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Risultati definitivi Referendum 2012 – 2014
A seguito della segnalazione di Sanna Giancarlo IS0ISJ, Consigliere eletto per il triennio
2012 – 2014, rettifichiamo la comunicazione (NR347 del 6/02/2012) dei risultati definitivi
come ricevuti dalla Segreteria Generale A.R.I. Nazionale. A parziale scusante
dell’omissione possiamo solo dire di essere incorsi nell’errore di considerare in sette il
numero dei Consiglieri del Consiglio direttivo nazionale, pari cioè al numero dei
componenti il nostro Consiglio di Sezione. L’articolo n. 24 dello Statuto sociale recita: “Il
Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e
segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal
Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni …” Precisiamo tuttavia che la
comunicazione ricevuta dalla Segreteria era una semplice tabellina excel senza una
lettera di accompagnamento da parte del Collegio Sindacale uscente, lettera (prot. N.
954_12 del 3/02/12) ricevuta invece dal Consigliere Sanna. Sul sito ufficiale dell’A.R.I. (
www.ari.it ) non appare tale lettera, ovvero la comunicazione ufficiale dei risultati. Per
quanto ci riguarda qui sotto forniamo l’elenco degli otto Consiglieri che guideranno la
nostra Associazione nel prossimo triennio.
voti
2702
2602
2591
2566
2281
1867
1808
1757

progr.
22
9
4
8
1
6
23
3

Cognome Nome
Sartori Graziano
Ambrosi Mario
Pregliasco Mauro
Villa Gabriele
Zamboli Pino
Gallerati Alfredo
Migliaccio Alfredo
Sanna Giancarlo

nominativo
I0SSH
I2MQP
I1JQJ
I2VGW
I8YGZ
IK7JGI
I8IEM
IS0IGJ

I nuovi Sindaci saranno invece:
2898
2684
2145

5
9
3

Passarella Antonello
Marino Pietro
Guerra Erasmo

IK2DUW
IT9ZGY
I3GWE

A tutti, nuovamente, l’augurio di un sereno e proficuo lavoro.

LE FOTO DELLE VOSTRE STAZIONI
Alla fine di gennaio abbiamo concluso la raccolta delle foto delle vostre stazioni, “shack”
per gli esterofili. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno mandato la propria foto, e che,

assieme a coloro che avevano precedentemente inviato la fotografia del loro tavolo di
lavoro elettronico, hanno dimostrato una certa gioia nel loro hobby e un desiderio di
condividere con altri i loro momenti. I lettori della Newsletter sono circa 1500: abbiamo
ricevuto solamente una decina di immagini. E gli altri? Comunque, onore al merito di chi la
foto l’ha inviata. Eccole qui di seguito, nell’ordine di come le abbiamo ricevute.

Splendido shack di I0HJN
Gaetano, veramente superbo e
ordinato.
“Modo preferito RTTY in HF con
300 W. Apparati Kenwood TS870
e Icom 7000, Interfaccia PC-RTX
home made.”

Shack di IW2OCB Marco che usa
assieme a suo padre I2CBV.
Splendida stazione che sconfina
con la cultura (notare la fornitissima
biblioteca di sfondo) ma che si fa
notare perché ha messo la cultura
in clinch …(gergo pugilistico che
significa che ne ha preso il
sopravvento). “Stazione che opero
assieme a mio papà, I2CBV. Lui
predilige operare in RTTY, mentre
io in fonia mi alterno tra i Drake
(TR-7 e linea 4) ed il piccolo Icom
IC706 soprattutto in 20 e 40 metri”

Oh boy! Stazione di alta qualità
con addirittura le etichette! Questo
super shack con tanto di monitor
TV e numerosi diplomi alle pareti,
posizionato su tavolo ad angolo di
noce massello senza badare a
spese è di IK2JYW Pier. E’ stato il
primo a inviare la foto.
“Digital mode (10/15/20/40m) –
power 10 to 50 watt; CW mode
only QRP Elecraft
10/15/20/40m) – power 0,1 to 10
watt;”

Shack di IK2SOE Andy (foto
ricevuta per intercessione di Giulio
I2FGT) che il casino distribuito
rende umano (il tavolo, non Giulio!).
Bellissimo e il computer in primo
piano fa pensare ai modi digitali,
apriporte del futuro.
I.N.O.R.C. #325
MARCONISTA #397
A.R.M.I. #008
C.T.I. #408
G.R.T. #010
N.A.Q.C.C. #3718
S.K.C.C. #5827
A.1.C. #1509

Altro bellissimo shack in cantina di
IW2LFI Sergio: si nota l’interesse
per l’ATV ed il saldatore in bella
vista a conferma che gli ATVisti
sono spesso anche hambrewer …
o almeno ci provano!
“Opero in ATV 1240 MHz (ricezione
e trasmissione) circa 10 watt, e
10,4 GHz (in ricezione con
parabola). VHF e UHF in fonia, 10 50 watt frequenza base 435,925
MHz”

Si può osservare la signorile
eleganza dello shack di IW2NUY
Marco. La domanda è se i due
microfoni sono posizionati per
degli esperimenti di trasmissioni
Ham in stereo … Lo stesso per i
due bug. Ma si nota anche una
certa passione per le radio
d’epoca in alto a sinistra.
“Sono attivo in HF, VHF, UHF e
50 MHz ... ho 2 antenne: una
Echo 7+ per le HF ed una
Diamond v2000 per V/U/50
posizionate a 30 m di altezza dal
suolo ... ogni tanto non disdegno
qualche QSO in CW ma ormai ho
dimenticato tutto ...”

