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PANETTONATA 2006 
 
Martedì 19 ci siamo visti per l’ultima volta di 
questo 2006 
La classica Panettonata della Sezione A.R.I. ha 
raccolto una notevole partecipazione di 
radioamatori, anche delle  sezioni vicine; ad 
essere sinceri quest’anno dobbiamo registrare un 
leggero calo di presenze che unitamente ad un 
aumento dei posti a sedere ha determinato una 
drastica riduzione della solita grande confusione a 
cui in passato eravamo abituati. Cosa importante: 
quest’ anno tutti i presenti hanno potuto finalmente 
udire in maniera soddisfacente i nostri interventi  
grazie all’ impianto audio messoci gentilmente a 
disposizione da Massimiliano IW2ELP. Comunque, seguendo la scaletta ormai 
consolidata negli anni passati, dopo aver dedicato un momento di silenzio nel ricordo degli 
amici ormai Silent Key. E’ seguita la premiazione dei Ruoli d’ Onore (quarant’ anni 
ininterrotti di iscrizione al Sodalizio) con consegna del diploma e del distintivo rosso a due 
nostri Soci: Gian Maria I2JSN, una delle colonne portanti dell’ARI-RE lombarda e della 
Sezione di Milano ed a Dino I2SPF, il quale impossibilitato ad essere presente data l’ età, 
si è provveduto all’ invio tramite posta. Siamo quindi passati alla premiazione di quei Soci 
che hanno fatto attività di contest nel gruppo dell’ARIMI DX-Team. 

A questo punto Elio IZ2AEQ, in qualità di Presidente uscente si è 
impadronito del microfono e con poche parole, strano ma vero, ha in 
pratica passato il testimone a Gilberto IZ2GIL, eletto per il periodo 
2006/2009. 
Il tutto si è svolto con una certa sollecitudine perché la maggior parte 
dei presenti, sobillati da tale Luca IW2GPI avevano le mani colme di 
biglietti della Lotteria di Natale e quindi non vedevano l’ora della 
“pesca” e quindi di urlare la loro felicità od il loro disappunto. 
Per inciso dobbiamo ringraziare non molto, ma moltissimo i nostri 
Sponsor abituali (in ordine alfabetico) Elettronica GM, Elettroprima, 
ICAL e Marcucci per l’abbondanza di premi che hanno fornito e che 

noi abbiamo messo in palio nella tradizionale “riffa”e quindi consentendoci di terminare in 
bellezza questa fine anno 2006. 
 



 
 
 
Così, fra un grugnito al panettone, una sorsata di spumante ed un biglietto vincente la 
serata si è chiusa nella migliore delle maniere. 
Un ringraziamento ancora all’Amministrazione Provinciale che anche quest’anno ci ha 
sostenuto nei suoi spazi. 

 
CONTRIBUTO AUTORIZZAZIONE GENERALE ANNO 2007 
 
Ovvero il vecchio “canone” della licenza per l’ anno prossimo. Corrono tante voci su come 
e quanto pagare, noi abbiamo rivolto domanda in tal senso anche all’ Ispettorato 
Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni che per ora ancora non si sa 
nulla di definitivo. Quindi, con il precedente sistema si potevano pagare i 5,00 euro sul 
c.c.p. 425207 intestato alla “Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano” entro il 31 gennaio dell’ 
anno di riferimento. Adesso basta pazientare fino a questa data ultima entro la quale si 
dovranno necessariamente conoscere le eventuali novità. Qualora non ve ne fossero, si 
procederà come in passato salvo poi, eventualmente, conguagliare. 
 
BEACON IQ2MI/B 
 
In data 23 dicembre scorso è giunto il rapporto di ricezione di 539 da parte di Keith G4FUF 
(JO01GN) che ha ascoltato il nostro “inutile” beacon sito alla Capanna Regina Margherita 

sul Monte Rosa (JN35WW); una distanza di 823 km, 
degno di nota per lavorare solo con 100 milliwatt ed 
una Yagi 5 elementi diretta a Sud/Sud Est, quindi in 
tutt’ altra direzione rispetto alla stazione inglese. 
Sicuramente Keith si sarà affidato alle indicazione del 
noto trimestrale DUBUS, di cui ringraziamo i redattori. 
Decisamente una grande soddisfazione per Gian 
Leonardo IW2NKE ed anche per gli altri amici che 
hanno contribuito a realizzare ed installare il radiofaro. 

