
     
 
  

 
 
 

 NL 20.01 - La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano 
IK2HDG   IQ2MI   IU2M 

 
 

Milano 05/12/2010 
 
 
 

 
 
Qui sopra la locandina della Manifestazione che si svolgerà nei giorni 7 e 8 dicembre 
prossimi e che coinvolgerà la nostra Sezione che attiverà una stazione presso il Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano – Via S. Vittore, 21 (fermata S. Ambrogio/metro  



 
 
 
linea 2-verde). In contemporanea sarà operativa anche la Sezione A.R.I. di Taranto che 
attiverà il nominativo speciale II7IGPR – “Sommergibile Prini” presente in porto. Non 
confermata, per ora, la presenza in radio di altre due stazioni: Sommergibile Sauro/Porto 
di Genova (a cura della locale Sezione A.R.I.) e Sommergibile Dandolo/Arsenale M.M. di 
Venezia (a cura della Sezione A.R.I. di Marcon). Le frequenze impiegate, salvo diversa 
indicazione, quelle  normalmente impiegate dalle diverse Associazioni di Radioamatori 
marinai, ovvero: 
 

Telegrafia: 3565, 7025, 14052, 18095, 21052, 28052 kHz 
Fonia: 3625, 7060, 14335, 21360 kHz 
 

Controllate i siti di www.assoradiomarinai.it - www.arimi.it - www.aritaranto.it per ulteriori 
informazioni. Il sito del Museo    www.museoscienza.org/buon-compleanno-toti/programma.asp  
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

ESAMI PATENTE RADIOAMATORE 2010 
 

Le prove d’esame della sessione unica di quest’anno si svolgeranno nei giorni 9 e 10 dicembre 
2010 dalle ore 8.30 presso l’Istituto Scolastico di Via Giulio Natta 11 – Milano (la sede della nostra 
Sezione). Tale luogo è facilmente raggiungibile con metropolitana (linea 1/rossa – direzione Rho-
Fiera – fermata Lampugnano) oppure linea autobus 68 (direzione Bonola). Entrambi le fermate 
sono a pochi metri dall’Istituto scolastico. La scuola dispone di ampio parcheggio. Buona fortuna! 
 

 
PANETTONATA 2010 
 
Alla panettonata del 14 dicembre prossimo sarà 
presentato un breve video della spedizione in Togo del 
team 5V7TT (vedi www.i2ysb.com ), ed inoltre verranno 
consegnate personalmente le cartoline QSL a coloro che 
hanno fatto QSO. Per semplificare tale operazione 
comunicateci con solerzia (mancano due settimane) i dati 
del/dei QSO – data/banda/modo e ora – tramite e mail a 
info@arimi.it affinché si possa facilitare il compito di 
ricerca, nei quasi 56.000 collegamenti, del loro QSL 
Manager. Vi ringraziamo in anticipo della collaborazione! 
 

 

QUOTA SOCIALE A.R.I. 2011 – MODALITA’
 

: 

Non essendo stato possibile da parte della Segreteria Generale A.R.I., come di consueto, l’invio 
insieme a Radio Rivista, del bollettino c.c.p. contenente i dati personali ai fini del rinnovo della 
quota sociale per l’anno 2011 portiamo a conoscenza dei Soci della Sezione di Milano che è per 
loro possibile pagare la quota direttamente presso la segreteria di Sezione (anche in occasione 
della panettonata) oppure tramite bonifico bancario dell’importo di 72,00 euro (se titolari di 
nominativo OM) oppure 64,00 euro

- a favore di Intesa-Sanpaolo usando il codice IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 che è il 
conto della Sezione. In questo caso Vi preghiamo inviarci copia (tramite e mail a 

 (se SWL oppure Radio Club). Lo Statuto prevede che il 
rinnovo della quota associativa per l’anno successivo debba essere effettuato entro il 31 dicembre. 
Chi volesse quindi valersi del bonifico è sufficiente lo effettui della cifra di sua pertinenza: 

info@arimi.it ) 
della contabile a vostre mani, dato che gli e/c la banca li fornisce a noi con notevole ritardo. Per 
cortesia ricordatevi sempre di segnalare chiaramente il vostro nominativo. 
 
 
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 05/12/2010 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 “CQ Milano” 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, visita il nostro sito   www.arimi.it  
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