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VII°  INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE – MILANO 2012 

 

Un momento del briefing di martedì, 29 maggio scorso, presso la nostra Sezione 
 
In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, ARI-RE Lombardia è stata attivata 
sia da Regione Lombardia che dalla Prefettura di Milano per la gestione delle maglie radio 
alternative di 1° livello (comunicazione tra gli Enti) che di 2° livello (collegamento dei 
presidi di assistenza ai pellegrini). I dettagli sono presenti sul sito www.arirelombardia.it La 
nostra Associazione è l’unica chiamata al tavolo di lavoro  prefettizio sui “Sistemi operativi 
di comunicazione - Collegamento sale operative e sistemi alternativi di comunicazione”. 
ARI Milano, competente per territorio, ha organizzato opportune maglie radio con un 
impiego di 107 operatori in turnazione H 36. Molti provengono da svariate provincie della 
nostra Regione. Per tale evento, ARI RE LOMBARDIA ha predisposto una serie di 
frequenze di servizio. Tuttavia potrebbe rendersi necessario l’utilizzo dei ponti di Sezione,  
 



 
 
R5 e RU7. Ovviamente cercheremo di non utilizzare tale risorsa se non assolutamente 
necessario, per evitare di intralciarne l’abituale utilizzo. Nel caso quindi, per sabato e 
domenica prossimi chiediamo la cortesia di  privilegiarne l’utilizzo da parte dei nostri 
operatori, i quali declineranno oltre al loro nominativo “ARI RE LOMBARDIA” per rendere 
evidente il servizio. 
Data la delicatezza del momento, presso l’ambito aeroportuale di Bresso e in Milano città, 
saranno dislocate alcune squadre della Polizia Postale attrezzate per la ricerca di 
eventuali fonti di disturbo. ARI RE LOMBARDIA invece, per conto della Prefettura, ha 
organizzato presso il Posto di Comando Avanzato di Bresso un servizio di monitoraggio 
dello spettro elettromagnetico pertinente per lo studio di eventuali incompatibilità 
elettromagnetiche causate dalla congestione di moltissime fonti trasmissive. 
Con l’occasione, desideriamo inoltre ringraziare la nostra Sezione per il supporto 
tecnologico che ci ha sin qui fornito e per averci reso disponibile martedì scorso l’aula 50 
per il briefing introduttivo. Chi era presente in sezione avrà visto che il movimento era … 
notevole. 
 
Cordiali 73 de 
IK2MLR Maurizio & IK2MLS Paolo 
coordinamento Radiocomunicazioni Emergenza, ARI MILANO 
 
 

 
 
 
 
 
ZONA TRAFFICO LIMITATO  
 

2 GIUGNO – dalle ore 10,00 alle ore 24.00 
3 GIUGNO – dalle ore 00.00 alle ore 21.00 
 

Maggiori e più dettagliate informazioni sia per la mobilità che per gli eventi le potrete 
trovare su questo sito        http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome  
 
 
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  31/05/2012  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  
dell’ A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailinglist, il cui contenuto 
non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o 
divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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 
se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it 


