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Seconda Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate 
 

INIZIATIVE LUNGO LA LINEA FERROVIARIA DELLA VALMOREA 
 
In attesa dell’autorizzazione anche per il 2009 del nominativo speciale IU2FV vorremmo 
pubblicizzare la proposta a cura dell’ Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, con il 
Patrocinio del Comune di Castiglione Olona e del Parco R.T.O. 
 

     Punto di ritrovo: domenica 1 marzo 2009 alle ore 9.30 a        
     Castiglione Olona (Varese) – Stazione ferrovia Valmorea – area  
     Bascula Pesa Carri  
 
     Programma: 
     - Ore 9.30 escursione con guida in MTB Insubria Bike Festival.  
     - Ore 14.30 escursione pedonale con guida storica artistica dell’    
        Associazione Immagina di Varese 
     - Dalle ore 9.00 alle ore 14.30 intrattenimento sulla storia della     
        Ferrovia Valmorea curata dall’ Associazione Amici della  
        Ferrovia Valmorea. I partecipanti riceveranno l’ Atlante del  
        Parco Rile Tenore Olona. 
     - Dalle ore 9.30 alle ore 18.00 è possibile percorrere le vie del   
        Borgo antico di Castiglione Olona nell’ ambito della “Fiera del  
        Cardinale” tra banchi e negozi di antiquariato, oggettistica e  
        prodotti tipici locali. 
 
     Informazioni: Amici della Ferrovia Valmorea Tel 347 1153089 –  
     Uff. Operativo Parco Castiglione Olona Tel.0331 858048 – Potete  
     scaricare la locandina con il programma dettagliato: 
        http://www.amicidellaferroviavalmorea.it/valmorea/pdf/2009-03-01_FerrovieDimenticate.pdf  

 
 
 

 
Una vecchia segnalazione 
ferroviaria alla stazione di 

Malnate Olona della 
Ferrovia della Valmorea.    

(Foto A. Marcarini) 



 
 
APERITIVO ALL’ EX CASELLO ED ESCURSIONE LUNGO LA FERROVIA 
VALMOREA 
 
Poi visto che siamo già da quelle parti perché non approfittare della proposta a cura di 
Legambiente Varese e FIAB - Ciclocittà Varese 
 

 
   Punto di ritrovo: domenica 1 marzo 2009 alla Stazione   
  Trenitalia di Varese alle ore 9.00. Alle 11.30 aperitivo al    
  casello da dove alle 14.00 parte la passeggiata a piedi 
 
   Programma: In mattinata,  in bicicletta,  con un breve    
   giro, si raggiunge il casello di Bizzozero - Gurone, sede   
   della mostra sull'archeologia industriale in Valle Olona.  
   Aperitivo per i partecipanti. Nel pomeriggio passeggiata   
   ecologica lungo i binari abbandonati con visita guidata  
   alle testimonianze  del passato industriale della Valle. 
 
   Informazioni: Tel. 0332 812059 – oppure tramite e mail   
           ciclocitta.varese@tiscali.it   legambientevarese@virgilio.it 
 
 

 
SESSIONE D’ESAMI 2008 PER RADIOAMATORI 
 
Pochi giorni fa sono avvenute le correzioni delle prove d’esame della sessione 2008, 
tenutasi nelle giornate del 10 ed 11 dicembre 2008 presso l’Aula dei Vetri del Centro 
Scolastico Gallaratese di via Natta 11 a Milano. 
Non è andata malissimo ma poteva andare meglio. 
Su 157 iscritti si sono presentati in 142, di questi 99 sono risultati promossi, quindi quasi il 
70% dei candidati presentatisi (o se volete il 63% di quelli iscritti). 
Ciò che veramente ha scosso la Commissione è che ben il 30% dei candidati è caduto su 
una domanda di tipo basilare: calcolo del valore in Ohm di tre resistenze del valore di 3Ω 
montate in parallelo ( risposte disponibili: 1 Ohm, 3 Ohm e 9 Ohm ) Come anticipato, 
gettonatissima dal 30% di candidati la seconda risposta … 
Ora ai meritevoli arriverà nel giro di un mese circa la tanto agognata patente e da qui 
l’attesa di un altro mesetto scarso per l’ottenimento da Roma del nominativo e finalmente 
la dichiarazione d’inizio attività al MinComLombardia. 
Non aspettatevi documenti in cartoncino (patenti od autorizzazioni): non ne esistono più ed 
il Poligrafico dello Stato non ne ha più stampati nonostante le numerose richieste fatte al 
Ministero da parte degli Uffici periferici (vedi MinComLombardia) quindi documenti ufficiali 
su fogli A4 debitamente vistati per tutti. 
Non è il tesserino multilingue o la patente in cartoncino rosa a fare un buon radioamatore. 
 
