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II2JOTA
il Jamboree On The Air 2017 di ARI MILANO
Sulla scia dell’entusiasmo per lo JOTA dell’anno
scorso, al quale abbiamo partecipato insieme al
Gruppo Scout ASSIM di Solaro (MI), fervono i
preparativi per l’appuntamento di quest’anno che è
fissato per il 20, 21 e 22 Ottobre. Al Jamboree On
The Air 2017 parteciperemo insieme a due numerosi
Gruppi Scout: il Reparto del gruppo A.G.E.S.C.I.
Milano 29 e gli Esploratori del G.E.L. di Trenno;
questi ultimi ospiteranno l’intera “brigata” composta
da oltre 80 tra Scout e Capi Scout e noi soci della
Sezione A.R.I. di Milano. Saranno approntate due
stazioni radio campali che opereranno dalla mattina
del 21 ottobre fino al pomeriggio del 22 con il
nominativo
speciale
II2JOTA.
Gli
Scout
realizzeranno una struttura in corda e pali di legno che porterà in alto le bandiere dei due
Gruppi e la Spiderbeam della nostra Sezione. Sarà un momento molto particolare, nel
quale metteremo in pratica il lavoro che con alcuni Scout abbiamo portato avanti durante
l’anno e nel quale noi radioamatori potremo respirare per
due giorni l’aria di un campo
Scout, passare la sera davanti al
fuoco di bivacco e, per i più
intrepidi, dormire in tenda (per i
meno intrepidi è disponibile una
struttura al coperto per passare
la notte). L’attività sarà intensa e
impegnativa pertanto siamo alla
ricerca di soci e non soci
radioamatori che abbiano il
piacere di aiutarci. Dovremo
installare le antenne (dipoli,
verticali, delta etc.), montare la
Spiderbeam, preparare due stazio- **** Attività con il Gruppo Milano 29 (Aprile 2017) ****
ni radio complete e ovviamente operare in radio per tutta la durata dell’evento quindi vi
aspettiamo! Anche la disponibilità di poche ore durante l’evento è preziosa!
Per informazioni ed adesioni scrivere a iu2ciq@arimi.it

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Quest’anno abbiamo avuto non poche difficoltà nell’organizzazione di alcune nostre
manifestazioni/iniziative presso la sede sociale a causa dell’apertura del cantiere
all’interno di una parte del complesso scolastico che ospita. La Provincia, ora Città
Metropolitana di Milano, proprietaria del plesso aveva programmato il rifacimento dei
controsoffitti dell’ Aula dei Vetri (ove noi della Sezione ci riuniamo un paio di volte l’anno),
dell’ingresso e del corridoio che porta ai nostri locali. La previsione della durata per questo
intervento era a partire da luglio scorso per terminare a gennaio 2018. E’ facile intuire il
disappunto da parte di nostra ma ... siamo in casa d’altri e questi provvedimenti sono
obbligatoriamente necessari. Per fortuna tutto si è concluso, con tanto di “dichiarazione di
fine lavori” (necessaria) ai primi di questo mese con ben quattro mesi di anticipo ... Subito
sono state inviate le richieste di utilizzo dell’Aula Vetri per due date: 22 ottobre (Föra la
Fuffa) e 19 dicembre (scambio di auguri tra Soci ... panettonata prenatalizia). Resta
esclusa, per quest’anno, la disponibilità ad ospitare gli esami per patente di radioamatore
dato che il Ministero/Ispettorato Lombardia ha necessariamente dovuto cercare una sede
sicura ove poter far svolgere appunto gli esami, nel mese di novembre p.v.
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 28/09/2017 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

