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MARTEDI’ 17 APRILE 2012 
 
Si è approfittato dell’occasione  
dello svolgimento della nostra 
Assemblea Generale di Sezione, 
che di regola vede presenti un 
numero di Soci leggermente 
superiore rispetto il solito che 
frequenta costantemente il 
martedì,  per dare una giusta 
enfasi alla consegna di “Top 
Honour Roll” (Socio da oltre 60 
anni – Socio a vita) e “Ruolo 
d’Onore” (Socio da oltre 40 anni) 
ad un nutrito gruppo di Soci 
dell’A.R.I. che nel corso degli 
ultimi due anni hanno raggiunto il 
requisito per ottenerlo. Le 
continue e note vicende del 
precedente  Consiglio   direttivo                    ** consegna del Top Honour Roll a Mario I1CWZ **   
nazionale con il continuo mancato raggiungimento del numero legale alle riunioni non 
permettevamo alcun tipo di delibera, comprese quelle dei riconoscimenti citati. Il nuovo 
Consiglio Direttivo dell’A.R.I., appena insediato, ha immediatamente deliberato in merito e 
di questo ne siamo riconoscenti. Enzo I2ZAV, in rappresentanza del Consiglio direttivo di 
Sezione, ha provveduto quindi alla consegna dei riconoscimenti ai seguenti Soci: 
 
 
   “Top Honour Roll” #  43     Mario Giganti I1CWZ 
 
   “Ruolo d’Onore” # 721    Franco Rota I2FHW 
   “Ruolo d’Onore” # 589    Enzo Bareggi I2BNA 
   “Ruolo d’Onore” # 697    Ernesto Cotta 
   “Ruolo d’Onore” # 699    Alberto Zagni I2KBD 
   “Ruolo d’Onore” # 735    Alberto Todde I2TOO 
   “Ruolo d’Onore” # 736    Roberto Brunetti I2RBR 
   “Ruolo d’Onore” # 737    Maurizio Marcovati I2JDQ 
   “Ruolo d’Onore” # 739    Dario Parroni IW2ABM 
   “Ruolo d’Onore” # 740    Dante Randi IW2CAM 
   “Ruolo d’Onore” # 741    Aldo Viganò I2VGN 
 
 



 
 

        Ruolo d’Onore a Franco I2FHW          Ruolo d’Onore a Enzo I2BNA 

        Ruolo d’Onore a Ernesto Cotta           Ruolo d’Onore a Alberto I2KBD 

        Ruolo d’Onore a Alberto I2TOO         Ruolo d’Onore a Roberto I2RBR        

        Ruolo d’Onore a Maurizio I2JDQ          Ruolo d’Onore a Dario IW2ABM 
  



 
 

        Ruolo d’Onore a Dante IW2CAM       Ruolo d’Onore a Aldo I2VGN (ritira Pippo IZ2CDY) 
 

Nell’elenco mancano alcuni OM che per motivi di 
lavoro e/o salute non hanno potuto essere presenti ma 
verrà concordata con loro una serata di un prossimo 
martedì per consegnare i riconoscimenti. Franco 
I2FHW, pur non essendo Socio della nostra Sezione 
ma molto conosciuto ed amico di parecchi OM 
autocostruttori, ha accettato volentieri al nostro invito 
alla serata donando alla Sezione una riproduzione del 

suo parco antenne per il traffico E.M.E. 432 MHz e radio-astronomia. Nelle altre fotografie:  
quattro novelli OM; operazioni di stura di bottiglie (… manca Roberto I2ROM ma sta 
scattando queste foto, poi berrà, poco!); finalmente una donna in mezzo a tutti questi OM. 
 



 
 

OK0EPB - 7 039,4 kHz 
(Exact Pendulum Beacon) 

 
 

 
 
 
 

BEACON DI TEMPO E FREQUENZA  
REALIZZATO DA OM DELLA REPUBBLICA CECA 

 
Nella figura qui sopra è schematizzata la realizzazione fatta da alcuni OM cechi che si 
dimostrano sempre attivi nell’intraprendere iniziative di autocostruzione nel campo della 
radio. Il segnale di tempo OK0EPB viene generato da un pendolo con una astina di quarzo 
fuso. La macchina dell’orologio funziona sulla base del sistema Froment (Paul - Gustave 
Froment, inventore francese, 1815-1865) con un impulso costante. La differenza massima 
del segnale di tempo è mantenuto nella tolleranza di 0,1 secondo. Il trasmettitore irradia 
con una potenza di 1 watt e l’antenna è costituita da un dipolo per la banda dei 40 metri 
posto a 22 metri di altezza. Chi volesse provare ad ascoltare, l’eventuale rapporto, assai 
gradito, lo può inviare tramite e mail all’indirizzo ok0epb@ok0epb.cz  Ulteriori informazioni 
si possono trovare sul loro sito web http://ok0epb.nagano.cz/   
 

 
Comunicato 

 
Gli uffici dell’ Ispettorato Territoriale 
Lombardia rimangono chiusi nel periodo 
dal 23 aprile al 7 maggio 2012 causa 
trasferimento degli stessi in una diversa 
ala dell’edificio. Pertanto tutta l’attività di 
consegna dei documenti inerenti  

radioamatori, CB, quali rinnovi, rilasci, ecc. è temporaneamente sospesa sino al termine 
del trasloco. Riprenderà lunedì 8 maggio 2012, sempre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
. 

 
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 25/04/2012 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 mailing-
list, 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  
 
 


