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Chiusura estiva 2021 

 

Cari Soci, 
 

siamo di nuovo a parlare di 
chiusura ma, fortunatamente, 
questa volta per un buon 
motivo: si chiude per ferie! La 
Sezione rimarrà chiusa dal 28 
luglio al 6 settembre p.v.. Ci 
vedremo Martedì 7 Settembre 
dalle ore 21:00 con le modalità 
che comunicheremo con una 
Newsletter a fine agosto. 
Questa prima parte del 2021 ci 
ha regalato qualche barlume di 
normalità e ne abbiamo subito 
approfittato per riaprire la 
Sezione ai Soci che hanno 
avuto il piacere di ritornare in 
Via Natta per le QSL, per fare 
quattro chiacchiere con gli amici e per riprendere l ’attività radio da IQ2MI. Ci auguriamo, a 
settembre, di essere nelle condizioni di poter riaprire con qualche limitazione in meno. Noi, 
nel nostro piccolo, ce l’abbiamo messa tutta garantendo il distanziamento, definendo le 
capienze massime per ogni locale, mettendo a disposizione i gel igienizzanti e tenendo 
aggiornato un registro presenze con rilevamento della temperatura utile al tracciamento in 
caso qualcuno fosse risultato positivo al Covid successivamente alla visita in Sezione 
(fortunatamente non è servito). Vi ricordiamo che sono aperte le candidature per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale di Sezione. E’ possibile candidarsi inviando 
una mail a  info@arimi.it  allegando un documento di identità, oppure iscrivendosi tramite il 
modulo appeso in bacheca in Sezione. Cogliamo l’occasione per augurarvi delle ottime 
vacanze, un buon riposo e soprattutto tanti DX! 
 
Il Consiglio Direttivo 

della Sez. A.R.I. di Milano 
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Contest 10 Metri Italia 19 e 20 Giugno 2021 
 
 

Una sera di giugno mi ritrovo davanti ad una buona pizza con Emanuele IU2CIQ, Ivan 
IZ2YJD e Lorenzo IW2BZY a parlare di radio, Sezione e della vita passata in lockdown. 

Dopo tanto posso ritornare a mangiare una pizza e socializzare con amici radioamatori, 
attività che mi mancava come l’aria. Sorseggiando la mia birra e ascoltando i vari discorsi 
dei commensali seduti al tavolo sento la parola CONTEST: sintonizzo bene l ’udito e nella 
mia mente riecheggiano le parole: CONTEST, dove, quando e perché. Ivan aveva detto la 
magica parola magica ed Emanuele “si può fare”. Eccomi, ci sono, esclamo! Un contest, 
non mi sembra vero. Così dando la mia disponibilità assoluta e certa, ci salutiamo e 
rimaniamo d’accordo che per il fine settimana ci saremmo organizzati. L’appuntamento in 
questione era il Contest Italia 28 MHz organizzato dal MDXC. Giovedì sento lo squillo del 
telefono ed era Whatsapp. Emanuele aveva creato la chat per prendere accordi per gli 
orari di ritrovo. Non stavo più nella pelle. Il sabato ci ritroviamo in Sezione io, Emanuele, il 
mitico Giuseppe I2AZ e Michele IU2NKC. Nel pomeriggio ci raggiungeranno Paolo 
IK2GWH, Mauro IK2GFT, Giulio I2FGT e Luciano I2EAY.  La giornata trascorre via liscia 
tra QSO in SSB e CW ed alle 19.00 chiudiamo con la promessa di ritrovarci la mattina 
verso le 9:00 con Ivan IZ2YJD e Michele IU2NKC. Alle 13:00 chiudiamo le danze e 
torniamo a casa. Il 28 MHz Italia, per chi non lo conoscesse, è un contest monobanda 10 
metri modo SSB e CW e solo per stazioni Italiane, durata 24 ore. Molto facile dal punto di 
visto operativo, divertente anche per la particolarità della banda. I contest sono la mia 
passione ma questa volta il tornare a farli in Sezione, riportare IQ2MI in aria, ritrovarmi con 
amici e passare qualche ora immerso nel nostro mondo, ridere e scherzare, andava al di 
là del punteggio e della gara in sé. Sperando che non sia stato solo un episodio, che si 
possa tornare al più presto alla normalità della vita di tutti i giorni e che giornate come 
queste si possano ripetere, ringrazio Emanuele e Ivan per aver organizzato il contest e 
aver permesso di trascorrere qualche ora in spensieratezza. Per completezza è bene 
sottolineare che tutti i partecipanti in Sezione hanno osservato scrupolosamente tutte le 
regole anti-covid e quindi indossato la mascherina, utilizzato i gel sanificanti e compilato 
un foglio presenze dopo la misurazione della temperatura corporea. Alla prossima 
avventura.                 Paolo IZ2BMM 
 

Giulio I2FGT & Giuseppe I2AZ (CW) 
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Emanuele IU2CIQ (SSB) 

 

                                 Paolo IZ2BMM (SSB) 
 
 



 
 
 
 

 

Alcuni dei partecipanti ripresi in Sala Radio (da sinistra a destra) 
Mauro IK2GFT, Paolo IK2GWH, Paolo IZ2BMM, Michele IU2NKC, Ivan IZ2JYD 
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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

 Controllate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione. Per maggiori 

informazioni  scrivete a  info@arimi.it   allegando anche la scansione del vostro 
documento eventualmente in scadenza ed un vostro recapito telefonico  

 
 

 Rammentiamo ai Soci che ad oggi non hanno rinnovato la quota per l'anno 2021 
che è possibile regolarizzare la propria posizione tramite bonifico bancario di:  

 
 78,00 euro (Socio ordinario con nominativo)  
 70,00 euro (Socio Ari Radio Club con o senza nominativo SWL)  

 
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 2021” - inviandoci copia della contabile del bonifico effettuato (.jpg o .pdf) 
al consueto indirizzo info@arimi.it 
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Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua email? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  

 

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

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 21/07/2021 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. In questo periodo di pandemia è però necessaria la prenotazione  https://www.arimi.it/riapertura-sezione/      
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