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W= Vaccini + Vacanze ! Siamo giunti all‟estate, più Adulti, ma non ancora 

tutti Vaccinati!  Con una distribuzione del mix di dosi mirata ad ampio 

spettro su tutta la popolazione, in risposta ai picchi anomali di contagio 

delle ultime varianti che circolano grazie alla ripresa mobilità delle persone 

dentro e fuori l‟Italia, (magari auspicando controlli standard almeno in 

Occidente !) per tenere il fenomeno sotto la soglia critica, sull‟uso condivi-

so del Green Pass, ed incentivando le iniziative di responsabilità e di buon 

senso delle persone! Finora in Anget abbiamo sempre garantito le pur 

limitate capacità di agire in modo utile sul nostro territorio; già dal 1° Marzo 

una dozzina di volontari della nostra sezione si è alternata nel servizio agli 

Hub Vaccinali su tre livelli: 1) presso l‟Ospedale Militare con ANC e Unuci 

2) come PC Interarma per l’area Metropolitana 3) come PC locale nell’area 

di MB ! Oltre a ciò, siamo stati direttamente coinvolti dal Comando Adde-

stramento della Scuola Militare Teulié e col sostegno e la fiducia del Col. 

Roberto COMO (MOVE) e il contributo del nostro socio Lgt. T. Andrea CESI 

del Btg Addestramento,  abbiamo integrato il Programma campo estivo 

“UNA ACIES” per i Cadetti, erogando a questi, tra il 15 Giugno ed il 3 

Luglio, 10 giornate di addestramento radio e procedure presso la scuola e  

per 3 Plotoni del Btg Allievi del 2° anno della Nunziatella (232° Corso) di 

Napoli e per altrettanti 3 plotoni della Teuliè (Corso Camozzini III), corre-

dati entrambi dalla visita alla Caserma S. Barbara, sede operativa del C/do 

del 1° Rgt Trasmissioni, per un riscontro diretto delle capacità di ruolo 

unico e degli apparati in dotazione, e infine praticando quanto appreso in 

squadra sul terreno, operando a turno come operatori di maglia radio. 

Abbiamo gestito 4 maglie radio : 1 di comando e sicurezza e 3 per monito-

rare i plotoni allievi dotati di radio lungo tutto l‟arco del percorso nelle varie 

tappe prova organizzato da Unuci MB che si è svolto per 2 sabati nell‟area 

collinare della frazione Tregasio di Triulzio (MB). Al momento 

del commiato  la consegna dei nostri 

gagliardetti come ricordo  ai rappre-

sentanti di entrambe le Scuole, e 

dell‟Attestato di frequenza personale 

agli allievi del 1° corso Preliminare 

Radio Anget.   Grazie per la fiducia  e la collaborazione accor-

dataci sia dal Col. Ermanno LUSTRINO C/te della Nunziatella che dal Col. 

Daniele PEPE C/te Teulié che il 15 luglio ha ceduto il comando scuola al 

Col. D‟Ambrosio. 

Breve flash” sul campo addestrativo : organizzato in ambito Unuci MB, 

ha impegnato per 6-8 ore i Cadetti divisi per plotoni è iniziato nella posta-

zione ALPHA con  la prova di tiro, Mimetismo, Carteggio per proseguire 

verso nord est in BRAVO ,(Posto Osservazione) poi a sud CHJARLIE 

(Agguato), poi a ovest DELTA, (sul ponte tibetano, chi su ponte ad una 

corda ventrale),  CHO (Bivacco) , FOXTROT (Primo Soccorso Triage / 5 

casi /  procedura MEDIEVAC), proseguendo verso Tregasio di Triuggio 

 

         

 

verso Nord nel torrente Cantalupo, raggiungendo l‟abitato di Tregasio postazione GOLF  

allestita da Anget per il SITREP a mezzo comunicazione radio; il responsabi-

le della Prova, 1°Cap. Gianni Tedoldi, istruttore di trasmissioni , dopo il 

briefing esplicativo affida ad ogni squadra di plotone le radio per poi effettuare 

un collegamento radio secondo lo schema della maglia radio dell‟OPORD; i 

ragazzi, provano le difficoltà di comunicare in half-duplex, con procedure 

indispensabili a disciplinare le comunicazioni in E/U oltre che a garantire l‟identificazione 

dei nodi 

della maglia radio e la riservatezza del contenuto dei 

messaggi.  

