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Sono Andrea IW0HK, vi scrivo per chiedervi se potete fare circolare sulla newsletter e ai
vostri Soci questa informazione relativa ad un evento radiofonico che si terrà alla Rai di
Milano venerdì 17 Gennaio 2020. La partecipazione è libera.
Grazie, 73 Andrea IW0HK
Radio Techetè: Qui Radio Milano
Dopo gli eventi organizzati nelle sedi di Firenze, Bologna, Palermo, Torino e Bari, il
17 Gennaio 2020 l’Auditorium Radiofonico M della sede Rai di Milano in corso Sempione
ospiterà “Qui Radio Milano” un evento organizzato da Radio Techeté dove sarà possibile
ascoltare e ripercorrete tutta la storia della radio a Milano.
A partire dalle ore 17.00 un percorso di due ore attraverso l’ascolto di brani radiofonici
originali e delle voci dei protagonisti al microfono. Un racconto fatto anche di immagini e di
video per raccontare e celebrare la storia degli oltre novantaquattro anni della radio a
Milano iniziata nel lontano 8 Dicembre 1925 con l’inaugurazione degli studi dell’EIAR in
Piazza Missori.
Ospiti di questo viaggio saranno il giornalista Danilo de Biasio, il professor Gioachino
Lanotte e Maddalena Novati dell’associazione NoMus e la musica di Paolo Marrone
voce del gruppo Favonio.
Da segnalare in questo lungo viaggio radiofonico un frammento inedito di Radio Fante,
la voce della RSI, del 1944 e la voce di Sandro Pertini ai microfoni di Radio Milano liberata
nell’Aprile del 1945. E ancora una Callas spettatrice alla Scala nel 1955, Cochi e Renato
mattatori radiofonici con il loro programma “Due Brave persone” del 1975 o il “Ritratto di
città” realizzato da Luciano Berio e Bruno Maderna nel futuristico studio di Fonologia
attivo a Milano negli anni 50.
Radio Techetè è il canale specializzato di Radio Rai che trasmette ogni giorno il meglio
della storia della radio italiana, si può ascoltare sul web all’indirizzo
www.radiotechete.rai.it , sull’app di RadioRai, sulla radiodigitale Dab+ e sul digitale
terrestre televisivo. L’evento è ad ingresso libero e sarà condotto da Andrea
Borgnino responsabile di Radio Techetè ed Edoardo Melchiorri, programmista del canale.

La Serata degli Auguri della Sezione A.R.I. di Milano 2019
Finalmente è arrivato ed è anche trascorso l’evento tanto atteso della Sezione ARI di
Milano. Una serata organizzata per i nostri Soci, come tutti gli anni, per scambiarsi i
tradizionali auguri di Natale. Un evento quest’anno proposto in una veste nuova dove non
è mancata qualche critica ma dove ci sono stati anche molti consensi e che comunque, in
ogni caso, ha regalato ai nostri iscritti una serata all’insegna del divertimento in compagnia
di vecchi e nuovi amici. Una serata conviviale dunque dove sono state rispettate delle
abitudini tramandate negli anni come ad esempio l’amata riffa, lotteria con in palio
interessanti premi tecnologici offerti dagli sponsor RadioKit Elettronica e dalla DAE
Telecomunicazioni di Asti, molto graditi a noi radioamatori e già compresa nella quota di
partecipazione. La piacevole serata poi è stata anche l’occasione per consegnare alcuni
riconoscimenti a quei Soci che si sono distinti in attività di Sezione e a fine serata poi tutti i
presenti sono stati omaggiati del portachiavi ufficiale dell’A.R.I. Qui di seguito una breve
selezione di foto scattate durante la serata. Per poter vedere tutte le foto, cliccate al link
seguente: https://www.arimi.it/vita-sociale/serata-degli-auguri-2019/

Il Presidente Nicolò IK2MPR e il Vice Presidente
Luciano I2EAY consegnano la targa, riconoscimento del Direttivo, per l’impegno dedicato alla
Sezione di Milano a Pino Massignan IK2HEW

Il Direttivo di Sezione consegna la targa a Don
Simone Marani IU2BFT per la sua preziosa
disponibilità nel coordinamento di tutte le attività
di ristrutturazione della nostra Sezione.

Ivan Bosari IZ2YJD, docente del Corso per il
conseguimento Patente di Radioamatore
appena concluso, viene premiato con la targa
di Benemerenza per aver accompagnato con
dedizione i propri allievi fino all’esame
ministeriale.

Premiazione con targa a Enzo Bellavitis
I2YLV per aver messo, nel corso degli anni a
disposizione della Sezione A.R.I. di Milano, la
propria esperienza radiantistica

Sono stati altresì premiati con una Targa di Benemerenza, che ritireranno di persona in
Sezione in quanto impossibilitati a presenziare alla serata: Davide IZ2UUF, per la sua
disponibilità in qualità di Webmaster e Giulio I2FGT per la sua incondizionata disponibilità
e dedizione alla Sezione A.R.I. di Milano.

