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Cari Soci, 
 

avremmo voluto potervi salutare prima della pausa estiva direttamente in Sezione, anche 

se i lavori di sistemazione non sono ancora completati, ma purtroppo gli importanti 

interventi di manutenzione che stanno interessando tutto l’istituto scolastico Gallaratese in 

Via Natta hanno reso inagibile il corridoio di accesso ai nostri locali e il parcheggio. 

 

 
Facciamo un passo indietro ... 
 

Gli ultimi 5 mesi hanno visto il totale 

stravolgimento della Sede della 

nostra Sezione. Come è ormai noto 

l’Ente proprietario dei locali che 

ospitano la Sezione ci ha chiesto la 

restituzione di buona parte degli 

spazi che abbiamo avuto in uso 

negli ultimi 35 anni nell’Istituto 

Scolastico Gallaratese.  

Parte del Consiglio  Direttivo  e  

alcuni  Soci volontari si sono subito 

attivati per iniziare le operazioni di 

sgombero e spostamento dei materiali 

che inizialmente sono stati tutti riposti 

nel locale Bar e in cantina. E’ stata 

necessaria una severa cernita di 

documentazione, rottami e arredi che 

non avrebbero potuto trovare posto 

nel poco spazio che da questo 

momento in poi occuperemo. E’ stato 

anche necessario rivedere la distribuzione dei locali poiché, senza intervenire, avremmo 

avuto a disposizione esclusivamente una sproporzionata Sala Radio, un corridoio e l’ex 

locale bar; così dopo vari ragionamenti, ipotesi e simulazioni abbiamo optato per 

dimezzare  le  dimensioni  della  Sala Radio a vantaggio  della creazione  di  uno spazio  

 



ingresso/area per l’incontro tra i 

Soci. La Sala Radio così ridotta 

(←) può accogliere comunque 

fino a 5 ampie postazioni radio e 

il mobile rack per ospitare le 

attrezzature informatiche: 

ovviamente non vi è più lo 

spazio che avevamo prima ma 

siamo certi che chi vorrà operare 

la stazione di Sezione potrà farlo 

in modo più che confortevole. 

L’ingresso, che in questi giorni si 

è iniziato ad allestire, accoglierà un 

tavolo con sedie per gli incontri 

sociali, il banco da lavoro attrezzato 

con la possibilità di collegarsi alle 

antenne condivise con la Sala 

Radio, e la nostra amata fuffa nelle 

solite vetrinette. Il locale adibito a ex 

bar continuerà ad accogliere come 

negli ultimi tempi il bureau, una 

piccola zona dedicata alla 

Segreteria e un angolo ristoro con 

macchina del caffè e frigorifero. I 

locali sono stati interamente 

imbiancati e puliti a fondo. Non 

avremo più in uso esclusivo il 

bagno, che è sempre stato adibito 

a magazzino, pertanto tutta la 

ferramenta è stata spostata in 

cantina. I lavori sono stati eseguiti 

quasi esclusivamente da parte di 

Soci della Sezione fatta eccezione 

per lo spostamento della parete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mobile della Sala Radio per la qua le abbiamo avuto l’assistenza di due amici del nostro 

Vice Presidente. Nell’esecuzione dei lavori è stato, fin dall’inizio, acquistato solo lo stretto 

necessario e utilizzando tutto ciò che era possibile reimpiegare. I lavori più impegnativi 

sono sicuramente stati quelli di movimentazione dei materiali (pesanti) dal bagno alla 

cantina, la pulizia di tutti gli infissi, le pareti mobili e i pavimenti; mentre i lavori più noiosi 

sono stati l’imbiancatura e la cernita della documentazione da distruggere. 