Prova  GOLF :    Maglia radio di squadra : trasmissioni msg (procedure e protocolli sicurezza ), con fasi di montaggio e 

smontaggio e attivazione di maglia radio tra 5 apparati  ricetrasmittenti spalleggiabili militari (anni „70) RV3 in mod. di frequenza 

fornite dal ten. Montali di Unuci Milano.                                                    

Venerdì 9 luglio 2021 - ospiti della 

Dama del Lago ... Dopo  vari tentativi 

andati a vuoto di organizzare un’uscita 

serale, ho cercato di esprimere la mia 

riconoscenza almeno a chi in questi 

mesi mi ha affiancato nell’ impegno di 

volontariato e di sforzo addestrativo 

profusi in questi mesi , organizzando 

una tavolata serale all’aperto per condi-

videre assieme qualche ora piacevole 

tutti e 8, con aperitivi, antipasti e dopo una lunga attesa, per finire a 

sorpresa, in allegra e bellezza con Sangria e Paella alla Valenciana…... 

Dal 5 all’ 11 Luglio 2021 - Nei mesi di Maggio e Giugno in pochi volonterosi abbiamo provveduto al 

graduale ma totale svuotamento del locale della Sezione di Milano, in concessione all’interno della Caser-
ma XXIV Maggio, inventariando in gran parte del materiale trasferito e finalmente è intervenuta la ditta 
che si è aggiudicata i lavori edili di risanamento soffitto, pareti e totale rinnovo copertura della pavimenta-
zione e zoccolino! Nei giorni a seguire è iniziata la fase di ritrasloco del mobilio e in parte della documen-
tazione della Biblioteca e delle Teche storiche , sistemazione dell’infrastrutture autoportanti (scaffali in 

legno e metallici (nella nicchia ad arco) , dando priorità alle fasi di completamento e collaudo e messa in 
sicurezza ed in esercizio degli impianti elettrici, di illuminazione, di aerazione, e laboratorio didattico e 
procedure informatiche, ecc. Contiamo di poter riaprire ed inaugurare la rinnovata sede in totale sicurezza 
entro metà settembre e di riordinare la fruibilità dei documenti e del locale per ripristinare le attività sociali 
e gli incontri settimanali in presenza coi soci ed ospiti. Ci attende un autunno ricco di iniziative ed impegni 
per festeggiare degnamente con specifiche iniziative socioculturali i nostri 100 anni dei presenza della 
primogenita Associazione Lombarda dell’Arma del Genio, in concomitanza con le associazioni degli 
Autieri (Raduno Nazionale ANAI e di Cavalleria (ANAC) oltre al Centenario del Trasferimento del Milite 
Ignoto nel sacello del Vittoriale. Confidiamo che la diffusione e protezione dei vaccini, la prudenza ed il 
buon senso di tutti, ci aiutino a riprendere le buone abitudini di vita attiva ed operosa in sicurezza, oltre i 
rapporti sociali e pubblici in presenza. 

15 Luglio 2021 Cambio Comando alla Teulié – Si è svolta giovedì 15 luglio, presso il Cortile 

Tricolore della Scuola Militare Teuliè, alla presenza del C/te Accademia Militare, Gen. D. Rodolfo Sganga, 
la cerimonia di avvicendamento tra il Col. Daniele Pepe e il subentrante Col. Gianluigi D’Am-
brosio.  Il Colonnello Pepe lascia l’Istituto militare dopo circa 3 anni di intensa attività, durante 
i quali ha guidato la crescita formativa ed educativa dei giovani Allievi appartenenti ai vari 
Corsi e andrà a ricoprire l’incarico di Capo Ufficio del Comandante del Comando per la For-
mazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, a Roma.  Il Colonnello D’Ambrosio, prove-
niente dal Comando multinazionale “NRDC-ITA” con sede in Solbiate Olona (VA) è l’11-mo 
Comandante della Teulié dalla riapertura del 1996.  Confidiamo in Settembre di poterlo 
incontrare e rinnovare la nostra proficua collaborazione nelle attività addestrative per fornire 

ulteriori competenze ai cadetti sulle regole e modalità di utilizzo delle ricetrasmissioni radio per i cadetti. 
         P.Negroni 