Il brindisi di Auguri dei Soci della Sezione A.R.I. di Milano
73, Marco IK2CMI

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

Un “censimento informatico” necessario
Marco G. Piccinini – IK2CMI
ik2cmi@yahoo.com

In una normale gestione informatica, ad esempio in una azienda moderna, ciò che non si
deve mai perdere di vista è la manutenzione nonché il continuo aggiornamento e
adeguamento dell’infrastruttura informatica presente. Sia la manutenzione che
l’aggiornamento sono due attività complementari e seguono inevitabilmente il progresso
tecnologico, entrambe queste due attività concorrono per garantire il buon funzionamento

di tutti i servizi messi a disposizione degli utenti.
Fatta questa premessa scrivo questo messaggio rivolto a tutti i lettori della nostra
Newsletter per illustrare le attività che sono in corso nella nostra Sezione in ambito
informatico. Nel mese di novembre 2019 ed esattamente a partire da giovedì 7 tutti voi
dovreste aver ricevuto una mail in cui si chiedeva di rispondere alla stessa confermando
che il vostro indirizzo fosse ancora valido e indicare, ma non era obbligatorio, anche
nome, cognome e nominativo se in possesso. Questa mail di verifica era firmata dal
sottoscritto, webmaster della Sezione A.R.I. di Milano e non era nient’altro che una sorta di
innocuo “censimento”. Molti hanno risposto ma molti altri invece no, forse pensando che
era, come tante, una “mail truffa”, anche se non c’erano link dove cliccare e nemmeno
veniva minacciata la chiusura di conti correnti bancari, ma nel dubbio molti hanno preferito
comunque astenersi dal rispondere. Ma perché tutto questo enorme lavoro e a che scopo?
Ci siamo accorti che col tempo, nei nostri data base, si era accumulato un numero
considerevole di indirizzi mail di utenti che, con la loro registrazione, acconsentivano così
a ricevere la nostra newsletter, ma da molti di questi ci ritornavano indietro messaggi
d’errore con le più svariate motivazioni. L’errore più comune era quello di “space over
quota” ovvero identifica quelle caselle mail abbandonate che hanno raggiunto il completo
riempimento dello spazio a disposizione. Altri errori invece avvisavano ad esempio
dell’inesistenza dell’indirizzo oppure dopo un certo tempo variabile i messaggi da noi
inviati venivano rifiutati dal server del corrispondente e di conseguenza abortiti. Il sistema
di registrazione che trovate sul nostro sito web sotto forma di un modulo da compilare, non
esegue un controllo sull’esistenza o meno in rete degli indirizzi mail che vengono digitati,
ma controlla soltanto che lo stesso venga confermato rispondendo a un messaggio
automatico inviato dallo stesso sistema di registrazione. Ma se sbagliamo a inserire il
nostro indirizzo mail cosa succede? Succede che il sistema invia comunque la mail di
conferma a un indirizzo sbagliato e ovviamente l’utente che si era registrato non sarà in
grado di confermare la veridicità del proprio recapito di posta elettronica. Potrebbe
sembrare che il nostro sistema automatico di invio posta sia poco “intelligente” ma invece
segue le regole granitiche del marketing aziendale dove “non si butta via mai niente”.
Anche se non confermato, l’indirizzo mail presente in archivio verrà utilizzato comunque e
se poi risulta essere non corretto, il risultato sarà che genererà un errore oltre al fatto che
l’utente ignaro non si vedrà recapitare la nostra newsletter. Un altro motivo per il quale
abbiamo affrontato questo “lavoraccio” è che, seguendo sempre le regole universali del
marketing, ci incuriosiva sapere che tipi erano i nostri lettori. Erano tutti radioamatori
oppure sono registrati anche solo simpatizzanti o persone che c’entrano poco con la
nostra passione della radio? E qui cari amici si è aperto un mondo. Ebbene i nostri lettori
spaziano da enti governativi, ministeri per arrivare a importanti aziende di elettronica dove
purtroppo molte hanno già terminato l’attività da tempo. E poi si, molti radioamatori sparsi
su tutto il territorio nazionale isole comprese e anche fuori dai nostri confini. Interessante
scoprire tra gli iscritti un nutrito gruppetto di nostri colleghi brasiliani che hanno
regolarmente risposto alla mail di “censimento”. Questo “lavoraccio” è stato anche utile per
tutti quelli che hanno avuto l’occasione per esempio di comunicare il cambio di indirizzo di
posta, operazione che ricordo, è possibile in ogni momento accedendo alla “gestione
iscrizione” area raggiungibile con il link presente in calce in ogni nostra Newsletter. Ed ora
arriviamo alla parte più interessante di questo articolo ovvero i risultati che abbiamo
ottenuto da questa attività che ci ha impegnato per più di un mese e non è ancora
completamente terminata. Iniziamo col dire che con l’aiuto di script automatici sono stati
analizzati 1913 indirizzi mail e tra questi soltanto 514 sono stati confermati. Da questa
verifica inoltre si è provveduto a eliminare dai nostri archivi ben 513 indirizzi inesistenti o le
cui caselle stracolme non riescono più a ricevere messaggi. Tra questi vi sono anche chi
volutamente ha cancellato la propria iscrizione perché non più interessato alla nostra
Newsletter. Rimangono ben 886 indirizzi di posta elettronica attivi che sono ancora in
attesa di conferma. A questo proposito invito chi non l’abbia ancora fatto di rispondere al
nostro messaggio di “censimento” assolutamente sicuro avente il solo scopo di aggiornare
i nostri archivi in modo da ottimizzare e migliorare sempre di più il servizio di divulgazione
del nostro Bollettino Ufficiale di Sezione CQ Milano. Concludo con l’ultimo dato che ci
riguarda in modo particolare e che è il seguente: tra le 514 iscrizioni confermate 472 sono

