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Milano 07/01/2008 
 
 
UN BEL TERNO SECCO 5 – 64 – 72 
 

5,00 gli euro che dobbiamo versare tra l’1 ed il 31 gennaio per l’anno 
2008 sul ccp 425207 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – 
Milano per il canone ministeriale (causale canone radioamatore 2008 – 
nominativo) ¹ 
 
64,00 la quota in euro dovuta all’A.R.I. per i soci Radio Club per il 2008 
 
72,00 euro invece sono la quota dovuta da ogni socio ordinario (OM) 

sempre per l’anno 2008. In questi ultimi due casi, ricordandovi che la scadenza era il 31 
dicembre ormai passato, vi sono modi diversi per pagare. 
Potere farlo passando direttamente in Sezione, in contanti; oppure fare un versamento sul 
ccp  53279204 intestato ad A.R.I. – Ass.Rad.Italiani Sezione di Milano – Via Natta 11 
20151 MILANO oppure un bonifico bancario all’IBAN IT07U0306909400000024622121 
In questi casi riusciremo a gestire direttamente le quote di ristorno spettanteci. 
Oppure, ultima alternativa, riempire il bollettino di ccp che avete trovato nei numeri di 
novembre e dicembre di Radio Rivista. 
Tenete presente che in questo modo le quote di nostra spettanza ci verranno ristornate 
con alcuni (troppi) mesi di ritardo. 
Ricordatevi sempre di segnalare chiaramente il vostro nominativo. 
 
PANETTONATA 2007 
 
Il 18 dicembre scorso si è svolta nell’Aula dei Vetri del Complesso Scolastico Gallaratese 
la classica Panettonata della nostra Sezione. 

E’ stato, senza dubbio, il sistema per riunire in un unico 
momento un gran numero di Soci. 
Dopo un’ora di trambusto e 
preparativi vari si è dato inizio alla 
manifestazione. 
D’obbligo, purtroppo a questo anno, 
un minuto di silenzio in memoria 
degli amici ormai SK. 

prima … poi erano irriconoscibili    Poi un doveroso ringraziamento a tutti 
gli intervenuti ed agli Sponsor  della  nostra Sezione,  che  anche      Tavolo strapieno di regali … 
quest’anno hanno fatto faville con i regali per la lotteria.   Si è poi passati alla premiazione 
dei rappresentanti di ARIMi DX Team che maggiormente si sono impegnati nel 2007. 



 
Per primi sono stati chiamati quelli del Contest Apulia (Carlo IW2FIV, Luca IW2GPI, Marco 
IW2NUY ed il trasferito Adamo “Titti” IK2SBB). 
Poi sono stati premiati i nostri “calibri da 90”, coloro cioè che maggiormente continuano ad 
impegnarsi ed a primeggiare, non solo a livello di Sezione ma decisamente a livello 
nazionale ed oltre, nei relativi campi: CW a Bob I2WIJ, RTTY a Rino IK2DKX e Fonia a 
Claudio IK2DZN. 

Per finire libero spazio all’estrazione dei premi della lotteria 
di Natale. 
Purtroppo dobbiamo segnalare 
la presenza di tale Claudio 
HB9OAU e consorte, che, 
accompagnati dal Presidente 
del TERA Radio Club Massimo 
HB9TUZ, che con una fortuna 
con la C maiuscola hanno                

     anche Pippo IZ2CDY ce l’ha fatta      sovvertito   le    normali    regole       Claudio HB9OAU e consorte 
 matematiche di un estrazione, lasciando a bocca asciutta molti dei presenti. 
 
QUARANTA … E NON LI DIMOSTRA 
 

Come avrete notato parliamo della 40ª edizione di Radiant. 
Vi aspettiamo numerosi, come al solito, sabato 26 e domenica 
27 gennaio prossimi. 
Per ora non si parla ancora di blocchi del traffico, comunque 
facilmente superabili grazie ai consigli che potrete trovare alla 
pagina http://www.parcoesposizioninovegro.it/img/percorsoalternativo.gif . 
Naturalmente in Segreteria di Sezione sono già disponibili i 
biglietti a prezzo agevolato riservati ai soci. 
In questa edizione verrà attivato un settore di mercatino 
riservato solamente ai radioamatori, all’interno del padiglione A. 
Chi fosse interessato alla cosa può contattare gli uffici della 
COMIS (ditta organizzatrice) allo 027562711 – fax 0270208352 
o all’indirizzo di mail  radiant@parcoesposizioninovegro.it 

 
DOMENICA 13 GENNAIO A VOGHERA 
 
Altro appuntamento irrinunciabile per i radioamatori del Nord Italia: la 16ª edizione della 
Mostra Scambio di materiale radioamatoriale organizzata dalla Sezione di Voghera. 
Il posto è il solito ma per i drogati da navigatore possiamo dare l’indirizzo esatto: via 
Lomellina 5 a Voghera (Officina Grandi Riparazioni di Trenitalia) dalle 9 alle 17 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Nonostante la chiusura natalizia, qualcuno (uno a caso) ha lavorato per Voi, distribuendo 
le cartoline QSL appena arrivate e mettendo in spedizione tutto il possibile; visti i cronici 
errori riscontrati sulle QSL in partenza, devono essere fischiate le orecchie a molte 
persone ...  
 
nota 1- numero di ccp valido solo per i residenti in Lombardia 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 07/01/2008 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicare della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano; se vuoi venirci a fare 
visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - 
metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al 
numero 02 38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  
Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 

Vieni a visitarci sul sito http://www.arimi.it 


