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Al Comitato Regionale Lombardo 
 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2009 
 

La Sezione di Busto Arsizio dell’Associazione Radioamatori Italiani nel corso dell’anno solare 2008 ha svolto 
due radioassistenze in occasione di eventi sportivi che hanno riguardato la città di Busto Arsizio e la 
Provincia di Varese. 
Vengono gestiti cinque Diplomi, chiamati WAIS, EURA, IDCA, DCLO e DAI, destinati ai Radioamatori e 
Ascoltatori sulle Onde Corte di tutto il mondo basati il primo su una griglia geografica che contiene tutto il 
territorio italiano, il secondo sulle suddivisioni regionali dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, il 
terzo sui distretti italiani, il quarto sui castelli della Lombardia e il quinto sulle Abbazie e chiese medioevali 
italiane. Al momento sono stati distribuiti 201 diplomi WAIS, 101 diplomi EURA, 105 diplomi IDCA, 54 
diplomi DCLO e 172 diplomi DAI a Radioamatori italiani, europei ed extraeuropei, contribuendo a portare il 
nome di Busto Arsizio nel mondo. 
Si è inoltre organizzata una trasferta a Friedrichshafen (Germania) lo scorso mese di giugno per permettere 
ai soci e ai simpatizzanti di visitare la più importante fiera europea dedicata al mondo radioamatoriale. 
La Sezione dal 2006 collabora con la Società Compendiofiere srl per l’organizzazione della Fiera del 
Radioamatore di Busto Arsizio, nei mesi di gennaio, maggio e settembre/ottobre. Nel maggio 2008 e 2009 si 
sono svolte in quella sede gli esami per il conseguimento della licenza radioamatoriale statunitense. 
Due soci della Sezione hanno inoltre scritto e messo a disposizione del Software Radioamatoriale 
completamente gratuito, in particolare il gestionale BBLOGGER usato già da oltre 900 Radioamatori in Italia 
e all’estero (Svizzera, Belgio, Cile, Israele, Kenya, Maldive, U.S.A., Cina, Taiwan, Francia, Colombia, Bulgaria, 
ecc.) 
 
 
 
Busto Arsizio, 10/02/2010 
 
                                                                                                  In fede 
         

         
       Pier Luigi Anzini, IK2UVR, Presidente ARI Busto A. 
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