
     
 
  

 
 

la NewsLetter della Sezione A.R.I. di Milano – 20.01 
                     

IK2HDG   IQ2MI   IU2M 
 
 
 

Milano 17/01/2007 
 

15° MERCATINO DI VOGHERA 
 
E anche quest’anno è andata più che bene, anche la nebbia s’è messa da parte per non 
nuocere alla buona riuscita di questa semplice ma sana Fiera Mercato. 

Ormai la Fiera di Voghera ha raggiunto la maturità, ed è 
chiaramente un esempio da seguire. 
Poche persone ben motivate riescono, anche grazie alla 
disponibilità di strutture confacenti, a mettere in piedi ed a 
gestire quasi professionalmente, una Fiera che lascia il 
segno nei radioamatori del Nord-Italia. 
Come al solito si è vista tantissima gente, difficilmente 
qualcuno è uscito a mani vuote. 
Purtroppo i prezzi incominciano a risentire di una certa, 

   ore 7.30 – preparazione dei banchi      e strana, forma di “inflazione”. 
 Sui banchi si è visto di tutto e di più, dal reperto archeologico 
(radiantisticamente parlando) alle prime dismissioni civili 
ultramoderne (Gigahertz a palate). 

Quest’anno una piccola novità, le 
due mega isole espositive interne 
sono state ulteriormente frazionate 
e così finalmente si è bloccato 
quell’effetto   processione   che    si            ore 9.10 – la bagarre 
notava nelle precedenti edizioni. 
Come al solito, non 
trattandosi di un’iniziativa  

   me lo fai vedere dentro ?  commerciale ma gestita 
direttamente dai volontari di una Sezione, parcheggio 
gratis, pasto a prezzo politico, costi dei banchi (per 
sentito dire) più che onesti. 
Appuntamento quindi a gennaio 2008, tanto per il 2007 
avremo da ritrovarci a Moncalvo, Marzaglia e quindi in 
quei posti dove resiste ancora qualche idea sana su 
quello che è il commercio tra radioamatori. 
Ancora una volta “Bravi !!” ai radioamatori iriensi, pochi ma buoni.  Marco il radio…attivo 
 
 
      



                                                                                                         
                                                                                                                                                                   
 

 
CI VEDIAMO A NOVEGRO – 36° RADIANT & SILICON 
 

Manca ormai poco all’apertura del 36° Radiant & Silicon di Novegro. 
Anche noi siamo ormai pronti, soliti ospiti fidati, MinComLombardia e 
Begali, ma con una marcia in più data dalla presenza presso il nostro 
stand del DXCC Point tenuto dal Consigliere Nazionale Mario 
Ambrosi I2MQP. 
Purtroppo domenica 28 dovremo subire un blocco del traffico ormai 
stabilito da tempo, quindi attraversare Milano in autovettura sarà 
permesso a quei pochi che si avvalgono di mezzi di trasporto di ultima 
generazione, quindi poco inquinanti. 
Comunque se seguirete le indicazioni che troverete alla pagina 

http://www.parcoesposizioninovegro.it/img/percorsoalternativo.gif od alla pagina 
http://www.parcoesposizioninovegro.it/img/percorsoalternativolavori.gif  non avrete scuse. 
In alternativa il solito autobus 73/ (barrato) con partenza da piazza San Babila; se gli orari 
non sono cambiati, la domenica le prime corse dovrebbero seguire il seguente schema: 
7,02 – 7,44 – 8,35 – 9,26. 
Non picchiateci se gli orari non saranno precisi e tenete conto di prendere il 73 barrato 
perché invece il 73 ferma la sua corsa di fronte all’aeroporto Forlanini. 
Comunque, se avete bisogno dei biglietti a prezzo agevolato, datevi una mossa, ne sono 
riamsti pochini. 
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Cinque o cinquanta: è quello che i radioamatori italiani si stanno chiedendo. 
Purtroppo la notizia che in cui si affermava questo nuovo tipo di pagamento anticipato per 
poter esercitare questo nostro sano passatempo ha creato strane situazioni. 
Alcuni, veramente pochi, hanno affermato che piuttosto che dare tutti quei soldi allo Stato 
(!) smetteranno di fare i radioamatori (comunque basta non uscire una sera per una pizza 
ed avete raggiunto quello che vi serve). 
Altri hanno pagato a dicembre 5 €, come per volersi togliere il problema dalla testa. 
La maggioranza attende una risposta chiara, ma come al solito dovremo aspettare l’ultimo 
giorno o l’ultimo minuto per sapere qualche cosa di chiaro e sicuro; ormai, come Italiani, 
dovremo essere abituati a questo sistema dell’ultimo minuto. 
Comunque una cosa è sicura: chi, nel mese di gennaio, versa la quota di 5 € non sbaglia, 
perché in pratica sta seguendo la legislazione in vigore. 
Eventualmente, se entrasse in vigore la nuova normativa, col versamento relativo agli anni 
mancanti alla scadenza della nostra autorizzazione, non dovrebbe far altro che integrare il 
primo versamento fatto per il 2007 e non sarebbe per questo sanzionabile. 
Chi vuol attendere attenda pure, personalmente appena possibile andrò a pagare cinque 
euro, e poi, se necessario farò un versamento integrativo. 
 

 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo 
interno emesso il 17/01/2007 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 
 