Parallelamente ai lavori si sono stretti i rapporti con l’Ente proprietario della struttura con 

il quale abbiamo stipulato un contratto di concessione d’uso a titolo oneroso per 5 anni 

rinnovabile. I Soci che lo vorranno potranno chiedere maggiori dettagli sul documento alla 

Segreteria. La scelta di non cercare subito una collocazione alternativa ai locali di Via 

Natta è stata dettata dai tempi stretti, entro i quali avremmo dovuto liberare 

completamente la Sezione, ma soprattutto è stata fatta considerando che al pari del 

canone richiesto da Città Metropolitana di Milano sarebbe impossibile trovare una 

collocazione migliore in Città. Dobbiamo tenere presente che, al netto dei tre locali che 

occupiamo, abbiamo in uso un ampio parcheggio, uno spazio invidiabile per le antenne 

oltre ad avere una stazione della metropolitana a 50 metri. Al momento rimane ancora da 

dare una sistemata generale ai dettagli, terminare il cablaggio della Sala Radio, sistemare 

e acquistare qualche computer e fare le ultime grandi pulizie. Per la serie “lavori 

impegnativi”, nostro malgrado, sono ancora da sistemare alcune antenne che fino ad oggi 

non sono state toccate. 

 
Continueremo a lavorare per fare in modo di riaprire a settembre con il grosso della 

Sezione sistemata in modo da potervi accogliere e rinnoviamo a tutti l’invito a dare la 

propria disponibilità a partecipare ai lavori che, come già più volte detto, si svolgono 

prevalentemente nei fine settimana. Nella seconda metà di agosto comunicheremo la 

data di apertura della Sezione, intanto vi auguriamo buone ferie e tanti DX. 

 
ARI Sezione di Milano  

Il Consiglio Direttivo 

 

 

Sarà finalmente primavera per l’ARI? 
 
Quello che si è aperto a Gennaio è sicuramente un anno speciale per la nostra 

Associazione. Se pensiamo a cosa abbiamo dovuto affrontare con un CdS appena 

insediato e giovane sia dal punto di vista dell’anzianità associativa che dal punto di 

vista dell’età anagrafica, senza il senno di poi, nemmeno io avrei scommesso un euro. 

Ad ora mi sento di poter asserire che la situazione che inizialmente sembrava 

drammatica e irrisolvibile si è rivelata un’occasione unica per creare una discontinuità 

rispetto al passato dando un nuovo volto ai locali della sede della nostra Sezione ed 

eliminando buona parte di ciò che all’interno vi era inutilmente accumulato. 

Di fatto, per la nostra Sezione, l’anno 2022 ha segnato una linea netta che nel futuro 

verrà ricordata come il prima e il dopo; un po’ come il 1984 con il trasloco dall’Istituto 

Zappa (per info, lo scrivente, nel 1984 non era ancora nato.) 

 

Io, insieme a pochi altri Soci, abbiamo impegnato tutti i weekend da aprile ad oggi 

(e qualche sera in settimana) per spostare, pulire, cablare, imprecare, imbiancare, 



sudare e tutte le altre cose che potrete immaginare quando, a settembre, varcherete la 

nuova soglia della Sezione. 

Tutti abbiamo risentito di due anni di socialità limitata, così come anche la nostra 

Sezione che è stata segnata da mesi di chiusura che ne hanno ridotto, se non annullato, 

la funzione aggregativa che la sezione di una associazione dovrebbe avere. Questi 

ulteriori mesi di chiusura, causa lavori, sicuramente non hanno giovato allo spirito 

associativo di molti di noi ma spero che la “good wave” che il cambiamento in atto sta 

generando, sia il trampolino di lancio per una nuova stagione ricca di momenti di 

aggregazione, di scambio e di nuovi progetti per la nostra Sezione. 

Permettetemi di dire di aver avuto la fortuna di poter contare su un gruppo direttivo che 

ogni Presidente vorrebbe avere, perché senza l’impegno di ogni Consigliere, ciascuno 

con la propria mansione, difficilmente un momento così difficile sarebbe stato possibile 

da superare. 

Un doveroso ringraziamento deve andare anche a quella ristretta schiera di Soci 

che, durante i lavori, si sono prodigati tra la polvere della cantina, lo sporco di decenni 

ereditati dalle precedenti gestioni e il caldo torrido dei mesi estivi. 

Questo è un piccolo “spoiler” di quanto potrete vedere a Settembre entrando dalla 

porta rossa in Via Natta, ma il vento di cambiamento spira anche dalle parti di Via 

Scarlatti perché, come molti di voi avranno saputo, si è appena insediato il nuovo 

Consiglio Direttivo Nazionale ARI. 