RINNOVO ASSOCIATIVO 2009  
                                                                  
La Segreteria Nazionale ci ha fornito il tabulato dei rinnovi della quota sociale per l’ anno 
2009 dal quale si evince che parecchi Soci a tutt’oggi non hanno ancora provveduto al 
pagamento. Nel ricordarvi che i servizi previsti (QSL, RR, assicurazione RCT antenne) 
vengono sospesi in attesa della regolarizzazione della quota, Vi ricordiamo che le modalità 
di pagamento sono possibili:  
 
- Utilizzando il bollettino di c.c.p. che era allegato nel numero di RR 12/2008; in questo  
   caso riceveremo la parte di quota riservata alla sezione … tra un po’ di mesi. 

 

        Il vecchio casello di Gurone  
              (foto A. Marcarini) 



 
 
 
-  Pagare direttamente in Segreteria di  sezione a Giulio  
 
- Tramite bonifico bancario a favore di Intesa-Sanpaolo usando il seguente numero di  
   codice IBAN IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 che è quello del conto della Sezione.  
   In questo caso Vi preghiamo inviarci copia della contabile a vostre mani (vedi sotto), gli  
   estratti-conto dalla banca ci giungono con notevole ritardo.  
 
-  Utilizzando un bollettino di c.c.p. e versando la quota sul numero 53279204 intestato ad  
   ARI – Associazione Radioamatori Italiani – Sez. di Milano  
 
Ricordatevi sempre, in ogni caso, di segnalare chiaramente il vostro nominativo 
 
Mandateci tramite e mail (info@arimi.it) copia del bonifico oppure copia della ricevuta del 
versamento. Vi aspettiamo comunque in Sezione!  
 
CANONE RADIOAMATORE PER IL 2009 
 
Purtroppo ancora nei giorni scorsi abbiamo ricevuto varie mail in cui ci si chiedeva ancora 
l’importo ed il numero di ccp per pagare il canone radioamatoriale per il 2009. 
Precisiamo che ormai i termini sono scaduti il 31 gennaio scorso e che quindi, oltre alla 
quota di 5,00€ bisogna pensare agli interessi (ora al 0,5% mese). Sarà un’inezia ma 
ricordatevi che ora dovete allo Stato 2,5 cent di interessi per il ritardo di un mese. 
Quindi potete benissimo versare 5,03 o 5,05 € sul ccp 425207 (*) intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Milano ricordandosi di segnalare nella causale “canone 
radioamatore anno 2009 con interessi – nominativo XXXXXX” e la prossima volta 
pensateci un po’ prima.  
(*) vale solo per i residenti in Lombardia 
 
 
UNA BELLA SCOPERTA 
 
E’ anni che mi porto appresso un ACER Travelmate 529 TX, in pratica un notebook datato 
con Pentium 3 a 850 MHz, un vero mulo, che però ha avuto la malaugurata avventura di 
rimanere orfano di batteria originale dopo una quindicina di mesi … questo anni fa. 
Per la verità fui subito spaventato dal costo del ricambio originale (circa 200,00 €) e quindi 
via, sempre con l’alimentazione a 220V. 
Ora, grazie ad un fortuito incontro su internet è tornata anche la piena portabitilità: 
all’indirizzo www.DuracellDirect.it troverete di tutto e di più per le vostre vecchie macchine. 
Nel mio caso personale si è risolto tutto in 48 ore spendendo meno di un terzo, IVA 
compresa e trasporto (DHL) gratuito con partenza dall’Inghilterra, quindi senza inghippi o 
sorprese doganali,  il tutto poi con la tracciabilità della consegna via mail. 
Spero di esser stato d’aiuto a molti dei vostri anziani ma sempre validi notebook. 
 
73 de Gilberto IZ2GIL 
  
 
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 22/02/2009 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 nuovo numero (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  


