Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

SERATA A TEMA – MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2013

Tutto quello che volete sapere sull’oscilloscopio
Giorgio Barinetti IZ2JGB spiegherà come utilizzare questo importante ed utile strumento,
ed inoltre i possibili costi e reperibilità e quali i potenziali canali di acquisto di questo
genere di strumentazione. Siete tutti invitati a partecipare, radioamatori e simpatizzanti,
presso la nostra sede in via G. Natta 11 – Milano, con inizio alle ore 21,15

LA PROSSIMA SERATA A TEMA
Il prossimo mese si svolgerà l’ultima serata (per quest’anno) rivolta sia a OM esperti
della materia trattata che altri comunque interessati alle nuove tecnologie ed anche
all’autocostruzione. Qui di seguito la data confermata, salvo diversa indicazione che
comunque sarà tempestivamente portata a conoscenza (sito web, facebook, CQ Milano).
10 Dicembre 2013 – ore 21.15

Introduzione alla modellazione computerizzata delle antenne
Relatore: Davide Achilli IZ2UUF

---------------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Nelle giornate del 13 e 14 novembre scorso si sono
svolte le prove per gli esami per il conseguimento
della Patente di Operatore di Stazione di
Radioamatore.
Iscritti in 152, si sono presentanti 80 candidati il primo giorno e 58 il secondo. Non si sono
presentati in 14, poco più del 9%, una valore costante negli anni.
A prima vista abbiamo potuto notare un abbassamento dell’età media, inoltre abbiamo
sentito parlare un po’ meno di Protezione Civile e, sembra, siamo sparite le frotte di
cacciatori di vecchia memoria.
Novità di quest’anno la presenza di quiz a quadrupla risposta, su trenta quiz con due ore
di tempo per lo svolgimento.
Ciò ha ingenerato, forse, un po’ di nervosismo nei candidati; nervosismo che si è poi
sciolto come neve al sole dopo la lettura approfondita delle domande, decisamente alla
portata di tutti … quelli che hanno un po’ studiato, ma non troppo.
Il tutto è stato poi confermato dall’assenza del solito brusio apesco che generalmente si
ascoltava durante gli anni passati e dal fatto che già prima dello scadere della prima ora,
qualche candidato era pronto per consegnare il compito completato in ogni sua parte.
Domande basilari di radiotecnica, codice Q, qualche abbreviazione, qualche raro calcolo,
niente di più.
Comunque niente di insormontabile.
A giorni verranno effettuate le correzioni dei compiti. Quelli che non saranno passati
(pensiamo veramente pochi) riceveranno dopo due o tre settimane la lettera con l’infausta
notizia.
Chi invece non vedrà arrivare nulla … aspetti con pazienza la propria patente.
Un consiglio: non continuate di tempestare di telefonate il Ministero, serve solo a fargli
perdere tempo nelle vostre pratiche. Aspettate con pazienza, in fondo erano mesi che
attendevate di fare gli esami, una o due settimane in più non vi cambiano la vita.
Un benvenuto ai nuovi OM da parte di AriMi
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 18/11/2013 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato 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) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

