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IK2HDG   IQ2MI   IU2M 
 
 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 28/10/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

IU2FV – Ferrovia Valmorea 
 
Domenica 15 ottobre sono terminate le attivazioni, nei vari modi operativi, per quest’ anno 
2006, della stazione radio con il nominativo speciale.  

Ricordiamo che tale attività è stata 
concordata con il “Gruppo Amici della 
Valmorea” che, congiuntamente al “Club 
San Gottardo” di Mendrisio (Svizzera), 
sostengono il ripristino della vecchia 
ferrovia internazionale ad uso turistico.  
Da parte nostra, con vari operatori, 

                  l’ultimo viaggio di ritorno                     abbiamo “provveduto” a pubblicizzare l’ 
esistenza di questa iniziativa tra i radioamatori, appassionati o meno, di 
treni.  
Sono stati effettuati quasi 1300 QSO con 65 Paesi e 6 continenti. 
Contiamo per il prossimo anno di ripetere la stessa esperienza in 
quanto, crediamo a ragione, di aver contribuito anche noi a quel 15 % 
in più di partecipanti ai treni speciali.  

Come già riportato nella precedente NL 
vi rimandiamo ai siti dei due gruppi per 
notizie storiche ed immagini sia del 
materiale rotabile che del percorso 
ferroviario. 
                                                                     si torna a casa 

www.valleolona.com/associazioni/amicivalmorea/ e 
www.clubsangottardo.ch   

A breve effettueremo a tutti la spedizione, via bureau, 
        questa è una vaporiera!             delle QSL di conferma. 
         
 
 



 
 
SESSIONE D’ESAMI ANNO 2006 
 
Ormai è ufficiale, nei giorni del 13 e 14 dicembre si terrà, presso il Centro Scolastico 
Omnicomprensivo di via Natta 11 a Milano la sessione di Esame per il conseguimento di 
Patente di Radioamatore per l’anno 2006. 
Gli iscritti all’esame sono 274; vorremmo ricordare a questi (speriamo) futuri OM di non 
gettare la busta raccomandata contenente la convocazione poiché col numero della 
raccomandata stessa sarà possibile, a tempo debito, poter conoscere i risultati dell’esame 
via internet, con gran pace degli esasperati della privacy, e lasciando freddi i telefoni 
dell’Ispettorato Territoriale per la Lombardia del Ministero delle Comunicazioni. 
Un’ultima informazione di tipo logistico: Via Natta 11 è vicinissima alla fermata della linea 
1, quella rossa, della metropolitana di Lampugnano ( più semplicemente MM1 
Lampugnano), in alternativa potrete trovare qualche posto all’interno del Complesso 
Scolastico od, in alternativa c’è il parcheggio vicino alla stazione della Metropolitana. 
A tutti comunque, buona fortuna (se avete studiato)! 
Per ogni altra informazione a seguire www.mincomlombardia.it 
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SABATO 

11  NOVEMBRE  2006 

 FIERA DI ERBA 

Venite a trovarci allo stand della Sezione A.R.I. di ERBA  
  

Saremo a disposizione per dare tutte le informazioni sulla nostra attivà  
e potrete vedere direttamente le attrezzature usate nelle nostre gare 

  
Visitate il nostro sito: 

                                             www.ardf.info                       by Claudio HB9OAU 
  

 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
ELEZIONI 
 
Come già ampiamente pubblicizzato nelle mail precedenti a fine novembre di quest’anno 
ci sarà il rinnovo del C.d.S. (Consiglio di Sezione) e del C.S. (Collegio Sindacale). 
Il Consiglio di Sezione, come da regolamento interno, è formato da sette consiglieri; 
all’interno dello stesso sono previste le cariche istituzionali di Presidente, Vice-presidente,  
 
 



 
 
Segretario e Tesoriere. Tali cariche vengono affidate a mezzo votazione interna al C.d.S. 
stesso durante la riunione di insediamento (solitamente la sera stessa dello spoglio).Il 
Collegio Sindacale, sempre come da regolamento interno, è costituito da tre sindaci che 
hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto del regolamento da parte dei Consiglieri e controllare 
la buona gestione economica della Sezione da parte dei suoi dirigenti pro-tempore. 
Ora, come già sapete, martedì 10 u.s. si sono chiuse le liste di iscrizione per le relative 
candidature e sono quindi risultati i seguenti nominativi (in ordine alfabetico) 
per il Consiglio di Sezione: 
 
- IK2DZN Claudio  Astorri 
- IK2SAI Tibor Marcello Blum 
- IW2BCF Roberto  Causin 
- IZ2AEQ Elio   Cereda 
- I2FGT Giulio    Fiocchi 
- I2BUM Pietro    Bellici 
- IW2GPI Luca   Invernizzi 
- IK2SBB Adamo  Mancini 
- IW2FIV Carlo   Merlini 
- IK2PII Claudio  Pozzi 
- IZ2BKC Stefani   Raggi 
- IW2HGL Diego   Salvatori 
- I2JSN GianMaria  Salvi 
- IW2NKE GianLeonardo Solazzi 
- I2WIJ Roberto (Bob) Soro 
- IZ2GIL Gilberto   Villa 
 
per il Collegio Sindacale: 
 
- I2FD  Federico  Barbareschi 
- I2ZAV Enzo   Di Martino 
- IK2DKX Rosario (Rino) Gueli 
 
Entro fine mese Vi verranno inviate, a mezzo Posta, le schede per le votazioni; dovrete 
quindi, dopo aver fatto le vostre scelte, farcele riavere in sezione, sia per Posta che a 
mano. 
Ricordatevi di completare con i vostri dati il lembo esterno: non Vi preoccupate, non 
vogliamo sapere come avete votato, vogliamo solo sapere se chi avrà votato ne avrebbe 
avuto il diritto. 
Il lembo verrà eliminato prima dello spoglio della scheda. 
Il 28 novembre avverrà  lo spoglio di tutte le schede pervenute entro le 21.00, siete quindi 
invitati tutti ad essere presenti. 
 
CORSI PER LA PATENTE DI OPERATORE DI STAZIONE DI RADIOAMATORE 
 
Avete un amico che vorrebbe diventare radioamatore, volete imparare o ripassare la 
nobile arte del CW: verso la metà del mese di novembre incominceranno i relativi corsi di 
radiotecnica (al giovedì) e di telegrafia (al lunedì) sempre di sera dopo le 21.00 presso la 
nostra sede di via Natta 11 in Milano 
Siamo a vostra disposizione ogni martedì sera in Segreteria, oppure scrivete pure a  
info@arimi.it e verrete ricontattati rapidamente. 
 
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 


