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Come si arriva: da autostrada 
MI-GE uscita al casello Casei 
Gerola, direzione per Voghera 
fino alla rotatoria del casello 
dell'autostrada TO-PC (uscita 
Voghera) da qui seguire i cartelli 
indicatori per Salice Terme (SS 
461 del Penice), dopo aver 
percorso la tangenziale e un 
tratto della statale, giunti al primo 
grande incrocio semaforico il 
Pala Oltrepo è sulla destra. Dalla 
stazione ferroviaria di Voghera 
linea bus n.1 per Altomasso con 
fermata di fronte alla Piscina 
Comunale.  
Sarà operativa una stazione per 
l'avvicinamento a 145,350 MHz. 

 
PANETTONATA 2011 

 
Qualche mese fa un Socio, per la verità poco 
frequentatore della sezione, aveva contestato 
lo svolgimento della consueta panettonata, 
dichiarandola inutile! Quale momento invece 
più aggregante di tutto l’anno. So che molti 
hanno invece avuto da ridire per la carenza di 
sedie, vi assicuro che ogni anno ce n’è 
qualcuna in più, ma quest’anno non ci 
saremmo mai aspettati un pienone da record. 
Per fortuna i soliti volontari hanno rimediato 
un po’ di sedie in giro. Comunque devo 
ribadire che la mia maggior soddisfazione è 
vedere così tanti radioamatori, soci e non 
(sperando lo diventino presto), finalmente tutti assieme. Sicuramente il momento topico 
della serata è stata la premiazione a sorpresa di colui che reputo il “Radioamatore” per 

eccellenza: Pietro I2BUM. Di lui, l’amico 
Andrea IZ2OUK ha detto tutto. Da parte mia 
posso solo aggiungere di essere orgoglioso 
di avere Pietro sia come Socio che come 
Consigliere. Ecco la motivazione della targa: 

La Sezione A.R.I. di Milano  
a Pietro Iellici I2BUM 
detto Pietro il Grande 

 
in riconoscimento della sua 

disponibilità, pazienza, tolleranza, 
competenza tecnica a disposizione di tutti, 

apertura mentale a nuove esperienze 
tecnologiche 

e particolarmente della sua simpatia … 
 

       Milano, 20 dicembre 2011  
 
Un ringraziamento alle due fanciulle Luana e Rossana per la loro simpatica iniziativa dei 
diplomini per il buon radioamatore posati su tutti i tavoli. Un“cadeau” gradito da parecchi  
 



 
 
 

dei presenti ed ignorati da tanti altri che pensavano fossero 
oggetti di semplice abbellimento ma che invece 
racchiudevano un simpatico messaggio. Una particolare 
gratitudine va ai nostri sponsor, (meglio definirli amici),  da 
Marcucci a Elettroprima, da GM Elettronica a Tecno 
Comunicazioni,  grazie ai quali anche in questa occasione 
molte persone si sono ritrovate con un regalo in più sotto 
l’albero. Un sentito grazie a tutti quelli che hanno collaborato 
per allestire la Sala ed al termine della serata quindi a 

rimettere tutto a posto provvedendo anche alle pulizie (a proposito: dopo tanti anni 
vorrebbero il cambio). E quest’anno grazie da parte di tutti i partecipanti a Claudio 
HB9OAU, che con la sua assenza, ha permesso ad altri di godere di qualche premio in 
più. Un augurio a tutti, anche ai quei tre o quattro che hanno volutamente disertato, per un 
proficuo e sereno 2012 dal vostro (ancora per poco) presidente. Un ampio  resoconto 
fotografico della serata è disponibile, grazie ad Andrea IW2NTF, sul suo sito, all’indirizzo 
http://www.fracassi.net/iw2ntf/panettonata%202011%20ari%20milano.htm                             Gilberto IZ2GIL 
 
     

DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 
Pagamento quota sociale 2012 
Vi suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di versare la vostra quota sociale di 
quest’anno: 
 
- 72,00 euro i Soci titolari di nominativo o con matricola 77.xxxx o antecedente  
- 64,00 euro quelli senza nominativo oppure con quello SWL o comunque Radio Club   
 

- direttamente alla segreteria di Sezione   oppure 
 

- tramite bonifico bancario all’ IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato all’  
  “Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 –  
   20151 Milano” (inviandoci copia del bonifico stesso  a    info@arimi.it ) 
 
Versamento canone annuale ministeriale 2012 
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2012, 
ovvero pagamento da effettuarsi nel periodo dal 02/01/2012 al 31/01/2012 per la somma 
di  5,00 euro  sul CCP 425207  intestato alla  Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2012 - Radioamatori – nominativo …………  (vale solo 
per i residenti in Lombardia).  
 
La Sezione riaprirà martedì 10 gennaio e sarà disponibile per ogni chiarimento. 
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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  05/01/2012  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). Se non puoi venirci a trovare, siamo su   http://www.arimi.it 


