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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 17/12/2005 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 
 

ESAMI PER LA PATENTE DI RADIOMATORE 
 
 
Si sono svolti presso il Centro Omnicomprensivo di Via Natta 11 in Milano gli esami per il 
conseguimento della patente di radioamatore, organizzati dal Ministero delle 
Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Lombardia. 
I candidati sono stati convocati per le 8.00 del 16/12/2005 ma già poco dopo le 7.30 
l’assembramento era notevole.  
La massa dei candidati era ben definita dal resto delle scolaresche che entravano 
allegramente nel complesso scolastico; gli aspiranti OM erano abbastanza seriosi, quasi 
intimoriti. 
Sono subito incominciate le operazione di appello e controllo dei documenti dei 125 
presenti sui 142 iscritti. 
Alle 9.45 si è dato il via all’esame: tempo 60 minuti per 15 domande a risposta tripla. 
Diciamo pure niente di eccezionale, tenendo conto che erano permessi 6 errori, quindi con 
una resa al 60%, ma si è notato all’inizio un certo senso di smarrimento da parte di alcuni 
partecipanti. 
C’è da dire che questo tipo di esame era già la terza volta che si svolgeva qui in 
Lombardia, quindi non era certo una novità sorprendente. 
Comunque la Commissione d’Esame, formata da quattro rappresentanti del Ministero 
delle Comunicazioni, due del Ministero della Difesa e due rappresentanti per i 
radioamatori, ha dato il meglio di sé per rilassare e mettere a proprio agio tutti i candidati. 
 In pratica in pochi minuti si è rotto il ghiaccio e tutto si è svolto per il meglio, tanto che 
molti candidati avevano finito già tutto prima dello scadere dell’ora canonica, ma, 
regolamento alla mano nessuno poteva consegnare in anticipo. 
Al momento di raccogliere gli elaborati gli animi di tutti erano decisamente più distesi e 
rilassati, quindi verso le 11.00 ormai era tutto finito. 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                      Da quello che abbiamo ascoltato gli 
                                                                                      elaborati verranno analizzati in 
                                                                                      gennaio, quindi ora non 
                                                                                      incominciate a tempestare di 
                                                                                      telefonate gli Uffici del Ministero, 
                                                                                      anzi tenete presente che i risultati 
                                                                                      verranno anche messi in rete 
                                                                                      ( www.mincomlombardia.it ) in una  
                                                                                      apposita pagina, facendo riferimento 
                                                                                      non al cognome / nome ma al 
                                                                                      numero di protocollo all’esame; 
                                                                                      quindi nessun purista della privacy 
                                                                                      avrà nulla da ridire. 
                                                                                      Vogliamo concludere questo breve  
                                                                                      resoconto con un  piccolo invito per i 
candidati delle prossime sessioni: La fretta è una grande nemica, non rispondete alla 
prima lettura della domanda, ma ponderatela attentamente, non potete fare correzioni o 
cancellature … purtroppo anche questa volta qualcuno se ne era dimenticato nonostante i 
continui avvisi iniziali. 
 
 
 
PANETTONATA 2005                                                  
 
 
Vorremmo ricordare ai soci e simpatizzanti che martedì 20 dicembre,  
verso le ore 21.00 si terrà presso il Centro Scolastico di via Natta 11 
la tradizionale Panettonata offerta dalla nostra sezione. 
                                                                Se per caso vi capitasse di poter anticipare 
                                                                ben lieti di annoverarvi tra i nostri volontari per i  
                                                                preparativi. 
                                                                Durante la serata verranno premiati i Ruoli 
                                                                d’Onore per i quarant’anni di iscrizione al nostro  
                                                                Sodalizio. 
                                                                Seguiranno poi alcune simpatiche novità, ma 
                                                                vogliamo che tutto rimanga una bella sorpresa. 
                                                                In chiusura estrazione dei numeri vincenti i 
                                                                numerosi premi messici a disposizione dai nostri 
                                                                fedeli sponsor. 
                                                                E’ qui che i nostri soci dimostrano … di che pasta 
                                                                sono fatti. 
                                                                Arrivederci quindi a martedì sera. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 
 


