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ARRIVI E PARTENZE – PENSIAMO AL VICINO RINNOVO DI 
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L’ immagine della partenza della locomotiva 685 089 da Milano Centrale alla volta di 
Torino Porta Nuova, quella mattina di domenica 1 novembre 2008, con al traino alcune 
vetture passeggeri d’ epoca, mi ricorda l’ impegno e la dedizione da parte di una decina di 
persone “volonterose” (dal personale di accompagnamento treno, alcuni in servizio per 
Trenitalia, nonché i due bravi macchinista ed aiuto macchinista), per effettuare un treno 
speciale il cui ricavato è stato destinato alla ricerca di cure per sconfiggere i tumori. I 
partecipanti a questa iniziativa, ed erano tanti, hanno manifestato il loro plauso ed il 
ringraziamento a questi volontari per come la manifestazione era riuscita. Anch’ io sono 
stato  concorde  a  questo  generale  compiacimento,  anche  perché  fare  circa   trecento 
chilometri a vapore è una cosa che da una certa emozione e ti fa fare un salto indietro nel 
 



 
 
passato di quando avevi 9 – 10 anni di età, nel tempo in cui questo tipo di trazione dei 
treni era ormai sul finire, sostituito da quella elettrica. L’ altro motivo, soprattutto, è stato il 
vedere tutte queste persone dell’ organizzazione partecipare attivamente, stimolate per la 
buona riuscita di intera l’ iniziativa. Durante il viaggio ho avuto modo di scambiare un po’ di 
chiacchiere con chi sedeva insieme a me nello scompartimento e, guarda il caso, pure in 
questa occasione ho avuto modo di incontrare dopo anni un paio di radioamatori anche 
loro simpatizzanti del vapore. Tra uno sguardo fuori dal finestrino completo di servizio di 
faccia nera grazie al fumo emesso dalla vaporiera e qualche fotografia scattata per 
immortalare l’ evento, si è avuto il tempo di disquisire  sulla attività radiantistica, sul perché 
del calo di interesse o addirittura della completa cessazione della stessa. Le motivazioni 
sono le più svariate ma quello che lascia perplessi è che la principale “accusa” risulta 
essere la perdita di quell’ orgoglio del senso di appartenenza all’ associazione, 
specificatamente dell’ A.R.I., in quanto questa ha ormai perso quella tipicità che la 
caratterizzava gli anni passati.  
Come rispondere a questa affermazione? Nelle sezioni, sia a Milano che nelle altre, vi 
sono persone che dedicano il loro proprio impegno per iniziative di corretta gestione, sia 
politica nonché tecnica, delle stesse. Certo tutto può essere perfettibile, resta però la mera 
constatazione che le persone disponibili sono poche e sempre le stesse. Se ci fosse un 
adeguato ricambio, i “nuovi gestori” di sicuro porterebbero novità ed i “vecchi uscenti” non 
mancherebbero di fornire loro le adeguate informazioni operative ed anche aiuto fisico, 
almeno nei primi tempi, giusto per il rodaggio iniziale.  
Nel corso degli anni, avendo avuto la possibilità di paragonare i vari tabulati, ho riscontrato 
il continuo calo di associati. Iniziando tale verifica da fine anno 1990 quando i Soci della 
nostra Sezione raggiunsero il picco massimo di 857, anno dopo anno, è iniziata una triste 
e lenta diminuzione degli iscritti fino al numero di 406 accertato in data 31 dicembre 2008. 
Nel giro di una ventina d’ anni si è quindi dimezzato il numero dei Soci aderenti alla 
Sezione di Milano. Tanti non hanno più rinnovato avendo esaurita oppure mai iniziata la 
propria attività radiantistica, parecchi si sono spostati sul territorio aderendo quindi ad altre 
Sezioni, altri ancora ci hanno lasciato definitivamente perché deceduti. 