Sono molto felice di poter vedere ai vertici della nostra Associazione delle persone 

nuove negli incarichi assegnati che però, nella loro vita associativa, hanno dimostrato 

di saper portare a termine grandi progetti e raggiungere obiettivi importanti come: 

Micol IU2LRX è la portabandiera del progetto “La Radio nelle Scuole 4.0” e membro 

attivissimo del gruppo AMSAT Italia; grazie anche all’esperienza acquisita nell’ambito 

della sua professione è entrata letteralmente a gamba tesa nelle realtà scolastiche 

portando la voce dei radioamatori e della ISS tra gli studenti. 

Cristian IN3EYI, nel suo precedente mandato in CDN, ha dato una spinta social inedita 

alle attività del gruppo Yota Italia e diretto ARI Radio Club come pochi predecessori hanno 

fatto. Cristian è stato uno dei pochi Consiglieri del CDN della precedente gestione che 

è stato sempre presente ai più importanti appuntamenti radioamatoriali italiani e ai quali i 

Soci ARI hanno potuto direttamente portare le proprie (rimostranze HI). 
 

Alessio IZ4EFN, già Presidente del Comitato Regionale ARI Emilia Romagna, ha assunto 

la carica di Presidente della nostra Associazione. 
 

Alessio è stato membro del comitato tecnico che ha affiancato il precedente CDN 

nella modifica del Regolamento di Attuazione dello Statuto ARI per permettere 

l’adeguamento delle Sezioni al Terzo Settore. In Emilia Romagna ha creato un sito web 

che permette agli aspiranti radioamatori di poter accedere a tutte le informazioni utili 

ai corsi offerti dalle Sezioni ARI della zona 4 e smistarli nelle Sezioni più vicine. Il 

sistema ha avuto talmente tanto successo che negli ultimi due anni ha permesso a 

buona parte degli aspiranti radioamatori di tutta Italia di accedere ai corsi ARI della 

propria regione. 
 

Oltre al gran lavoro sui corsi per l’esame per la patente, Alessio è stato a capo di 

un Comitato Regionale che ha saputo indirizzare, supportare e assistere le proprie 

Sezioni nell’impegnativo adeguamento alle normative sul Terzo Settore. 



Il mio personale augurio va all’Associazione Radioamatori Italiani perché il nuovo 

Consiglio Direttivo sia all’altezza della responsabilità che ha assunto, che sia in 

grado di portare finalmente la nostra Associazione al passo con i tempi, di avere 

riguardo delle proprie Sezioni che sono in prima linea nella vita associativa e che 

torni ad essere nuovamente attore primario con le istituzioni nella gestione del PNRF e in 

PC. 
 

Ci vediamo a settembre in Sezione, sicuramente un po’ più allo stretto, ma con 

rinnovato spirito associativo. 
 

Emanuele Misurina 

Presidente della Sezione ARI di Milano  
 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

QUOTA ARI 2022 
 

Ricordiamo a quei Soci che ancora non hanno versato la quota che possono farlo  
ora per ripristinare i servizi quali assicurazione RCT antenne, Radio Rivista, QSL 

 

-  Soci titolari di nominativo         78,00 euro 
-  Soci famigliari (socio principale)       39,00 euro  
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      39,00 euro 
-  Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro 

 
(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare 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         70,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     35,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)     35,00 euro 
-  Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo) 25,00 euro 

 
(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare 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  

 
 

I soli Soci della Sezione ARI di Milano (e solamente loro) 
 

possono rinnovare la quota tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN: IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 
Banca Intesa Sanpaolo 

Intestato a: Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano 
Causale: NOMINATIVO ......  - Quota 2022 

 

inviandoci copia del bonifico  effettuato (jpg o pdf)  al consueto indirizzo  info@arimi.it  
 

*** La Sezione è ancora chiusa ai Soci. Riaprirà nel mese di settembre. ***  
 

------------------------------------- 
 
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 25/07/2022 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. Vieni a farci visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro 
Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00. 
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