NL 20.01 - La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO
2/3 GIUGNO 2012 – MUSEUM SHIPS WEEKEND

Il ponte di comando ed una vista del transatlantico “Conte Biancamano” nel dopoguerra

Nei giorni 2 e 3 giugno 2012 dalle ore 9.30 la nostra Sezione parteciperà al “Museum
Ships Weekend Event” sponsorizzato ormai da diverse edizioni da The Battleship New
Jersey Amateur Radio Station. Quest’anno abbiamo iscritto alla manifestazione anche il
transatlantico “Conte Biancamano” che nel 1960 venne radiato ed avviato alla demolizione
avvenuta a La Spezia l’anno successivo. Alcune parti della nave vennero avviate a Milano
(il ponte di comando, alcune cabine di prima classe e l'
ampio salone delle feste) e
ripristinate
per
essere
in
esposizione al Museo nel 1964.
Saremo operativi in CW sulle
frequenze: 3.539 – 7039 –
10109 – 14039 – 18079 –
21039 – 24899 – 28039 kHz ed
in SSB su: 3705 – 7160 –
14260 – 18160 – 21360 –
24960 – 28360 kHz. Se sarà
possibile montare una verticale
per la banda dei 6 metri,
confidando nella propagazione,
saremo attivi su 50109 kHz/CW
e 50160 kHz/SSB. La frequenza in fonia sui 40 metri è stata scelta su 7160 kHz anziché
7260 kHz ovviamente perché quest’ultima per noi non è praticabile essendo al di fuori
della banda a noi attribuita. Alla stazione radio si alterneranno alcuni operatori di vecchia

esperienza ma chiunque può presentarsi, munito della propria licenza (o fotocopia della
stessa), all’ingresso di Via Olona 6 del Museo (molto vicino alla fermata S. Ambrogio della
linea metropolitana 2/verde – direzione Abbiategrasso/Assago Forum) dal quale si accede
direttamente nel padiglione aeronavale ove sarà allestita la stazione. Verranno utilizzati
due nominativi speciali: II2IGTO (sottomarino Toti) e II2IBCI (transatlantico Conte
Biancamano). Chiaramente le emissioni saranno alternate, ora con un call ora con l’altro.
Per entrambi la QSL sarà via IQ2MI via bureau oppure via diretta chi lo desiderasse. Per
informazioni riguardo le altre stazioni che hanno dato per certa la loro partecipazione alla
manifestazione vi rimandiamo a questo indirizzo www.nj2bb.org/museum/ - Per conoscere
la storia del Toti e del Conte Biancamano, ora entrambi presso il Museo della Scienza e
della Tecnologia, vi invitiamo a leggere sul sito www.museoscienza.org/ inoltre altre
informazioni le potrete ricavare su http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Toti_%28S_506%29
e http://it.wikipedia.org/wiki/Conte_Biancamano_%28transatlantico%29 Vi aspettiamo!

SERATA DI MISURE CON FREQUENZA CAMPIONE

AUTOCOSTRUTTORI & APPASSIONATI DI STRUMENTAZIONE
Stiamo preparando una serata per voi!
Obiettivo:
dare modo ai radioamatori, non solo della Sezione ARI di Milano, di confrontare il proprio
frequenzimetro con un oscillatore a Rubidio, messo in passo con GPS il giorno prima di
detta serata. Inoltre, mediante le figure di Lissajous su oscilloscopio, si potranno
confrontare oscillatori di qualità in vostro possesso oppure auto costruiti (es. il quarzo del
proprio frequenzimetro, se ne è disponibile l’uscita) con detto Rubidio. Eventualmente
anche con la misura di fase tra i due oscillatori.
Tempistica:
qualora foste interessati alla serata tecnica inviate a info@arimi.it la vostra adesione così
da poterci organizzare tecnicamente e stabilirne la data.
Per far la vita meno amara
al termine della serata Gilberto offrirà una bevutina …
Grazie per la collaborazione!

MESSE FRIEDRICHSHAFEN 2012
Ormai manca meno di un mese alla ormai consueta “gita” alla
grande Fiera che si tiene sul lago di Costanza, giunta alla sua
37 Edizione. Si svolgerà nei giorni di venerdì 22, sabato 23 e
domenica 24 giugno 2012. La nostra Sezione parteciperà
come negli scorsi anni, con la abituale permanenza nei soli due
giorni di venerdì e sabato (per dettagli, chiedere a info@arimi.it )
Maggiori informazioni su http://www.hamradio-friedrichshafen.de/
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