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PARLIAMO  DI  ESAMI … 
 

 
E’ passato ormai un mese e mezzo dallo svolgimento della sessione 
d’esame per l’ottenimento della patente di stazione di radioamatore e le 
tanto agognate patenti sono in dirittura d’arrivo con l’inizio del nuovo 
anno. Questa volta abbiamo visto applicare delle nuove regole, per noi 
della Lombardia, da tempo ormai usate in altre regioni, e la cosa aveva 
“terrorizzato” non 
poco i futuri radio- 

amatori. In pratica si è passati dalle 
trenta alle sessanta domande, 
sempre a quadrupla risposta, ma, 
finalmente, è stata data la possibilità 
di provare a sostenere delle 
simulazioni d’esame sul sito del 
Ministero Sviluppo Economico – 
Ispettorato Comunicazioni della 
Regione Liguria e poter così capire 
quali tipo di domande il candidato 
avrebbe dovuto affrontare. Ciliegina                            monitoraggio frequenze                                                                                             
sulla torta, per far fronte a qualche furbetto i tecnici del Ministero si sono presentati con 

delle ottime apparecchiature per 
captare eventuali suggerimenti 
effettuati per via telematica 
(WhatsApp, Messenger, email, 
ecc.); in pratica hanno costretto i 
candidati a tornare ai vecchi 
sistemi dei “pizzini” nascosti nei 
posti più impensati del corpo 
umano e “soffiate” interbanco          
Altra nota positiva è stato lo 
svolgimento della correzione degli 
elaborati direttamente al momento 
della consegna Passiamo ora ai              

        guerra ai furbetti        numeri. Nel 2016 si sono iscritti alla 
sessione d’esame 150 candidati e se ne sono realmente presentati 142; di questi i 
promossi 125 e respinti 17. Da queste poche cifre si evince che la famosa e temuta 
“strage” non c’è stata e chi ha studiato, anche un minimo ed era realmente motivato, non 
ha avuto problemi insormontabili. Un ringraziamento al Dottor Bertuccio, Presidente della  
 
 



 
 
 

Commissione Esami, che con 
Gianpaolo Cozza ed assieme 
a tutti gli altri colleghi dell’ 
Ispettorato Territoriale per la 
Lombardia del Ministero dello 
Sviluppo Economico, hanno 
curato l’organizzazione di 
questa sessione d’esame. Un 
sentito ringraziamento va al 
Tenente Colonnello Gallizia 
della Aeronautica Militare (in 
rappresentanza del Ministero 
Difesa) come pure ai due 
rappresentanti della nostra 

      un momento della correzione di un elaborato  Associazione, Renato I2BJS e 
Giannino I2RGV, per il supporto dato allo svolgimento. Speriamo che l’aver unificato 
l’esame ad altre regioni porti anche la Lombardia allo svolgimento di  due sessioni annuali.   
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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

 
Con un minimo di 5 adesioni�
ABBONAMENTI  SCONTATI 
cartaceo annuale  40,00 € 
digitale  annuale   30,00 € 

cartaceo + digitale  50,00 €  
 

Gli abbonamenti avranno decorrenza annuale dal giorno in cui verranno attivati; la sezione 
A.R.I. di Milano raccoglierà le adesioni e successivamente invierà nominativi e pagamenti 
in modo cumulativo. Per maggiori dettagli chiedere a info@arimi.it La spedizione della 
rivista, dal primo numero utile,  avverrà tramite servizio postale celere: ovvero 11 numeri di 
Radiokit elettronica direttamente a casa, prima dell’uscita in edicola. 

   
** Nel periodo delle festività di Natale, Capodanno, Epifania,  la  Sezione  resterà chiusa  
dal 23  dicembre  2016  al  9  gennaio  2017. Riaprirà quindi martedì 10 gennaio 2016 **  
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Lo scorso 28 dicembre 2016 improvvisamente Mario Selmo 
IK2YSF, per tanti anni Socio della nostra Sezione, ci ha lasciati.  
.  
Alla famiglia, al fratello, noi tutti porgiamo le più sentite 
condoglianze. 

 
 

 
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 31/12/2016 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   


