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Serata di Auguri !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Martedì 19 Luglio 2016 presso la sede della Sezione ARI Milano 

ci riuniremo per scambiarci gli auguri di “BUONE VACANZE” 
Magari davanti a qualcosa di fresco 

che di questa stagione è sempre molto gradevole. 
Vi aspettiamo come sempre numerosi con molto piacere 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
In questi quarantacinque anni di rapporti con questo ufficio, quando ancora era “Circolo 
Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche” del Ministero Poste e Telecomunicazioni, provo a 
seguirne i vari spostamenti: Via Ferrante Aporti (Stazione Centrale), 1970 esami teoria in 
Via Dante e CW in Via Valtorta (Lambrate), Via Bugatti (Porta Genova), Via Tazzoli (Porta  
 
 



 
 
 
Garibaldi), Via Principe Amedeo, ora in Via Cordusio 4. Come evidenziato nella 
comunicazione qui sopra alcune attività dell’Ispettorato sono momentaneamente sospese, 
quantomeno quelle che riguardano le pratiche radioamatoriali, quindi è inutile recarsi nei 
nuovi uffici almeno fino a settembre. Inoltre a far data dal 1 gennaio 2016 sono mutate le 
procedure di rinnovo delle Licenze/Autorizzazioni con l’utilizzo di nuova modulistica, ecc. 
La segreteria della Sezione è comunque sempre disponibile nell’aiuto ai propri Soci, come 
pure a quelli che non lo sono, nel disbrigo delle pratiche. L’unica condizione è che si tratti 
di Licenze/Autorizzazioni rilasciate dall’Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero 
dello Sviluppo Economico. I nuovi moduli da utilizzare per  rinnovo  ed  inizio attività 
sono disponibili sul sito della  Sezione. Per maggiori informazioni, scrivi  a   info@arimi.it    
 

-------------------------------------  
 

Annuncio Importante 
 
ARI – Sezione di Milano – via Natta 1: stiamo  pensando di  organizzare  DUE  corsi  per  i 
nostri   soci ed  amici  e cioè  Marco Tosini IZ2KTP, Mauro Stefani IW2HOW e Mario Giua 
IK2YRT stanno preparando questi due grossi eventi:  
- CORSO DI TELEGRAFIA  
- Corso di PREPARAZIONE ALL’ESAME PER LA PATENTE DI RADIOAMATORE 
 

CORSO DI TELEGRAFIA 
 

Da quando il CW non è più obbligatorio è inaspettatamente rinato con 
entusiasmo a nuova vita, come modo di essere puri OM, per 
scavalcare tutti gli “schiaccia bottoni”, i perditempo microfonici e le 
chiacchiere inutili. Quindi, gli organizzatori hanno pensato di 
organizzare un bel corso di telegrafia, così articolato. 
 

- Inaugurazione il Lunedì 19 Settembre 2016 presso la nostra sede in via Natta 11 – Milano 
- Si terrà tutti i Lunedì sera ore 22,30 e durerà 1 anno circa seguendo il calendario scolastico. 
- Ci sarà un esame di CW di fine corso 
- Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il risultato dell’esamino. 
- Il costo comprenderà i Manuali e i libri, le esercitazioni pratiche sia al simulatore che in reali QSO,   
  fatti dalla nostra Sala Radio adiacente, nelle ultime fasi del corso (sotto la guida dei responsabili) 
- Se di interesse, ci sarà la possibilità di entrare nel nostro “Contest Team”.  
- Verrà attivata l’ e-mail   corsi@arimi.it    per poter colloquiare direttamente con gli istruttori  
 

INOLTRE 
 

Corso di PREPARAZIONE AL ESAME PER LA PATENTE DI RADIOAMATORE 
 

Nelle stesse sere del Corso di Telegrafia, si svolgerà anche il 
Corso di Preparazione all’Esame per la Patente di 
Radioamatore. (esami che si svolgono in genere ogni 
Novembre). Questo corso si svolgerà nelle stesse serate, per 
la durata di un’ora e mezza (circa) per ogni sessione, 
precedendo il corso di telegrafia. Questo corso di teoria si 
terrà quindi i Lunedì dalle ore 21,00 alla 22,30, mentre il corso 

di telegrafia si svolgerà a seguire (dalle ore 22,30 in poi) per dare modo, a chi lo desidera, 
di partecipare solo a uno o a tutt’e due i corsi. A questo punto abbiamo bisogno del vostro 
aiuto. Dovendo definire quanti di voi possono essere interessati, abbiamo bisogno della 
vostra indicazione, fermo restando che l’iscrizione al corso e la definizione del suo costo 
avverrà successivamente a breve mediante apposita comunicazione e con il pagamento 
della quota. SE SIETE INTERESSATI, quindi, vi preghiamo di andare sul sito 
https://it.surveymonkey.com/r/MZ6FVJF   e di rispondere al brevissimo questionario, le  cui  
 
 



 
 
 
risposte ci permetteranno di calibrare meglio le durate, i costi e la logistica. Il costo del 
corso che comprenderà i libri di testo per la teoria e per la telegrafia, eventuale iscrizione 
ad ARI, spese e materiali vari, verrà comunicato prossimamente e differenziato secondo 
tipologia di utenza. Vi preghiamo di rispondere al questionario in tempi brevi. Se avete 
domande potrete scrivere a questo indirizzo e-mail   corsi@arimi.it  Seguirà, se 
raggiungiamo un numero di interessati sufficiente, la comunicazione per l’iscrizione 
formale e pagamento quota. 
 

------------------------------------- 
 
PROSSIME  FIERE    
 

FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’ 
Montichiari (BS) – 3/4 Settembre 2016 

 

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30 
(presso la segreteria della Sezione ARI Milano saranno 
disponibili, martedì 19 e 26 luglio, per i propri Soci un 
discreto numero di biglietti d’ingresso a prezzo ridotto  
di 4,00 € - sarà necessario presentarsi alle casse della 

Fiera con questo biglietto e pagare la cifra indicata) 
 

Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su  
http://www.centrofiera.it/pages/FairBuilder.aspx?fair=107   

 
 

------------------------------------- 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Alcuni Soci della Sezione di Milano non hanno ancora rinnovato la propria quota sociale di 
quest’anno. Sarà possibile pagare entro martedì sera 26 luglio p.v. presso la segreteria 
di Sezione  o  tramite bonifico bancario. Grazie! Di seguito il dettaglio quote sociali 2016:  

 

-  Soci titolari di nominativo      76,00 euro 
 

-  Soci Radio Club       68,00 euro 
 

-  tramite  bonifico  bancario  all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148  di  Banca  
   Prossima  –  Filiale  05000  Milano  –   BIC BCITITMX    intestato   a   “Associazione  
   Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 20151 Milano ”  
   con causale “ nominativo……/quota 2016 ” – ed inviare copia  del bonifico  stesso  (.jpg  
   oppure .pdf) a   info@arimi.it   
 
 

Martedì 26 luglio p.v. sarà l’ultimo giorno di apertura della Sezione prima  
della pausa estiva. Chi avesse QSL da inviare, sia ESTERO che ITALIA, si  

affretti ad inserirle nei rispettivi cassettini di destinazione 
 
 
 
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 17/07/2016 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  
 
 