 
QUOTE SOCIALI 
 
Scusate se continuiamo a ricordarvelo, ma il 31 dicembre è passato e qualcuno si è 
dimenticato di pagare la quota sociale per l’anno 2007; Vi ricorderemo solo in che modo 
potete comportarvi. 
 
1) venendoci a trovare in sezione metodo cash – rapido ed indolore 
 
2) a mezzo bonifico bancario alla Banca Intesa – Milano – Sede 
    ABI 03069 CAB 09400 c/c 000024622121 cin U 
     Intestato: Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Milano 
     causale: Quota 2007 + CALL 
     In questo caso vi preghiamo di segnalarcelo via mail a info@arimi.it; riceverete poi una    
     mail di conferma 
 
3) con versamento CCP (Posta) CCP 53279204 
    Intestato: Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano 
    Via Natta 11    20151 MILANO MI 
    causale: Quota 2007 + CALL 
 
4) versamento CCP (Posta) con bollettino prestampato che troverete allegati come indirizzo  
     nei numeri di Novembre e Dicembre di Radio Rivista …. se proprio ci volete male 
 
 
 



 
 
 
ANCORA DUE PAROLE 
 
Vorremmo avvisare tutti coloro i quali non sono potuti intervenire alla Panettonata che in 
Aula 50 sono state smistate le ultime QSL giunte in Sezione. 
Quindi il 9 gennaio, giorno di riapertura della Sezione, incominceremo la raccolta  delle 
QSL in partenza … non perdete altro tempo. 
 
Saranno poi già disponibili, in Segreteria,  i biglietti a prezzo a agevolato per l’ingresso 
alla 36^ Edizione di Radiant & Silicon, che si terrà nelle giornate del 27 (09.00-18.00) e 
28 gennaio (09.00-17.00) 2007 nei padiglioni ristrutturati nell’area espositiva di Novegro. 
Non vogliamo ancora sbilanciarci, ma qualche bella novità bolle in pentola e speriamo di 
poterla pubblicizzare già sulla prossima mail, la prima del 2007. 
Speriamo solo che il “solito blocco del traffico” non ci metta lo zampino. Capitasse, vi 
indicheremo come giungere o con i mezzi pubblici o con i vostri automezzi, adoperando 
solo le vie di traffico non sottoposte a restrizioni. 
 
Vorremmo anche ricordarvi che domenica 14 gennaio (09.00-17.00) si svolgerà a 
Voghera, presso i locali delle Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie il XV Mercatino di 
scambio tra Radioamatori. Il titolo è pura verità. Fiere così ormai si contano sulle dita di 
una mano. 
 
Tornando alla nostra vita interna di Sezione vorremmo ricordarvi che poco più di un anno 
fa, con delibera del C.d.S. si decise di raccogliere, sotto la responsabilità del Segretario 
pro-tempore, gli indirizzi di e-mail dei Soci della Sezione. 
Dopo una iniziale fiammata di dichiarazioni il tutto si è assopito; ora vorremmo concludere 
il lavoro iniziato. 
In pratica vorremmo poter raggiungere, solo in casi di tempestive comunicazioni, la 
maggior parte possibile dei soli associati della Sezione di Milano. 
Vi chiediamo quindi di inviare una mail all’indirizzo posta@arimi.it  in cui risulti, per 
sicurezza dei dati che tratteremo, il numero che trovate sulla fascetta di invio di RR (in 
pratica si tratta dell’anno di immatricolazione e del vostro numero di matricola) ed il vostro 
nominativo; in questa maniera sapremo che siete stati proprio voi personalmente ad 
inviarci quella mail e non avremo dubbi sull’accoppiata nominativo/indirizzo mail. 
Questa decisione nasce dal fatto che,per esempio, gli elenchi di invio della NL nascono 
perché autorizzati solo per l’invio di questo tipo di posta ed ormai travalicano 
abbondantemente i confini della nostra sezione. 
Vi chiediamo quindi, appena possibile, di inviarci questa mail con oggetto: mailing list di 
sezione; testo: anno di immatricolazione all’A.R.I. e numero di matricola (in totale sei cifre) 
ed il vostro nominativo. 
Questo vorrebbe essere un passo per razionalizzare la gestione di una sezione con oltre 
450 soci, quindi per favore dateci una mano:le Poste funzionano, ma hanno dei costi e 
non saranno comunque mai così veloci come la Rete. 
 

ANCORA BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO 
  
   
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo 
interno emesso il 31/12/2006 per la    comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
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 


