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Il 2015 è l'anniversario della presenza del sottomarino Enrico Toti all'interno del museo e 
con l'occasione, la direzione del museo ha programmato numerose iniziative per fa 
conoscere ai visitatori la "vita" del primo sommergibile costruito in Italia nel lontano 1957. 
Oltre alla parte interattiva, alla visita all'interno del 
Toti ed alla presenza dei sommergibilisti che 
hanno prestato servizio sul vascello, si è voluto 
ricordare anche le comunicazioni radio che erano 
parte integrante della vita a bordo. Così il fine 
settimana del 5 dicembre si apriva una quattro 
giorni dove le luci erano tutte per il sottomarino 
Enrico Toti. La presenza dei radioamatori, grazie a 
Bruno Grassi I1GXB di La Spezia e, per l’ARI 
Milano, al nostro neo presidente Marco Pagetti 
IW2NUY, era stata programmata per le giornate 7 e 8 dicembre; in particolare il 7 era la 
giornata clou, dove lo spirito del Toti sarebbe stato mandato in aria e la presenza dei 
sommergibilisti avrebbe dato quel ricordo dei tempi che furono. In collaborazione con 
l'ARMI, erano state programmate trasmissioni con stazioni radioamatoriali ANMI, con 
stazioni presenti nei vari musei e la stazione speciale II1NS, attivata dalla Sezione ARI di 
Genova  presso  il sottomarino  Sauro dal  Museo Galata  di  Genova. Così all'apertura del  
 
 



 
 
 
museo di lunedì 7, presso la postazione radio allestita dai soci della sezione ARI di Milano, 
cominciavano le trasmissioni ... “CQ CQ CQ de II2IGTO”. Agli orari prestabiliti, i messaggi 

augurali al Toti sono stati trasmessi dalla sede 
ANMI a Monfalcone con nominativo IV3PTU, dal 
Museo Tecnico Navale della Marina Militare di 
La Spezia con la stazione IZ8QNX/1, dal 
Sottomarino Sauro dalla stazione II1NS presso il 
Museo Galata di Genova e dalla stazione IQ7LE  
allestita nel Museo civico delle FF.AA. di 
Botrugno (LE). L'emozione è stata forte, alcuni 
sommergibilisti presenti al museo si sono fermati 
ad ascoltare le parole di augurio e anche 

l'Ammiraglio Guzzoni ha preso in mano il microfono per dare il suo saluto. Molti visitatori 
incuriositi hanno assistito interessati a queste comunicazioni tra le varie stazioni sparse 
per l'Italia. Terminate le trasmissioni "istituzionali", abbiamo proseguito con il normale 
traffico radio, chiamando sia in fonia che in telegrafia. Con nostra sorpresa, molta gente 
che transitava nel padiglione aeronavale, non perdeva l'occasione di fermarsi e 
intrattenersi con noi sopratutto colpiti dal suono dell'alfabeto morse; si proprio il vecchio e 
glorioso CW. In certi momenti il "pile up" di persone che era presente presso la postazione 
II2IGTO – ARI MILANO, era impressionante. Con stupore ci guardavamo increduli che 
tutte quelle persone ci bombardassero di domande sul nostro mondo. Ma la parte più bella 
è stata la presenza dei bambini attirati dai tasti, che erano collegati al glorioso IC-765 con 
la funzione di oscillofono, i quali 
potevano manipolare il loro nome o 
il famoso SOS aiutati dai soci ARI 
MILANO e dall'alfabeto proiettato 
sul telo presente nella nostra 
postazione. Che dire, tutti fantastici 
e desiderosi di cimentarsi al 
verticale, tutti veramente bravi, 
come la piccola Sveva che dopo 
aver manipolato il suo nome con 
l'aiuto visuale dall'alfabeto morse, 
si è ripresentata dopo un 'ora 
chiedendoci se poteva trasmettere 
il suo nome senza guardare l'alfabeto, ma tutto a mente in quanto lo aveva già imparato e 
con la maestria di un navigato marconista, ha "picchiato" sul tasto il suo nome senza 
nessuna titubanza; fantastica Sveva! I meno timidi hanno approfittato dell'occasione di 
sedersi a fianco del nostro operatore e gridare al mondo il loro nome e "passare" i 73 al 
corrispondente. Lo so non si potrebbe far parlare chi non ha la patente da radioamatore, 
ma davanti ai bambini non si poteva dire di no. Per certificare il loro impegno al microfono 
e al tasto, ad ogni bambino è stata regalata la QSL di II2IGTO, che è andata a ruba anche 
tra i visitatori. La soddisfazione nei loro occhi è stata impagabile e il sorriso dei loro 
genitori ci ha fatto sentire bene. Molti Soci di ARI MILANO sono stati presenti per la due 
giorni e molti sono passati per un saluto, due colleghi delle sezioni ARI di Cesena e di 
Torino si sono intrattenuti con noi per una chiacchierata ed una stretta di mano.  Che dire, 
una due giorni veramente fantastica in un luogo come il Museo Scienza e Tecnica che 
attira molta gente curiosa che non ha perso l'occasione di visitare il sottomarino e tutti i 
padiglioni pieni di storia dove, anche noi radioamatori, abbiamo fatto la nostra parte. Un 
doveroso ringraziamento a tutto il Museo che ci ha dato questa grande opportunità che 
abbiamo affrontato con la serietà dovuta. Un grazie al Direttore del Museo Dott. Fiorenzo 
Galli, ai curatori Luca Reduzzi e Marco Iezzi, a tutto lo staff dei vari padiglioni che ci ha 
trattato con una disponibilità e gentilezza esemplare. Un grazie a Bruno Grassi I1XGB, ad 
Alberto Mattei IT9MRM coordinatore nazionale ARMI e ad Antonio Di Benedetto 
IK8XVA/I1 coordinatore area nord ARMI. Un grazie ai sommergibilisti presenti ed a tutte le  
 
