
 
 
 

  

 

 
Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano 

   IQ2MI    
 
 

Milano 13/01/2020  
 
 

 

Radio Techetè: Qui Radio Milano 

Dopo  gli  eventi  organizzati  nelle  sedi  di  Firenze, Bologna, Palermo, Torino  e Bari, il 
17 Gennaio 2020  presso l’Auditorium Radiofonico M  della sede Rai di Milano in corso 
Sempione ospiterà  “Qui Radio Milano”  un  evento organizzato da Radio Techeté dove 
sarà possibile ascoltare e ripercorrete  tutta la storia della  radio a Milano. 

L’evento  è  ad  ingresso libero e sarà condotto da  Andrea Borgnino responsabile di 
Radio Techetè ed Edoardo Melchiorri, programmista del canale. Riceviamo una 
precisazione da parte di dipendenti di RAI Milano:  a integrazione di quanto già scritto, chi 
fosse intenzionato a partecipare alla trasmissione deve mandare preventivamente una 
mail  per farsi accreditare, altrimenti non entra. L'indirizzo è radiotechete@rai.it  
 

www.radiotechete.rai.it 
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Il “Patent Day” della Sezione A.R.I. di Milano 
I festeggiamenti per i promossi all’esame ministeriale per il  

conseguimento della “Patente di Operatore Radioamatoriale” 
 
Ogni anno in questo periodo la nostra Sezione festeggia i suoi nuovi patentati. Dopo otto 
mesi e più di circa110 ore di lezione, per chi ha deciso di diventare Radioamatore, è 
finalmente arrivato il momento di mettere a frutto tutto il proprio impegno e sacrifici 
affrontando l’esame per il conseguimento della “Patente di Operatore Radioamatoriale”. 
Molto spesso si pensa che l’essere Radioamatore, essendo come tanti altri, un hobby, 
l’esame che obbligatoriamente si deve sostenere per poter praticare questo interessante 
passatempo, sia più che altro un proforma e quindi può capitare di sottovalutare questo 
passaggio fondamentale. Niente di più sbagliato! Questo esame è voluto e gestito 
direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) della Repubblica Italiana e  
 
 



 
 
 
come tale occorre dargli tutta l’importanza e il rispetto che ne consegue. Nel corso degli 
anni questo esame ha cambiato fisionomia e modalità sopravvivendo fino ai giorni nostri 
nella forma ora utilizzata di domande a quiz, tipo scuola guida. Sessanta domande, 
suddivise tra argomenti legislativi e di natura tecnica a cui, per essere promossi, occorre 
rispondere correttamente a più della metà. Per conoscere di più sullo svolgimento di 
questa prova d’esame e dare così qualche consiglio ai nuovi possibili candidati, abbiamo 
chiesto ai nostri ragazzi neo patentati di raccontarci la propria esperienza di questa 
giornata trascorsa tra un poco di preoccupazione ma che difficilmente dimenticheranno. 
Teniamo a precisare che le testimonianze raccolte si riferiscono esclusivamente all’esame 
svolto nella sede di Milano dell’Ispettorato Territoriale del MiSE.  
 
Prima testimonianza: la prova d’esame si è svolta all’interno di una sala conferenze dove 
ci hanno fatto accomodare nelle apposite sedie con tavolino reclinabile. Ognuno di noi 
aveva al proprio fianco due posti liberi e l’impostazione era simile all’esame di maturità. La 
commissione era composta da sei esaminatori, che ci controllavano costantemente. A tutti 
i candidati veniva consegnata una scheda con le stesse domande ma in sequenza diversa 
dalle altre quindi impossibile ricevere o dare qualche tipo di suggerimento ai “vicini di 
banco”. Quattro ore di tempo per completare il questionario o almeno superare il 50% 
delle risposte corrette.  
 

Seconda testimonianza: Senz’altro prima di effettuare l’esame ministeriale occorre 
studiare molto bene concentrandosi sui test delle domande dove vengono richieste delle 
conoscenze tecniche in particolare di radiotecnica, per questo aiuta molto seguire il corso 
di preparazione della Sezione A.R.I. di Milano.  
 

Terza testimonianza: Una cosa che mi sento di consigliare, a chi vuole intraprendere 
questa avventura di conseguire la patente di radioamatore, è principalmente quella di 
avere molta passione per questa disciplina ed essere una persona sicuramente motivata. 
Non scoraggiarsi e avere molta determinazione è l’unico modo sicuro per raggiungere 
l’obbiettivo per essere un vero Radioamatore. 

