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DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

Superata la fase di riorganizzazione degli spazi sono iniziate le manutenzioni alle antenne 
per trovarci preparati agli appuntamenti dei contest invernali e per rimettere in opera il 
Beacon IQ2MI sui 476,18 kHz. Il palo scalinato 
sulla torre B del Complesso Scolastico che 
ospita la nostra Sezione, che nel periodo del 
lockdown si è danneggiato, è stato rimesso in 
opera da Paolo IZ2BMM e Lorenzo IW2BZY: 
questo supporto regge l'antenna filare per i 40, 
80 e 160 metri e l'antenna marconiana del 
beacon. Rimane da verificare l'antenna T2FD e 
portare in asse con la tribanda 10/15/20 la due 
elementi per i 40 metri sul traliccio. 
 
Per quanto riguarda le bande VHF e superiori 
stiamo valutando soluzioni migliorative per 
rimettere in opera il tutto. 
 
Per la Sala Radio sono stati acquistati due nuovi 
PC  e relativi monitor per sostituire i computer 
vetusti della seconda postazione HF e della 
postazione VHF. 
 
Ringraziamo tutti coloro che si stanno 
adoperando per i lavori di manutenzione, i Soci e 
amici che il martedì sera ci stanno venendo a 
trovare e ricordiamo a tutti che è necessario 
ritirare periodicamente le QSL per evitare 
fastidiosi cumuli. 
 

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

Memorandum ... 

 
 Controllate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione. Per maggiori 

informazioni  scrivete a  info@arimi.it allegando la scansione del vostro documento 
(libretto oppure Attestato di licenza) in scadenza ed anche un vostro recapito telefonico  
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OPERATORE STAZIONE DI RADIOAMATORE ANNO 2022 

 

Ai corsisti che ora sono pronti a sostenere l’esame, ricordiamo che per la nos t ra  

regione tale p rova  si svolgerà nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 dicembre 2022. 

Naturalmente interesserà tutti coloro che si sono iscritti e che abbiano inviato 

la necessaria documentazione al MISE – Ispettorato Territoriale Lombardia entro la 

data del 15 settembre 2022.        Il Consiglio Direttivo augura loro buona fortuna. 
 

Cliccando il link qui sotto è possibile vedere l’elenco degli iscritti a questa sessione d’esame 
https://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/radioamatori/Elenco_Asp_2022.pdf  

 

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

 
 

Qui sopra una delle immagini  della prima edizione 
della mostra scambio, era l ’11 novembre 2007 
(qualcuno riesce a riconoscersi?)   

 
https://www.arimi.it/wp-content/NL/2007/NR224.pdf  

 
 

 

--------------------------- 
 
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 30/09/2022 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, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via G. 
Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) ore 21.00 – sito web  www.arimi.it  

https://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/radioamatori/Elenco_Asp_2022.pdf
https://www.arimi.it/wp-content/NL/2007/NR224.pdf
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/

	SESSIONE ESAMI
	OPERATORE STAZIONE DI RADIOAMATORE ANNO 2022