 



 
 
 
stazioni che hanno collegato II2IGTO. Grazie alla sezione ARI MILANO e a tutti i soci che 

attivamente hanno partecipato alla riuscita di questo 
evento. Senza dimenticare Enrichetta, la mascotte del 
museo, una bellissima gatta di razza europea tutta nera, 
praticamente con un museo a disposizione. Questo tipo di 
eventi, secondo me, evidenziano due cose positive: 
innanzitutto la visibilità che i radioamatori hanno in un luogo 
prestigioso come quello di un museo, tutto il nostro mondo 
ne beneficia, il farci conoscere, avere visibilità in una 
società dove  oggi ci si vuol far passare come dei dinosauri 
o uno sparuto gruppo di amatori, ma non è così. Sono 
convinto che il nostro mondo sia vivo e abbia molto da 
offrire, queste occasioni ci danno modo di farci apprezzare 

perché dai riscontri che abbiamo avuto, l'impressione è stata bella e appagante per noi 
che amiamo la radio, perché le domande dei visitatori non erano banali, ma a 360 gradi, 
dall'attività di protezione civile alla propagazione delle onde radio. L'altro aspetto è la vita 
di sezione, vedere tanti soci che danno un contributo per far sì che questo nostro mondo 
rimanga vivo,che crede ancora nell'associativismo e nell'amicizia, la voglia di fare senza 
protagonismi e di andare tutti in un'unica direzione, quella della radio. Ho passato due 
giorni veramente belli, con i miei amici. Dovrei scrivere i loro nominativi uno per uno, ma 
sicuramente me ne dimenticherei qualcuno. A tutti Voi...Grazie!!! 
  

              SEZIONE ARI MILANO 
                     Paolo IZ2BMM   
 

 
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
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PANETTONATA DI SEZIONE 
 

 DOMANI, MARTEDI’ 
15 DICEMBRE 2015 

ORE 21.00 
 
 

 

La consueta serata di scambio di auguri tra i Soci della Sezione si svolgerà  nell’Aula Vetri, 
subito a sinistra entrando nell’Istituto scolastico. Come sempre ci sarà la possibilità di 
versare la quota per l’anno 2016, rimasta invariata. Inoltre verranno fornite tutte le 
informazioni in merito al rinnovo della licenza a coloro che l’avessero in scadenza.  
Avremo graditi ospiti, anche quest’anno, gli amici dell’  I.D.T. - Italian DXpedition Team.  
 
 



 
 
 
Quote sociali A.R.I. 2016  
 
 

-  Soci titolari di nominativo      68,00 euro   
-  Soci famigliari        34,00 euro    
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)    18,00 euro  
 
-  Soci Radio Club       60,00 euro  
-  Soci famigliari Radio Club      30,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)  18,00 euro   
 
-  Quota di immatricolazione (dovuta solo all’iscrizione)   5,00 euro   
 
 

Oltre la data del 1 febbraio 2016 è dovuta una quota supplementare di 8,00 euro  (4,00 
euro i Soci famigliari).  
 
Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della  quota: 

 

- direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure 
 

- tramite  bonifico  bancario all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148   di  Banca  
  Prossima  –  05000  Filiale di Milano    intestato a  “Associazione Radioamatori Italiani  
  A.R.I. –  Sezione di Milano  –  Via Giulio Natta, 11  –  20151 Milano”  –  con  causale  
 “nominativo……/quota 2015” – inviandoci copia del bonifico (.jpg  o .pdf) a info@arimi.it   
 

NB - il versamento tramite bonifico è riservato ai soli Soci della Sezione di Milano 
 
 
Chi è in possesso della vecchia licenza (ma anche della nuova autorizzazione), deve  
verificare se la scadenza è il 31 dicembre 2015 ed in questo caso occorre procedere alla 
pratica di rinnovo decennale. La segreteria della Sezione è disponibile per il disbrigo di 
questo adempimento sia per i propri Soci che per radioamatori non Soci, titolari di 
licenze/autorizzazioni ma solamente per quelle rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del 
Ministero. I documenti necessari sono: 
 
- fotocopia fronte/retro carta identità 
- fotocopia dei versamenti canone dall’ultimo rinnovo (dal 2005 al 2015) 
- licenza/autorizzazione originale 
 

(è possibile consegnarli in occasione della “panettonata”, verranno resi dopo  rinnovo) 
 
 

Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2016 
 

Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno  2016, 
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data  del  31/01/2016  per  la  somma 
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2016 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo 
per i residenti in Lombardia).   

 
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 14/12/2015 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  
eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il 
notiziario  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano 
riservato 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  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
   


