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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 26/11/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

CI SIAMO ANCHE NOI 
 
Venerdì 10 novembre è stata ufficialmente inaugurata la nuova Sala Radio di Protezione 
Civile della Regione Lombardia. 
Naturalmente anche questa volta c’è lo zampino dei “nostri” dell’ARI-RE (nostri nel senso 

della Sezione di Milano) che anche questa volta non 
nomineremo.  
Chi fa vita di Sezione li vede poco, in radio non è 
gente da “cinquenove” ma esistono e lavorano anche 
per noi. 
Tralasciando il momento dell’inaugurazione, a cui 
hanno partecipato dal Capo del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile Guido Bertolaso al 
Presidente della Regione Lombardia Formigoni ed 
all’assessore del P.C., Prevenzione e Polizia Locale 
Massimo Ponzoni, tutti presenti in prima fila, dal 

primo all’ultimo, passiamo a due cifre tanto per renderci conto a che cosa ci troviamo 
davanti: 

- 11 operatori specializzati presenti 24 ore su 24. 
- 33 postazioni pronte per i componenti l’Unità di Crisi 
- Stretta collaborazione con il 118, i VV.F., la Croce Rossa, i radioamatori, le 

associazioni di volontariato e gli assessorati di regionali della Sanità ed alle 
Infrastrutture. 

Tale Sala è poi in collegamento continuo ARPA, F.N.M., 
Comune di Milano e un numero crescente di Comandi di 
Polizia Locale, nonché ad un sistema sperimentale di 
monitoraggio sul traffico di merci pericolose, grazie al 
contributo del Ministero dei Trasporti. 
In pratica questa Sala rappresenta la punta di un iceberg, in 
pratica di un nuovo sistema di monitoraggio e prevenzione di 
rischi sul territorio che la Regione Lombardia sta effettuando 



 
 
 

 
 
insieme a tutti i soggetti interessati dal tema della 
sicurezza, proseguendo poi in un progetto dettagliato 
per il quadriennio 2007/2010. 
Comunque, ci ripetiamo, anche se non in prima fila a 
spintonarsi, i nostri dell’ARI.-RE di Milano erano lì  a 
testimoniare l’egregio lavoro svolto. 
 
 
 

 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
CW - Lunedì 27 inizierà il corso di Telegrafia, siete ancora in tempo per iscriverVi. 
Ricordiamo che il corso si svolge su base volontaria, non essendo più il CW materia di 
esame ministeriale, ma importante complemento per la formazione di un buon 
radioamatore. 
 
ELEZIONI – Martedì 28, dopo i controlli di rito, verrà aperta l’urna contenente le schede 
con cui avete espresso il vostro voto per l’elezione del nuovo Consiglio di Sezione e del 
Collegio Sindacale per il periodo 1 dicembre 2006 – 30 novembre 2009. 
Chi non avesse ancora spedito la scheda veda di non aspettare l’ultimo momento per 
portarla in Sezione … in caso di ritardo la vostra scheda non verrà accettata e ritenuta 
ufficialmente non valida. 
 
RINNOVO QUOTA SOCIALE ANNO 2007 –Sono aperti termini per il rinnovo della quota 
associativa per l’anno 2007; anche quest’anno gli importi sono rimasti invariati. 
Vi aspettiamo tutti martedì sera in Segreteria. 
 
ESAMI – Nelle mattinate di mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre si svolgerà la sessione 
d’esami per l’ottenimento della Patente di Stazione di Radioamatore. 
Per gli interessati appuntamento in via Natta 11 in Milano (rif. MM1 Lampugnano) presso il 
Centro Scolastico Omnicomprensivo. 
Quest’anno,visto l’alto numero di iscritti (274) si è dovuto ripiegare su due giornate … 
chissà quando torneremo ai bei tempi delle due sessioni annuali?   
A tutti i partecipanti in bocca al lupo (e lasciamo stare le balene per favore!)  
 
PANETTONATA – Forse non ci avete ancora pensato, ma mancano poco più di tre 
settimane alla classica Panettonata della Sezione A.R.I. di Milano.  
Ci ritroveremo quindi martedì 19 dicembre, dopo le 21.00, per farci gli auguri e stringerci la 
mano. 
Se avete qualche amico curioso potete pure portarlo, proveremo a traviarlo con i nostri 
racconti(certe volte ne spariamo più di un pescatore) . 
 
 

 
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 
 


