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Rinnovo del Collegio Sindacale e del Consiglio Direttivo Nazionale 
 

A seguito di comunicazione ufficiale ricevuta via mail possiamo confermarvi i risultati del 
referendum per il rinnovo del Collegio Sindacale e del Consiglio Direttivo Nazionale per il 
triennio 2008/2011. 
 
Risultano eletti alla carica di Sindaco i seguenti Soci: 
 
I2GXC   Gianfranco Baccarini  (Presidente del C.S.) 
IK0ESW   Teodoro Fellico 
IK1ZOZ   Antonino Mallamaci 
 
Per il Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti Soci: 
 
IS0ISJ  Giancarlo Sanna  Presidente 
I8IEM  Alfredo Migliaccio   Vice Presidente 
IV3FSG Elvira Simoncini  Vice Presidente 
I1JQJ   Mauro Pregliasco   Segretario Generale 
I2MQP Mario Ambrosi   Vice Segretario Generale 
I4AWX Luigi Belvederi  Consigliere 
IV3SIX Claudio Desenibus  Consigliere 
I0SNY  Nicola Sanna  Consigliere 
IW0BXU       Giorgio Crescenzi              Consigliere (nominato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico - Comunicazioni) 
Incarichi speciali 
 
I1JQJ            Mauro Pregliasco     HF Manager Coordinator 
IV3SIX  Claudio Desenibus   V/U/SHF Manager Coordinator 
I2VBC  Alberto Baccani   Consulente Legale C.D.N. e C.S. 
I2MQP  Mario Ambrosi   Direttore RadioRivista e S.T.R. 
 
A tutti i neo eletti un sincero e cordiale augurio di buon lavoro. 
 
 
 
 



 
Paolo I2UIY SK 
 

Ricordiamolo così … 
Domenica scorsa Paolo I2UIY ci ha lasciato, in silenzio. 
Un malore improvviso lo aveva colpito alcune settimane fa e da allora non si era più 
ripreso. 
Per diversi anni è stato responsabile del QSL Bureau verso l’estero ed anche di quello 
verso gli OM italiani della nostra Associazione. 
Settimanalmente, continuando a brontolare contro il mondo intero, passava da via Scarlatti 
a caricare decine di chilogrammi di QSL in partenza da tutta Italia, poi con un sorriso 
ritornava in Oltrepò, dove nel suo “bunker” preparava una moltitudine di pacchi e 
pacchettini di QSL (alle Poste di Broni ne conserveranno ricordo per anni). 
Ci ricorderemo sempre i “cicchetti” ricevuti da Paolo per le QSL trovate mischiate nelle 
scatole che arrivavano da Via Natta … 
Ma Paolo era e faceva molto di più; provate a guardare su www.i2uiy.it/ oppure 
www.kkn.net/~i2uiy/ ; tutto ciò che vedrete ed ammirerete non potrà però darvi l’idea 
completa della personalità di Paolo o di una sua reale manata sulla spalla. 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Martedì prossimo 21 ottobre, dopo le ore 21.15 si terrà una riunione informale convocata 
dagli attuali gestori del sito della Sezione, al fine di acquisire suggerimenti e collaborazioni 
nella gestione e ristrutturazione dello stesso. 
L’eventuale impegno richiesto non sarà superiore ad un’ora circa al mese. 
 
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 14/10/2008 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 comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. 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 
38009501 (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. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