 

Gli allievi del Corso della Sezione A.R.I. di Milano edizione 2019 promossi all’esame presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico per il conseguimento della “Patente di Operatore Radioamatoriale”, seduto in primo  

piano Ivan IZ2YJD Istruttore e Responsabile Didattico, alle sue spalle il Presidente Nicolò IK2MPR 

 



 
 
Con queste testimonianze ci auguriamo che le stesse siano di stimolo e portino nuova e 
giovane linfa vitale a tutta la comunità radiantistica, detto questo facciamo le 
congratulazioni ai nostri “magnifici 6” neo patentati della Sezione A.R.I. di Milano con la 
speranza di sentirli presto on-air. 
                    Marco, IK2CMI 
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Quasi un Oscar alla carriera 
 
 

Quest’anno La Sezione A.R.I. di Milano ha premiato quei Soci che si sono distinti in quelle 
attività  che, giorno dopo giorno, hanno  dato  alla nostra  comunità radiantistica quel 

valore aggiunto necessa- 
rio a renderla più 
moderna, funzionale e al 
passo coi tempi. Tra 
queste premiazioni ce n’è 
una che merita un 
encomio particolare. Quasi 
fosse  un  Oscar  alla  car- 
riera  il  Consiglio  Direttivo 
ha     voluto     consegnare 
la targa di benemerenza a 
Giulio Fiocchi I2FGT come 
ringraziamento per la 
costante e incondizionata 
dedizione alla Sezione di 
Milano. Anni di perma-
nenza professionale nella 
Segreteria A.R.I. Naziona-
le e la sua conoscenza 

negli ambienti del MiSE ne hanno fatto un punto di riferimento per tutti i Radioamatori 
italiani. Carattere schivo ma sempre disponibile a dare un consiglio o a risolvere qualsiasi 
tipo di problema di natura radioamatoriale, Giulio non è soltanto il Segretario che tutte le 
Sezioni vorrebbero avere, ma è anche una vera colonna portante per la nostra Sezione e 
un esempio per tutti noi Radioamatori. Un nominativo ministeriale, il suo, che la dice lunga 
riguardo la sua innegabile esperienza di Old Man diventando così nel tempo anche 
l’immagine della nostra Sezione. Chi non riconoscerebbe quest’uomo che sembra uscito 
dalla copertina di un vinile di musica country degli anni ’60 e non venga associato 
istantaneamente alla Sezione A.R.I. di Milano? Praticamente nessuno. Grazie Giulio per 
tutto il lavoro che svolgi per la tua Sezione e per tutti noi, indipendentemente dalle cariche 
istituzionali ricoperte augurandoti e augurandoci di proseguire così per molti anni ancora.      
 
Il Consiglio Direttivo di Sezione A.R.I. Milano  
I Soci della Sezione A.R.I. Milano  

 
Marco, IK2CMI 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Carissimi Soci,  
 

facendo riferimento a quanto riportato sulla Newsletter precedente a questa (NR559), ove 
era  scritto  che  le  Quote Sociali dovevano essere rinnovate entro il 31 Dicembre u.s., 
cosi come prescritto all’Art. 12 del vigente Regolamento di Attuazione,  per poter godere  
 



 
 
dei diritti sociali e per poter usufruire di tutti i servizi con  decorrenza 1 Gennaio 2020. 
Suggeriamo a coloro, Soci della Sezione A.R.I. Milano, che ancora non avessero 
provveduto, di  procedere al pagamento della quota sociale anno 2020 nel corso del mese 
di gennaio e comunque non oltre il 31.01.2020, sia a mezzo Bonifico Bancario e qualora 
impossibilitati a farlo, di pagare direttamente in contanti alla Segreteria di Sezione nelle 
serate di martedì. Si ricorda che successivamente al 31 dicembre 2019, e sino a quando 
non perverrà regolarizzazione della quota sociale, rimarrà sospesa l’ Assicurazione RCT.  
Allo scadere del mese di Gennaio  2020 chi non avrà regolarizzato la quota sociale per 
l’anno 2020 non riceverà Radio Rivista. Attenzione a nuovi IBAN  e Banca 

 
Si ringraziano i Soci tutti per la collaborazione e la disponibilità al fine di migliorare i Servizi 
offerti dalla Sezione A.R.I. di Milano  
 

Quote sociali A.R.I. 2020 
 
 

-  Soci titolari di nominativo        78,00 euro 
     -  Soci familiari  (socio principale)           39,00 euro 

-  Soci familiari  (senza servizio QSL)      39,00 euro 
     -  Soci familiari   (con servizio QSL – deve versare questo contributo)       25,00 euro 
 
 

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare 
è di 78,00 euro (39,00+39,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è 
di 103,00 euro (39,00+39,00+25,00) 
 
 

-  Soci Radio Club         70,00 euro 
-  Soci familiari Radio Club  (socio principale)     35,00 euro 
-  Soci familiari Radio Club  (senza servizio QSL)    35,00 euro 
-  Soci familiari  (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro 

 

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare 
è di 70,00 euro (35,00+35,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è 
di 95,00 euro (35,00+35,00+25,00) 

 
 

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)          5,00 euro  

 
(le coordinate bancarie sono valide per i soli Soci della Sezione di Milano) 

 
Quindi è possibile versare la propria quota sociale:  
 
-  tramite  bonifico  bancario all’ IBAN   IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148   di  Banca  
   Intesa Sanpaolo - Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a  “Associa- 
   zione Radioamatori Italiani A.R.I. –  Sezione di Milano - Via G. Natta, 11 - 20151 Milano”   
   con  causale “nominativo …… /quota 2020” - inviandoci copia del bonifico (.jpg  o .pdf)  
   al consueto indirizzo  info@arimi.it    

 

-  direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera 
 

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

 

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 13/01/2020 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 87086988 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  https://www.arimi.it   
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