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CURZIO BELLINI  I2TE  -  SILENT  KEY 
 
 

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo 
della scomparsa di Curzio, deceduto 
il 15 giugno scorso nella sua casa 
qui a Milano. Nonostante la sua non 
più giovane età, era sempre attivo, 
mostrava interesse per tutte le novità 
sia nel settore radiantistico che negli 
altri campi, sicuramente di carattere 
tecnico. Nella Sezione A.R.I. di 
Milano ha ricoperto le cariche di 
Segretario, Vice Presidente ed anche  
Presidente nel gennaio del 1952. “Fu 
fondatore della "IRIS RADIO", ditta che negli anni ‘50 realizzava i primi ponti radio in Italia; 
l'ho conosciuto da ragazzo quando ha messo sul mercato OM il primo "Grid DIP Meter", 
novità per allora impensabile … Ettore I2EDU”. Molti altri Soci della nostra Sezione, 
probabilmente i meno giovani, lo hanno conosciuto e queste righe porteranno loro la triste 
notizia della perdita di un caro Amico. 
  
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 13/11/2012 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 mailing-
list, 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  

 