SI AVVISA CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI DEL 2021             

Ricordiamo che la quota annua di 25,00 €  può essere versata  tramite 

bollettino postale: sul C/C n°. 001048208217  intestato a Associazione 

Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia     ANGET Sez.Pr. MI Via 

Vincenzo Monti 59 20145 MILANO  o tramite bonifico bancario             

sul ns. C/C :  IBAN:IT21D0760101600001048208217                                              

Conto n°: 001048208217 CAB: 01600 ABI: 07601 CIN: D 

 

 

Col. COMO           Col. PEPE    Col. LUSTRINO       
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Le attività operative esterne della Sezione durante questo 

secondo quadrimestre non si sono mai 

interrotte dal 1° marzo fino all’8 agosto, 

nonostante le fasi alterne pandemiche, 

garantendo i turni settimanali dei nostri 

volontari presso i centri vaccinali lombar-

di, in particolare presso l’hub dell’ospeda-

le militare, assistendo e indirizzando i vaccinandi, dagli Over 

80, ai Fragili e via via coprendo tutte le fasce di età . Grazie 

ai volontari e anche a chi si vaccina, contribuendo così a de-

bellare il virus e le sue varianti. 

Maggio / Giugno 2021 - Un serio impegno di 2 mesi, grazie ai 

soci più assidui a monte dei lavori di rias-

setto della sede da poco conclusi,  è stato 

lo svuotamento per fasi di tutto 

(suppellettili, arredi e materiali in essi con-

tenuti) consentendo la pulizia e disinfezio-

ne dell’ambiente. Il provvidenziale aiuto a 

ritraslocare i materiali è fondamentale per 

limitare i costi, ma occorre tempo e pazienza per seleziona-

re, catalogare, inventariare e documentare in modo utile e 

funzionale i molti reperti e materiali storici, e forse solo in 

autunno se ne apprezzeranno i risultati … ovvero una degna 

sistemazione espositiva della nostra collezione di materiali. 

2 giugno 2021– Quest’anno abbiamo festeggiato la ricorren-

za della festa della Repubblica solo in parte lontani dalle 

piazze, seguendo le manifestazioni 

attraverso i canali televisivi, ma con 

la speranza   che possa essere l’ulti-

ma volta di non poter partecipare 

attivamente … ad eccezione di una 

aliquota Anget che con la bandiera della 

Sezione ha presenziato e reso gli onori alla consegna 

della Medaglia d’Onore ex IMI alla Memoria a Marino 

Ruga, padre del nostro socio Gianni.  N.B: Pubblicato artico-

lo su n.2 Anget Presidenza Nazionale (2 giugno 2021) 

20-24 Giugno - Lettere e Auguri del C/te CME Gen. 

B. Alfonso MIRO per la Festa delle Trasmissioni e 

del Genio 

1 Maggio - 26 giugno - Via della Polveriera Solaro (MB) Ente 

Parco delle Groane con INTERARMA Protezione Civile e  

CCV –MI—2 sessioni Corso di Topografia e GPS a ca 60 

addetti volontari PC Lombardia e Esame Attestato . Docenti 

Bossi  e Anget (Tedoldi Bellatorre, Corsini e Negroni). 

29 Giugno - 1 Luglio Corso Preliminare Radio Anget ad 

8 volontari SMOM 1° U.T. Corpo Militare - Milano 

25 giugno : Caserma Santa Barbara, dopo la visita e il saluto 

del C/te del 1° Rgt Trasmissioni , consegna Attestati di Fre-

quenza ai Cadetti della Nunziatella e il 2 Luglio ai Cadetti 

della Teulié e ai volontari dello SMOM MI. 

ATTESTATI  ANGET  FREQUENZA 1° Corso Preliminare Radio  

25 Giugno: S.M. 2 NUNZIATELLA 

80 Cadetti 232° Corso  

 

 

2 Luglio : S.M. 2 TEULIE’ 85  

Cadetti  Corso CAMOZZINI III 

2 Luglio :  8 Volontari Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militi SMOM  

Sovrano Militare Ordine di Malta   

Prima Unità Territoriale MI 

 

 

IN AGENDA A CALENDARIO QUADRIMESTRE (Set – Dic 2021) 

Incontro con AICCRE 

Check Isp MISE per organizzazione Sessioni Esami a distanza della Licenza RA 

presso SMOM o TEULIE’ nel 2022 (iscr. deadline 15 sett). 

