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Celebrazioni sputnik 1957 II1MIR: vogliamo precisare? 
 

 
Milano, 7 ottobre 2017 
   
Spett. Redazione de "CQ Milano" 
Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano. 
   
Faccio seguito al Vs. articolo e desidero venga fatta una precisazione, si tratta di questo: 
  
non ho partecipato alla commemorazione del 60 anniversario del lancio della sputnik perché ero da tutt' altra 
parte d' Italia, ero sul Monte Penice per il Trofeo ARI VHF Contest IARU Reg. 1 VHF in compagnia di altri 
colleghi.  
Ringrazio per la precisazione che farete. 
Giuseppe Alberti 
i2AZ. 
 
Ciao Giuseppe. Giulio I2FGT (Redazione “CQ Milano”) mi ha inoltrato la tua e-mail che 
informa dell'errore. Mi spiace di quanto é accaduto. La tua presenza era annunciata ed é 
ancora visibile sul parecchi siti: 
 

https://dxwatch.com/qrz/II1MIR  
https://www.qrz.com/db/ii1mir  
http://www.myradiowaves.com/tag/ii1mir/  
http://air-radiorama.blogspot.it/2017_07_23_archive.html  

 

ed io mi sono fidato. Sembra che l'autore dell'articolo qui in parte riprodotto sia  Bruno 
Lusuriello IK1VHX. Provvederemo a rettificare su CQ Milano ma dovresti far rettificare 
anche questi siti.                          73 de Claudio IK2PII 
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E’ TEMPO DI ESAMI  
 

    
 Nei giorni di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 novembre   
 2017 si terrà la Sessione Unica d’Esame per il conseguimento   
 della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore. 
Appuntamento quindi alle ore 8.00, solo per gli iscritti della 
regione Lombardia, presso Il Ministero dello Sviluppo 
Economico in Via della Moscova 2-4 in Milano (palazzo 
Agenzia delle Entrate - metro 3/gialla, fermata Turati). Gli 
iscritti agli esami sono 132 ed in questi giorni stanno ricevendo 
la convocazione, inviata tramite posta raccomandata, per 
sostenere la prova. Con la sessione dello scorso anno era 
stata introdotta la novità delle 60 domande a quadrupla 

risposta con quattro ore di tempo per consegnare i questionari. Per superare l’esame 
bisognava dare almeno 36 risposte esatte. Con molta probabilità tale procedura sarà 
confermata anche quest’anno. Sul sito del Ministero Sviluppo Economico - Comunicazioni 
Liguria, cliccando su questo indirizzo http://www.comunicazioniliguria.it/esercizi.php  
dove potrete farvi un’idea delle domande e simulare la prova d’esame. I risultati della 
prova d’esame che sosterrete, verranno dati (come nel 2016), al momento della consegna 
del vostro modulo contenente le risposte. 
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DALLE PARTI DI VIA NATTA 

Ricordatevi del mercatino, ci sono ancora posti 
disponibili. A causa di urgenti lavori nella scuola si 
temeva di non poter svolgere la consueta mostra 
scambio ma fortunatamente questi si sono conclusi Si 
è potuto quindi inoltrare richiesta per l’uso dell’Aula 
Vetri ove svolgere la manifestazione. Vi aspettiamo!  

---------- 

 

Il nostro QSL bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT) ci ha 
inviato il pacco con le QSL relative alla distribuzione di 
ottobre già inserite nei cassettini dei vari destinatari.  

 

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 17/10/2017 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   
 
 

http://www.comunicazioniliguria.it/esercizi.php
http://www.arimi.it/newsletter/
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/

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