 

tendenza numerica dei Soci nel periodo 1990 - 2008
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Che fare quindi per vedere nuovi Soci e ritrovare fra noi quelli “vecchi”? Oltre che  
fornirloro servizi quali informazioni in merito alle Autorizzazioni/ex Licenze (rinnovi, 
variazioni, ecc), illustrare nuove tecniche di comunicazione (magari accompagnandoli 
quasi per mano grazie anche alla disponibilità dei più esperti), prospettare  iniziative  di  
attività  di  gruppo  (quali contest, spedizioni,  ecc.).   



 

 

Che cos’ altro  proporre? Una constatazione di fatto è che in un mondo ormai cambiato nei 
ritmi e costumi di vita oggi difficilmente una persona frequenta il luogo di aggregazione 
classico quale era, è e comunque sempre sarà la Sezione. Oggi si fa tutto da casa (anche 
fuori dalla stessa), con l’ ausilio di nuove tecnologie e di piccole apparecchiature, piccole 
di dimensioni, è possibile ottenere ciò che ti necessita senza spostarti fisicamente. Quindi 
perché non prendere in considerazione la “creazione” di una sezione virtuale, per parlarci 
e vederci va benissimo skype. E ma le QSL da ritirare e da spedire!? In questo caso è 
necessario che esista una sezione dove portare e prendere le cartoline. Una Sezione utile 
solo a tal scopo? Ed il resto non frega niente? Direi che è troppo riduttivo. Per fortuna che 
in ogni sezione, tuttora vi sono e, credo vi saranno sempre, delle persone che per spirito d’ 
altruismo, per grandezza d' animo, si rendono utili ad altri soggetti, adoperandosi nel 
promuovere iniziative con la speranza che queste vengano poi gradite anche dal corpo 
sociale. Quindi, in attesa delle elezioni per nuovi Consiglio di Sezione e Collegio dei 
Sindaci, che si terranno nel prossimo mese di ottobre, provate a creare dei gruppi di lavoro 
con programma minimo da presentare ai Soci della nostra Sezione anche dalle pagine di 
CQ Milano e perché no, con un minimo esborso, tramite posta a ciascuno di quei consoci 
che non raggiunti dal nostro bollettino telematico. 
Auguri e buon lavoro!               
                       Giulio I2FGT 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

45ª edizione di Radiant & Silicon a Novegro. 
Vi ricordiamo che nei giorni 18 e 19 aprile prossimi si svolgerà la 45ª edizione della Fiera 
“Radiant & Silicon”, presso le strutture del Parco Esposizioni di Novegro; noi saremo 
presenti al nostro stand, come sempre a vostra disposizione per rispondere a quesiti 
inerenti i rinnovi delle licenze, nonché i cambi di residenza, la richiesta di duplicati a 
seguito di smarrimento dei documenti originali, pagamento canoni, ecc. Non potendo, 
momentaneamente, essere presente l’ Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero 
Sviluppo Economico – Comunicazioni, sarà nostra premura informarvi in merito alle 
corrette procedure.  
I biglietti d’ingresso, a prezzo agevolato per Soci e non, sono disponibili, come sempre il 
martedì sera, presso la Segreteria della Sezione.  
 
QSL – Ricordandovi che c’è stato un altro arrivo di cartoline, come sempre già sistemate 
nei vostri rispettivi cassettini, vorremmo farvi presente che per quelle destinazioni prive di 
QSL bureau è inutile tentare l’ invio in quanto il servizio non può essere svolto. Verificate 
piuttosto, nel corso dei QSO, se tali stazioni hanno dei manager oppure tentate uno 
scambio diretto ricavando il loro indirizzo per esempio su QRZ.COM   
La frequenza degli arrivi delle cartoline, nonostante la scomparsa di Paolo I2UIY che 
insieme a Stefano IK2HKT ne condivideva il lavoro di smistamento di quelle provenienti 
dall’ estero (ora svolto solo da quest’ ultimo), è mantenuta con la stessa cadenza di prima, 
salvo qualche piccolo slittamento. Quindi predisporre con attenzione le proprie QSL 
suddividendole con cura per le varie destinazioni significa snellire il lavoro di chi svolge 
tale mansione e per noi ricevere più celermente le tanto sospirate cartoline. Grazie! 
 
 
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 06/04/2009 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  


