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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 17/01/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

NOVITA’ SULL’INTEGRAZIONE DA PARTE DEGLI IW 
 
Premetto che alla data odierna il Ministero delle Comunicazioni, nonostante le continue 
richieste dell’I.T.Lombardia, non ha dato ancora una risposta scritta ed ufficiale ai propri 
organi periferici. 
Però, a furia di telefonate a destra e a manca, siamo giunti a questo orientamento (forse il 
più logico). 
Coloro che al 24 agosto 2005 erano detentori di valida autorizzazione di classe B (detta 
anche Speciale), in poche parole gli IW, dovranno integrare il versamento per l’anno 
2006 di 5,00 €uro di una quota formata da 4/12 della differenza tra canone per 
autorizzazione di tipo A (€ 5,00) e di tipo B (€ 3,00), quindi su 2,00 €uro. 
Tornando alle formulette aritmetiche il tutto diventa 
€ 2,00 / 12 x 4 = 0,166 x 4 = € 0,664 > arrotondato a 67 centesimi 
Concludendo con un bel versamento di €uro 5,67 (canone 2006 + integrazione 2005) un 
IW si mette il cuore in pace. 
Comunque tenete presente che tutto quello che ho scritto è ufficioso ma non ufficiale alla 
data odierna. 
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http://www.mincomlombardia.it/ITL/esami%202005.htm 
 
Bello come titolo, no? 
Si tratta semplicemente della pagina a cui potrete trovare i risultati della Sessione di Esami  
per l’ottenimento della Patente di Radioamatore che si sono tenuti il 16 dicembre scorso 
presso il Centro Scolastico Omnicomprensivo di via Natta a Milano, quindi stiamo parlando 
dei risultati per i soli candidati convocati dall’I.T. della Lombardia. 
Non male per la verità, anzi fuori da ogni aspettativa, meglio così. 
Ora, ai neo radioamatori in attesa di patente vorremmo solo chiedere un po’ di pazienza. 
Tenete conto che riempire una patente con dati, foto, timbri e firma non è una cosa da 
pochi minuti, specialmente se qualcuno continua a chiedervi per telefono novità; riempirne 
121 è un bel lavoro, anche lungo, quindi cari neo radioamatori pazientate ancora un po’, 
magari almeno 30 o 40 giorni, tanto poi vi toccherà chiedere il nominativo, e li passerà 
altrettanto tempo, poi sarà tutto in discesa, con una bella dichiarazione di inizio attività. 
Ora avete tutto il tempo che volete per preparare la vostra stazione ed intanto ascoltate ed 
ascoltate ancora. 
 
 
UN ALTRO MODO DI ESSERE RADIOAMATORE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non so se quello che avete letto vi sia apparso subito chiaro, ma proviamoci …. 
Incominciamo dal Commendatore (esistono ancora) Giovanni Romeo; ebbene se andiamo 
su Radamato o QRZ.com ci troviamo un bel I2RGV, e cui la nebbia incomincia a dissiparsi  



 
 
e il commendatore diventa semplicemente Giannino (Romeo). 
Il resto viene da sé, la solita organizzazione è stata ancora notata e premiata, ma 
ricordiamoci che Giannino non opera da solo. 
Sotto al vertice c’è una moltitudine di radioamatori che, per loro scelta, non vedremmo mai 
in una classifica di contest e difficilmente sentiremo anche durante le nostre scorribande 
nelle onde hertziane … in pratica un altro modo di essere radioamatore. 
Comunque se mai foste punti dalla curiosità su come si comporta un radioamatore diverso 
da voi, non avete altro che contattarli, non mordono. 
Ormai all’interno di quasi tutte le sezioni esiste un nucleo dell’A.R.I.-R.E., anche se 
purtroppo può accadere nelle sezioni più numerose che siano abbastanza sconosciuti o 
poco visibili. 
Provate a cercarli ed a conoscerli magari partendo da qui  http://win.arimi.it/public/arire/ 
 
 
E’ qui la festa ? – XVI Mercatino di scambio tra Radioamatori a Voghera 
 
Se continuo a scrivere bene del Mercatino di Voghera magari la gente non mi crede più, 
ma non posso farne a meno. 
Arrivi la mattina presto e gentilmente ti chiedono se devi scaricare o sei solo un visitatore e 
da visitatore giro a sinistra e trovo un bel parcheggio ordinato ed asfaltato (gratuito) poi 
due passi a piedi e via nel capannone dove ha luogo questo breve ma intenso mercatino, 
il cui ingresso è gratuito; breve perché si svolge nella giornata unica di domenica, 
iniziando alle 9, intenso perché  in pratica verso le 7.30 avvengono già le prime vendite ed 
i primi scambi e verso le 15 ormai è quasi tutto finito.  
Per la verità il 95% è pura vendita e solo il 5% è rappresentato dagli scambi, ma la cosa 
importante è vedere dietro e davanti ai banchetti solo radioamatori. 
Verso  le 9 e mezzo  ormai la massa delle persone tendeva ormai ad immobilizzarsi, un 
enorme ingorgo umano, anche perché oltre che mercatino Voghera sta diventando un 
piccolo salotto in cui i radioamatori del Nord Italia si ritrovano, si salutano, si pigliano … 
insomma si deridono.                                 
                                                                                      Questa volta poi sembra che sia                 
                                                                                      quasi finito quel po’ di ciarpame che 
                                                                                      si trovava negli anni passati ed ora, 
                                                                                      ma bisogna svegliarsi presto, si può 
                                                                                      trovare con più facilità il pezzo che 
                                                                                      avrà diritto ad essere affiancato agli 
                                                                                      altri apparecchi nella nostra 
                                                                                      stazione; è passato il tempo in cui la 
                                                                                      maggior  parte di quello che si                
                                                                                      trovava finiva in un altro cassetto, 
                                                                                      cambiando solo padrone. 
                                                                                      A proposito, dopo non aver speso 
                                                                                      nulla per parcheggiare ed entrare 
                                                                                      mi sono sentito chiedere pochissimo 
                                                                                      per mangiare e bere all’interno 
                                                                                      del Mercatino, in maniera decorosa. 
                  Ore 12.00 ormai l’ingorgo è finito                                 Che cosa posso dire ancora?  
Grazie ancora agli amici del Voghera e dintorni, che anche quest’anno hanno dato un 
esempio fantastico di organizzazione 
by Gilberto IZ2GIL 
                          
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 