di Radioamatori. Un’attività impegnativa ma necessaria per poter garantire ai nostri iscritti
un servizio affidabile e sicuro nel tempo. Ringrazio chi rispondendo al nostro “censimento”
ha collaborato fattivamente in questa attività e rinnovo l’invito a tutti gli altri di procedere
quanto prima a confermare il proprio recapito di posta elettronica anche scrivendomi
direttamente all’indirizzo webmaster@arimi.it
Grazie per l’attenzione e cordiali 73
Marco IK2CMI
Webmaster di www.arimi.it
Responsabile IT
Sezione A.R.I. di Milano

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Carissimi Soci,
facendo riferimento a quanto riportato sulla Newsletter precedente a questa (NR559), ove
era scritto che le Quote Sociali dovevano essere rinnovate entro il 31 Dicembre u.s.,
cosi come prescritto all’Art. 12 del vigente Regolamento di Attuazione, per poter godere
dei diritti sociali e per poter usufruire di tutti i servizi con decorrenza 1 Gennaio 2020.
Suggeriamo a coloro, Soci della Sezione A.R.I. Milano, che ancora non avessero
provveduto, di procedere al pagamento della quota sociale anno 2020 nel corso del mese
di gennaio e comunque non oltre il 31.01.2020, sia a mezzo Bonifico Bancario e qualora
impossibilitati a farlo, di pagare direttamente in contanti alla Segreteria di Sezione nelle
serate di martedì. Si ricorda che successivamente al 31 dicembre 2019, e sino a quando
non perverrà regolarizzazione della quota sociale, rimarrà sospesa l’ Assicurazione RCT.
Allo scadere del mese di Gennaio 2020 chi non avrà regolarizzato la quota sociale per
l’anno 2020 non riceverà Radio Rivista. Attenzione a nuovi IBAN e Banca
Si ringraziano i Soci tutti per la collaborazione e la disponibilità al fine di migliorare i Servizi
offerti dalla Sezione A.R.I. di Milano
Quote sociali A.R.I. 2020
-

Soci titolari di nominativo
Soci familiari (socio principale)
Soci familiari (senza servizio QSL)
Soci familiari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

78,00 euro
39,00 euro
39,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare
è di 78,00 euro (39,00+39,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è
di 103,00 euro (39,00+39,00+25,00)

-

Soci Radio Club
Soci familiari Radio Club (socio principale)
Soci familiari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci familiari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

70,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare
è di 70,00 euro (35,00+35,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è
di 95,00 euro (35,00+35,00+25,00)

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

(le coordinate bancarie sono valide per i soli Soci della Sezione di Milano)

Quindi è possibile versare la propria quota sociale:
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 di Banca
Intesa Sanpaolo - Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a “Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano - Via G. Natta, 11 - 20151 Milano”
con causale “nominativo …… /quota 2020” - inviandoci copia del bonifico (.jpg o .pdf)
al consueto indirizzo info@arimi.it
- direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera
-------------------------------------

VERSAMENTO CANONE (ORA DEFINITO CONTRIBUTO)
DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2020
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2020,
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del 31 gennaio 2020 per
la somma di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – Milano con causale: “ Contributo anno 2020 - Radioamatori – nominativo …
(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).
------------------------------------Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia anche per l’anno 2020 seguirà il
consueto scadenziario, ovvero verranno inviate alle Sezioni con frequenza bimestrale,
come da prospetto qui di seguito: 29 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31
ottobre – 31 dicembre 2020. La prossima consegna quindi sarà a fine febbraio 2020,
troverete le vostre cartoline (suddivise nei rispettivi cassettini di ogni Socio) a partire da
martedì 4 marzo p.v. Entrambi i Bureau ricordano ai Soci che le dimensioni delle proprie
cartoline QSL devono essere rispettate, vale a dire 8,5 cm x 13,5 cm (± 0,5 cm) TKS!
------------------------------------*** Concluso il periodo delle festività la Sezione riaprirà martedì 7 gennaio 2020 ***
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 05/01/2020 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 87086988 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su https://www.arimi.it

