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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 21/01/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

CI VEDIAMO A NOVEGRO 
Nelle giornate del 28 e 29 gennaio prossimi si svolgerà la 33^ edizione del Radiant & 
Silicon presso la consueta sede del Parco Esposizioni di Novegro. 
Gli orari sono i seguenti: sabato dalle 9.00 alle 18.00 – domenica dalle 9.00 alle 17.00. 
Un problema, superabile, allo svolgimento di questa importante kermesse, sarà dato dal 
blocco totale del traffico per motivi ecologici, nella giornata di domenica 29 gennaio, che  
si protrarrà dalle 8.00 alle 20.00. 
Potranno circolare, come da prassi consolidata, gli automezzi immatricolati Euro4, sia 
a benzina che a gasolio con FAP, alimentati a GPL o metano, elettrici od ibridi. 
Comunque, per i provenienti da Milano città c’è l’alternativa, molto comoda, dell’autobus 
72 che fa capolinea in piazza San Babila. 
I visitatori provenienti da fuori Milano possono usufruire delle direttrici segnate sulla mappa 
sottostante, trovata proprio sul sito della Parco Esposizioni di Novegro, che ringraziamo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DA NON DIMENTICARE 
Molti di voi sbufferanno alla lettura di questa pagina, ma forse non sapete quanta gente 
ancora non si sa barcamenare in mezzo a quei due obblighi che abbiamo verso il 
Ministero e l’Amministrazione Statale. 
Incominciamo col pagamento del contributo per l’anno in corso (giuriamo che è l’ultima 
volta che ve lo ripetiamo). 
 
ANNO 2006  
 
Premesso che a far data dal 24/08/2005 non esistono più le due classi di licenza / 
autorizzazione, bensì UNA SOLA, quindi con possibilità di utilizzo dell’intera attribuzione 
delle bande riservate ai radioamatori, con la limitazione della potenza di 500 Watt  (vedi 
Allegato n°26 del Codice delle Comunicazioni – art.15, paragrafo 1, comma a) e di altre 
restrizioni in atto al momento della stesura di queste note. 
 
(va pagato entro e non oltre il 31/01/2006 – se oltre tale termine, in ogni caso entro il 30 
giugno, occorre applicare una maggiorazione pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni 
mese o frazione di ritardo) 
 
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI CLASSE A   ( ex licenze ordinarie )              €      5,00 
N.B. – Dal 2002 la classe della ex-licenza ordinaria è una sola 
C.C.P.  425207 intestato Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
Causale : Autorizzazione Generale classe A – nominativo I2…. / IK2….. / IZ2….. 
                Contributo anno 2006 

 
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI CLASSE ex B   ( ex licenze speciali )           €      5,67 
N.B. – Dal 24/08/2005 la classe è equiparata alla A 
C.C.P.  425207 intestato Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
Causale : Autorizzazione Generale classe A (ex B) – nominativo IW2….  
                Contributo anno 2006 + conguaglio anno 2005 
 
Se poi volete passare direttamente per qualche pratica all’I.T. per la Lombardia del 
Ministero delle Comunicazioni non c’è altro che da recarsi qui: 
 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
Ispettorato Territoriale per la Lombardia 
1^ Sezione – Ufficio Radioamatori 
Via Principe Amedeo 5 
20121  MILANO       MI 
 
L’Ufficio Radioamatori è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 
alle 12.30. 
Tale Ufficio è situato al primo piano, scala a sinistra, entrando nel cortile dal portone 
d’ingresso, stanza n° 127, ed il Responsabile è il Sig. Gian Paolo Cozza. 
Si può contattare anche telefonicamente al numero 02 65502216 o a mezzo e-mail 
all’indirizzo gcozza@mincomlombardia.it 
 
Per informazioni potete anche contattare il Responsabile dell’ U.R.P. – Ufficio Relazioni 
con il Pubblico – Sig. Gennaro Scarpato – telefonicamente allo 02 65502241 oppure via 
e-mail urp@mincomlombardia.it (specificando l’argomento) 
 
Il sito internet dell’I.T.Lombardia (in continua evoluzione e miglioramento) è al seguente 
indirizzo: www.mincomlombardia.it  
 
 



 
 
 
Alla pagina Radioamatori potrete trovare tutti i moduli, in formato PDF, che interessano 
la nostra attività all’indirizzo http://www.mincomlombardia.it/ITL/om.htm#DM 
 
Con ciò speriamo di aver dissipato, per l’ultima volta, i dubbi di qualcuno, e che qualcun 
altro impari a camminare con le proprie gambe! 
 
73 dalla Segreteria. 
 
 
SERATA A TEMA 
 

 
 
CI VEDIAMO A NOVEGRO – 2° ATTO 
O.K. a Novegro ci siete arrivati e dopo la solita ressa all’ingresso siete entrati nella bolgia. 
Ora, senza spingere, potrete venire a trovarci ed a far salotto. 
Sabato i campioni dell’A.R.D.F. saranno a vostra disposizione per tutto quello che volete 
sapere sul sistema più semplice per dimagrire facendo radio. 
Sabato e Domenica i rappresentanti dell’I.T.Lombardia del Ministero delle Comunicazioni 
saranno pronti a sostenere le vostre domande ( vien quasi voglia di scrivere un libro con le 
stramberie che ogni tanto li tocca sentire ). 
Da sabato avremo in esposizione i tasti ed i keyer frutto dell’arte di Pietro I2RTF ( il Begali) 
e domenica, se mantiene le promesse, dovremmo averlo tutto per Voi. 
Vi accorgerete che non ha mai fatto ARDF, HI. 
Vorremmo inoltre ricordarVi che a questa edizione parteciperà anche la Ditta Marcucci, nel 
cui stand sarà possibile visionare, e magari anche toccare, le ultime novità di casa ICOM. 
A presto rivederci. 
Quelli della Sezione di Milano 
 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 
 

 
 Martedì 7 febbraio, verso le ore 21.15 Roberto I2WIJ e Stefano IK2QEI cureranno
 una prima serata a tema seguendo questa agenda 
 
1)   Esperienze di Contest Expedition: CQWW SSB da  J49Z  e  da  CT9L 
 
2)   Reclutamento/formazione di un Team di Sezione  con individuazione dei   
       primi obiettivi 
 
A seguire poi, in data da destinarsi, ma di cui darete prontamente avvisati, la 
seconda serata con quest’altra agenda 
 
3)   Tecniche operative (SO2R) 

  
4)    Propagazione (teoria, pratica, software,...) 

    
5)    Software di stazione, Loggers etc. 


