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ROCKALL  ISLAND  2011 
 

Nei giorni di 
mercoledì 28 e 
giovedì 29 
settembre 2011, 
cioè oggi e 
domani, sempre 
che non si 
presentino gravi 
problemi di WX, 
un  gruppo di 

radioamatori  belgi attiveranno Rockall Isl. – 
Ref. IOTA EU189 – molto ambita dai Dxer di 
tutto il mondo, soprattutto per quelli che si 
dedicano alla caccia di isole e isolotti 
nonché scogli. Sorvolando sulle diverse 
opinioni di chi legge sull’argomento, è 
comunque un modo di fare attività con la 
radio, una loro libera scelta, con il fine di 
essere utili ai “cacciatori di isole” ed anche 
per una loro personale soddisfazione. Quindi un plauso ed un “in bocca al lupo …crepi il 
lupo” a questo gruppo di avventurosi:  Patrick ON4HIL, Theo ON4ATW, Henk ON4AHF, 
Johny ON4VJ, Karel ON5TN, Rudy ON7YT e Tom (non radioamatore, per il momento …). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guardando su DX Summit stamattina ON5GS (uno dei Team member insieme a  ON6CC, 
ON4BR, ON4IA, ON6LEO, ON6NL, ON6ZG, ON6ZU) molto probabilmente dopo essersi 
messo in contatto con la nave con la quale 
hanno raggiunto la posizione, segnala che il 
mare intorno all’isola presenta onde alte nove 
metri e quindi è praticamente impossibile 
sbarcare. Tenteranno appena le condizioni 
meteo lo consentiranno, sperano entro stasera 
oppure domani. Lo stesso gruppo tentò nel 
2009 di attivare Rockall ma dovette desistere per le pessime condizioni meteorologiche. 
Per informazioni sull’attuale WX clicca  http://www.foreca.it/United_Kingdom/Rockall?map=temp 
Potete cercare sul web tutte le informazioni relative a questo scoglio sperduto nell’Oceano 
Atlantico, basta digitare il nome “Rockall” su qualsiasi motore di ricerca.   
 
ARI – ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
 
Entro la fine del mese di ottobre ognuno di noi, che abbia diritto di voto, riceverà al proprio 
indirizzo la scheda di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio 
Sindacale dell’A.R.I. per il prossimo triennio 2012 – 2014. L’elenco dei candidati per il 
Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale  è disponibile sul sito web dell’Associazione ( 
www.ari.it ). Le schede sono prestampate lasciando l’opportunità al Socio di votarne il 
numero massimo di otto per il C.D.  e massimo di tre per il C.S. Su Radio Rivista 7/8-2011 
alle pagg. 17 e 18 sono pubblicate le procedure della consultazione elettorale. Noi come 
sezione non indichiamo nessuna preferenza di voto, lasciamo libertà assoluta di scelta. 
Per dovere di “campanile” segnaliamo la presenza nelle liste di due candidati Soci della 
nostra Sezione: Gabriele I2VGW e Roberto I2WIJ e per ulteriori informazioni su ciascuno 
dei due vi rimandiamo a www.qrz.com  
 
 
ULTIMO AVVISO 

 
Solo per rammentare agli interessati che venerdì 30 settembre 2011 è 
il termine ultimo per inviare le domande di ammissione all’esame per la 
patente di operatore di stazione di radioamatore. Il modulo, solo per i 
residenti in Lombardia, può essere scaricato all’indirizzo:   
http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Domanda%20Esami.pdf 

Gli esami si svolgeranno nei giorni 16 e 17 del mese di novembre e gli iscritti verranno 
convocati o il primo giorno oppure il secondo tramite lettera raccomandata (conservare la 
busta!!!) che l’Ispettorato del Ministero invierà per tempo. 
A tutti gli iscritti un cordiale “buona fortuna” ed a presto sentirci ON AIR. 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 
Le cartoline QSL previste per la consegna di questo mese sono arrivate e saranno 
disponibili suddivise nei vostri rispettivi cassettini per martedì sera 4 ottobre prossimo.  
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 28/09/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La newsletter “CQ Milano” è un sistema di 
comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-
list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