Shack di IZ0FVD Giulio Poche
cose ma fondamentali e di gran
qualità: niente Mike, ma un paio
di bug (uno per mano?). “ICOM
7700 con amplificatore lineare
ACOM 1000 e un accordatore
automatico MFJ Intellituner. A
destra è visibile il mio "vecchio"
TS2000 ora relegato (il nuovo
purtroppo avanza anche per
loro) alle VHF e UHF. Appaiono
un tasto orizzontale della Kent
ed uno verticale della ELMER.
Inoltre un Rock-Mite in versione
naked per il QRP. Per quanto
riguarda la mia attività sono
operativo in tutti i modi. Sul tetto
ho una Butternut HF9 con la
quale faccio tutto, escluse
V/UHF.”
Fantastico shack creativo di IZ2NYY Pippo.
L’ingegno del vero “Ham spirit” ha trovato
una soluzione alla cronica mancanza di
spazio che affligge quasi tutti noi con questa
stazione “stealth”, ove anche Emma (autrice
dei motivi ornamentali) ha trovato di che
contribuire.
“Al momento
opero dai 6 agli
80 metri (pochino
sugli 80 metri in
realtà). Fonia e
modi digitali.
Come antenna
una Cushcraft R8
al momento. In
progetto filari per
80 e 160 metri”
Shack di IK2QIN Renato
organizzato in mansarda.
Semplice, ordinato, funzionale.
Bravo.“Da 3 anni sono attivo da
Ponziano Monferrato (AL), causa
pensione, collina di 350 m slm,
prevalentemente in fonia, ma
anche RTTY – PSK31 – PSK63;
pochissimo in CW. Uso tutte le
frequenze HF, WARC comprese
e disponendo di spazio anche
160 metri. In VHF uso qualche
ponte locale di Asti e Alba,
prediligo i contest in HF e i DX,
in V/UHF per i contest faccio
quello che posso … ovvero …
partecipo. Ciao a tutti … 73”

IZ2JGB Giorgio, è anche
gestore del sito ARI-MI e
allora gli permettiamo una
descrizione del suo shack
meno stringata. E se il mio
tavolo di lavoro era stato
definito quasi un tavolo da
ragioniere, questo cos’è?
Uno shack da chirurgo!
Complimenti
“Modi
preferiti SSB e CW
(quando
potrò
permettermelo ... hi) HF:
FT1000 MP Full Inrad,
quindi FT 101ZD e FT102
(nostalgia), RX Telefunken
E1500 sintonizzato h24 su
501.310 kHz - VHF/UHF:
FT736, Station Monitor:
HP 180C 4 tracce, Tasto
Begali Magnetic Pro. PA,
riparati e modificati dal
sottoscritto: TL922, Henry
5K classic ma più per la libidine di farli funzionare che di usarli. Antenne: verticale V/U/1.2 Maldol,
dipolo FD4, spiderbeam 5 band HD”

Grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato e ancora tutti tantissimi auguri di buon
anno in ritardo
Andrea IZ2OUK

A.R.I. - ELEZIONI C.D. E C.S. TRIENNIO 2012 – 2014
Riceviamo dalla Segreteria Generale copia del verbale della prima riunione, svoltasi oggi,
del Consiglio Direttivo nella quale risultano eletti alle cariche di seguito riportate:
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Vice Segretario
Cassiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sartori Graziano
Zamboli Pino
Villa Gabriele
Pregliasco Mauro
Soro Roberto
Sartori Graziano
Gallerati Alfredo
Migliaccio Alfredo
Sanna Giancarlo

I0SSH
I8YGZ
I2VGW
I1JQJ
I2WIJ
I0SSH
IK7JGI
I8IEM
IS0ISJ

Direttore di Radio Rivista

Villa Gabriele

I2VGW

Il Collegio Sindacale ha dichiarato nulla l’elezione del Socio Ambrosi Mario I2MQP ( …
non rieleggibilità dopo tre mandati consecutivi … come da articolo 27 del vigente Statuto
sociale) e quindi subentra il Socio Soro Roberto, risultato primo tra i non eletti.
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 10/02/2012 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 dell’ A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailinglist, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori;
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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 se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