Proposte Programma Corso RA (in presenza / aula) SMOM Caserma Annibaldi con 

pratica per i meritevoli in Sala Radio 1° Rgt. T in affiancamento a Zuccotti 

Proposta e 1^ Stesura Programma addestrativo Radiantistico x Cadetti su richiesta 

del Comando S. M. Teulié (2021-22) autunno-inverno-Primavera 

- Inizi Sett:  inaugurazione Sezione e Ripresa degli incontri serali del martedì sera e 

delle attività in Stazione Radio IZ2MIL; 26 Settembre - Manifestazione Ippica 100 anni 

Arma Cavalleria 

06-09 Ottobre: Milite Ignoto—Caserme Aperte (S. Barbara); 18-19 Ottobre: Weekend 

Autunno FAI S.Barbara; 29-30-31 Ott.: Expo Mezzi Storici e Militari Pza Armi Castello 

Sforzesco, Raduno Nazionale Centenario Arma Autieri  - Sfilata Assoarma; 30-31 

Ottobre:  Expo Militalia  a Novegro (MI) 

4 Nov.: Festa delle FF.AA.—Milite Ignoto; 25 Nov.: Cena  ANGET  4 Dic.: S.Barbara   

… e per chi di noi non lo sa ….un  “CALDO” SA-

LUTO ai ns NEO  ISCRITTI  2021 !  !   !      !  

BENTORNATO a Giovanni Marco BALBONI, e 

BEN ARRIVATI a Domenico ALTAMURA, 

D.G. DONZELLO,  Federico PESSINA,  

e…. ai prossimi 

“Excursus” Attività Sezione e Partnership  

Un aiuto alla tua Sezione è sempre ben accetto, se hai un 

po’ di tempo da dedicare ci sono molteplici attività ed 

occasioni per poter dare una mano a chi già sta     

lavorando.   
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         Un  qualcosa  di   Noi………    

  che si vuol  condividere    con Voi…...   

8 aprile 2021 Sandro Desa con la moglie Chiara  

hanno festeggiato la figlia Vittoria 

nel giorno della sua Laurea, discussa 

alla Facoltà dell‟Accademia delle 

Belle Arti  di Brera, conseguendo 

l‟ottimo voto di 110 e lode ..  

TANTI AUGURI   alla neo-laureata e 

COMPLIMENTI ai suoi genitori. 

 

 

18 aprile 2021     I coniugi  

Rosanna  e Franco Suppa    

hanno festeggiato il 61° Anniver-

sario di matrimonio .   

CONGRATULAZIONI  VIVISSI-

ME !! 

22 Luglio 2021  - 20 anni costituzione Comando NRDC-ITA 

In questo anniversario  il C/te NRDC-ITA Gen CA Gugliemo L. Mi-

glietta ha invitato le Associazioni d’Arma e Combat-

tentistiche a Palazzo Cusani dove è visitabile la 

mostra dedicata alla Arma della Cavalleria, allestita 

nelle sale del Circolo con rari e preziosi pezzi storici 

provenienti dal Museo dell‟Arma di Cavalleria a Pine-

rolo. Nella fase di benvenuto, il C/te Miglietta ha solle-

citato le associazioni presenti a ricercare opportunità e 

iniziative di collaborazione con le istituzioni militari, 

offrendo in primis un canale privilegiato col suo comando e con propo-

ste concrete di mettere le proprie risorse e comptenze soprattutto al 

servizio dei reparti operativi. Ha sfidato il Gen. Arnò (consigliere Unuci) 

a sorprendere i suoi militari di Solbiate, candidandolo a impegnarsi 

come Moviere per smistare il traffico delle auto ospiti durante la mani-

festazione di beneficenza dell‟‟International Day organizzato per fe-

steggiare i militari NRDC-ITA di tutte le nazioni partecipanti !.Chiunque, 

e di sicuro un militare, sarebbe colpito riconoscere un Generale che si 

mette al suo servizio ! Ha poi citato alcuni esempi da seguire qui in 

Lombardia, l‟ANC Associazione Nazionale Carabinieri per l‟impegno 

nel volontariato a servizio dei cittadini, poi l‟ANA Associazione Nazio-

nale Alpini ed anche l‟ANGET nell‟impegno di volontariato e di adde-

stramento presso i reparti.  I militari, donne e uomini, oggi diversamen-

te da ieri, svolgono un servizio professionale che li tiene impegnati e 

segregati dalle interazioni col mondo civile e a maggior ragione ancora 

più distanti dalle associazioni depositarie delle tradizioni militari di chi 

ha onorato la patria con le stellette prima di loro, coscritti di leva popo-

lare o per scelta volontaria. Presenti solo nelle cerimonie, percepisco-

no la loro presenza esteriore solo come uno sfondo polveroso di redu-

ci, di labari, di simboli colorati e di medaglie testimoni di altri tempi. Si 

tratta di far loro percepire l‟utilità di trovare occasioni di scambio e di 

conoscenza e sostegno reciproci, con azioni che accorcino le distanze 

e differenze e  li coinvolgano personalmente in iniziative , trasforman-

doli in terreno fertile per garantire e rinfoltire la schiera 

dei futuri soci, assicurando la sopravvivenza delle 

Associazioni stesse e dei valori che preservano e 

tramandano alle future generazioni. A 

sorpresa ,ospitato nella Sala 

“Radetsky”. si è esibita la fanfara banda militare della 

Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” di stanza a 

Gorizia, in un  concerto di ottimo livello che ha spaziato 

dalle tipiche marce di cavalleria, pezzi  patriottici, e passando poi a 

brani di grandi compositori come Oscar Piazzolla (tanghi),  a Ennio 

Moricone, con il pezzo canoro di buon auspicio Over the 

Rainbow, concludendo la bellissima carrel-

lata tutti in coro con l‟Inno Nazionale di 

Goffredo Mameli. Nel cortile seicentesco ci 

è stato offerto un rinfresco e l‟opportunità di  

presentarci e conoscerci di persona sia col 

C/te Gen. CA Miglietta che col C/te della Brigata di So-

stegno  il Gen. Incisa di Camerana, ed il Col. Guarino,   

accennando alle iniziative in programma per l‟autunno relativi ai 100 

anni del Milite Ignoto, di ANAC, ANAI ed ANGET in Lombardia che 

coinvolgono ASSOARMA, auspicando la presenza e il supporto dei 

reparti sia Trasmissioni che Logistici, in occasione degli eventi esposi-

tivi e pubblici.                  

Ci siamo accomiatati con un brindisi beneaugurante.           P.Negroni 

18 aprile 2021 Giornata Internazionale                      

del Radioamatore 

25 Maggio 2021 Complimenti al Socio 

Luca Tirloni !! per l’ultimo articolo 

Operazione “Merkur” avio sbarco te-

desco di paracadutisti a Creta  sul Mensile  

Storia & Battaglie  

 

 

 

 

2 Giugno 2021 - Complimenti al Socio Gianni 

Maria Ruga per l’uscita in anteprima del 

libro   “ Diario di un Geniere 1940-45 “  

che raccoglie le testimonianze di vita del 

padre Marino, telegrafista, già socio Anget  

di Borgosesia, nel periodo bellico 1940-

1945 prima in Albania e poi internato, da lui stesso 

annotate e custodite in vari quaderni, scoperti dal 

figlio solo dopo la sua dipartita. 

Ecco 2 Silent Key sempre in standby di ascolto 

con noi ….. Sembra ieri ….. eccoli come al soli-

to insieme ad Airolo e a Valbrona  
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Ho colto con piacere l’occasione di una  rapida rilettura 
di tempi che furono, carichi anche di soddisfazioni or-
mai impensabili, ma proviamo a far correre la fantasia 
riavvolgendo all’indietro il crono-nastro per ritrovare 
una chicca da un estratto Notiziario ANGET MI Anno V   

n. 13 dicembre 2007     

OH, MIA BELA PENSILINA...    
Probabilmente qualcuno di noi le ricorda ancora, con 

quella sagoma un poco arcaica, le pensiline 
che erano installate in prossimità dei capolinea del 
tram alla periferia estrema di Milano. Lentamente 
la città si è allargata assorbendo i capolinea, le pensili-
ne hanno perso la loro caratteristica di estremo 
ricovero dalle intemperie, sono state soppresse o sosti-
tuite con altre dalla linea più moderna. Almeno una di 
esse, quella che era situata al capolinea tranviario ver-
so il quartiere Gratosoglio, è stata salvata dalla rotta-
mazione, arruolata, e divenendo da poco tempo il nuo-
vo capolinea di MILANO-MONTELLO. Sorpresi? La 
pensilina è stata collocata all’interno della caserma 
Montello, sede del Btg. Trasmissioni Spluga, inserito 
nel 1° Rgt. Trasmissioni, e rappresenta il punto di par-
tenza per le missioni fuori area del reparto.  Il 16 luglio 
2007, presenti il Gen. C.A. Mauro del Vecchio e l’On. 

Gabriele Albertini, il neo C/te del 1° Rgt Trasmissioni, 
Col. Alfonso Miro, ha inaugurato il capolinea in occa-
sione della partenza di un contingente del Reparto che 
ha trasportato autobus e depuratori donati quali aiuti 
umanitari al popolo afghano.                         Continua 

Simbolicamente tutte le missioni partiranno da quella pen-
silina, a testimoniare che anche un Reparto militare prote-
so verso il progresso tecnologico, vive in continua evolu-
zione, ma è sensibile al valore della tradizione: questa 
vecchia pensilina ricorda la fatica e l’operosità dei nostri 
padri.  Un “tabellone” riporta le date delle missioni fuori 
area effettuate dal 1° Rgt. Trasmissioni. Ecco il 9 Novem-
bre la nostra delegazione ANGET insieme al Col. Miro 

presenti alla partenza della Task 
Force C4, al comando del capita-
no D’Alò con destinazione Kabul 
(Afghanistan).      Oggi che la ca-

serma Montello non ospita più i re-
parti del 1° Rgt Trasmissioni, che 
fine ha fatto quel nostro simbolo? 

Rottamata? Invasa da erbacce? O nuovo simbolo per altri 
militari ?     Per ora le indagini proseguono...  
 
Dopo tante partenze, abbiamo la fortuna di un gradito arri-
vo, il ritorno del Generale di Brigata Alfonso MIRO che 
ritorna a Milano al comando del CME Lombardia.  
Noi ritroviamo anche  un amico, non abbiamo mai scorda-

to che fu grazie al suo convinto intervento che ottenemmo 
dal  Ministero dello Sviluppo Economico di Roma il nomi-
nativo IZ2MIL  per la stazione radio operativa presso il    

1° Reggimento Trasmissioni.   

Al Generale Miro il nostro bentornato, con l'augurio di un 

comando carico di soddisfazioni.                      E.Colombo 

Foglio informativo ad uso interno della sezione ANGET di Milano -         

Disegni ed impaginazione : L. Di Perna .                                                         

Hanno collaborato Pietro Negroni, Ernesto Colombo, L. Di Perna.                                                                                                                 

 Vogliamo infine ricordare il 

Ten. Ing. Biologo Stefania Co-

co, deceduta prematuramente 

nel mese di maggio, con la quale abbiamo 

condiviso gioie e fatiche in varie edizioni 

della “Viscontea” , organizzata da ANARTI 

nel Triangolo Lariano con base a Valbrona, 

che ci vede parte  attiva da anni.  Era co-

nosciuta per la sua professionalità e cordialità. Una piantina di 

roselline l’ha accompagnata nel nostro ultimo saluto. Un pic-

chetto con bandiera ed alfiere della ns sezione 

era presente alle sue esequie portando le  con-

doglianze ai familiari a nome di noi  Soci.     

  R.I.P.  

Il 21 giugno è mancato il 

nostro Socio Pierpaolo Sil-

vestri , nonché Presidente 

di ANAI , che ha condiviso con gran-

de impegno e spirito di appartenenza 

molte attività operative congiunte di  

Anget ed Anarti.                            

R.I.P.    SILENT KEY IU2BYB  

       La Presidenza, il Consiglio ed i Soci  tutti,                

rattristati da questa perdita, porgono alla famiglia     

 le più sentite condoglianze. 

1941                2021 

Briciole di ricordi … Nel solco della tra-

dizione, innovazione e solidarietà...    

Il 24 Giugno si è 
spento all’ età di 71 
anni  l’ Aiutante Gio-
vanni Arras.  Stimato 
ed esperto conoscitore della 
materia è stato un esempio  e 
un  punto di riferimento sia        

come uomo sia come  “Marconista”.                          
Le nostre condoglianze alla famiglia e uniti  al af-
fettuoso cordoglio di tutti gli amici ed i colleghi del 

1° Rgt. Trasmissioni di Milano     R.I.P.  

AVVISO:   

La Sezione Anget di Milano  rimarrà chiusa tutto il 

mese di agosto. La riapertura  e ripresa delle attività, 

salvo restrizioni pandemiche, è pianificata per il se-

condo martedì di settembre.       

 Serene ferie ai     

  Soci e a tutti gli amici dell’ Anget.  


