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SESSIONE D’ESAME ANNO 2006 
 
Si sono svolte nelle giornate del 13 e 14 dicembre, presso il Centro Omnicomprensivo 
Gallaratese di via Natta 11, le prove scritte per la sessione d’esame del 2006. 
Come al solito un po’ di nervosismo serpeggiava tra i candidati, sentimento che poi, quasi 
nella totalità dei casi, si è sciolto come neve al sole. 
In cifre: 274 candidati iscritti, 129 presenti al primo giorno, 125 al secondo. 
Esame formulato con trenta domande a risposta multipla con tre possibilità di risposta, il 
tutto da svolgere in due ore di tempo. 

Specialmente nella tornata di giovedì 14 si è 
notata una maggior preparazione e quindi più 
alto il numero di coloro che uscivano già dopo 
poco più di un’ora. 
Segno che un esame del genere è alla portata 
di tutti; l’importante è applicarsi, nessuno 
regala niente. 
Purtroppo dobbiamo segnalare che in molti 
non hanno capito lo spirito dell’esame, ma 
hanno forse cercato il sistema per poter poi 
usare liberamente una ricetrasmittente 
durante lo svolgimento di un altro hobby, e 
questo ha ben poco di “HAM spirit”. 

Comunque ora ci sarà da aspettare sino a circa fine gennaio per avere i primi risultati 
ufficiali. 
Concludendo, vorremmo ringraziare il personale dell’Ispettorato Territoriale per la 
Lombardia, Ing.Nicolosi in testa, i rappresentanti del Ministero della Difesa e quelli della 
nostra Associazione Gianfranco I2SG e Renato I2BJS per il perfetto svolgimento di questa 
sessione d’esame. 
Ci risentiamo nel 2007, speriamo ancora così numerosi ma seriamente più motivati. 
 
COME PAGARE LA QUOTA SOCIALE – Ultimo avviso del 2006 
 
1) venendoci a trovare in sezione metodo cash – rapido ed indolore 
 
2) a mezzo bonifico bancario ABI 03069 CAB 09400 c/c 000024622121 cin U 
     Intestato: Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Milano 
     causale: Quota 2007 + CALL 
     in questo caso vi preghiamo anche avvisarci con una mail a info@arimi.it  



 
     ad incasso registrato riceverete una conferma via telematica 
 
3) versamento CCP (Posta) CCP 53279204 
    Intestato: Associazione Radioamatori Italiani  
    Via Natta 11    20151 MILANO MI 
    causale: Quota 2007 + CALL 
 
4) versamento CCP (Posta) con bollettino prestampato che avete trovato sui numeri di 
    Novembre e Dicembre di RadioRivista …. se proprio ci volete male 
 
Intanto, per addolcirVi la pillola pensiamo alla prossima 
 
PANETTONATA 2006 
 

che si terrà come di consueto martedì 19 p.v. dalle 21.00 in 
poi. 
Vi aspettiamo numerosi ed in orario. 
Se poi qualcuno di Voi fosse in anticipo, di buon umore, 
disposto a sporcarsi le mani, e magari a darcene una può 
anche arrivare prima e fermarsi a provare l’ebbrezza 
dell’aiutare la propria Sezione. 
Tanto per darvi un’idea la squadra dei preparativi sarà in 
campo dalle 18.00 circa. 
Potrete anche approfittare per rinnovare la quota sociale 

prima della scadenza di fine anno. 
La serata del 19 sarà l’ultima apertura della Sezione nel 2006. Ci rivedremo poi 
sicuramente martedì 9 gennaio. 
A tutti quelli che comunque, per impegni pregressi, non potranno venire alla Panettonata i 
migliori auguri di Buone Feste da parte del C.d.S. e da tutti gli altri soci che interverranno. 
 
 
S.M.O.M. – Sovrano Ordine di Malta = Most Wanted DXCC 

 
detto anche Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta. Beh, ora tirate il fiato e leggete ciò 
che segue. Molti di voi l’avranno già saputo dai vari 425 DXNews, 
DXNL o simili ma preferiamo ripeterlo; dal 2 all’8 gennaio prossimi 
verrà attivata la stazione 1A4A (One Alpha Four Alpha) detta anche 
“One Aid For Africa”. 
Le trasmissioni, dai 2 ai 160 metri, in CW, Fonia e RTTY saranno 
curate da Giorgio IZ4AKS, Massimo IZ4DPV, Fabio I4UFH, Gabriele 
IK4UPB e Luca  IW0DJB (già HV5PUL) – QSL via diretta IZ4DPV 
QTH Villa Malta (zona extraterritoriale) in zona Aventino a Roma. 
Le trasmissioni dovrebbero interessare principalmente Giappone, 

Sud America e West Coast U.S.. 
Forse pensate che la troppa vicinanza a Roma possa facilitarvi i collegamenti… attenti non 
è così ed il resto del mondo non rimarrà alla finestra in silenzio. 
Per seguire l’attivazione http://www.1a4a.org , per informazioni più generali potete passare 
da  http://www.orderofmalta.org 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 
17/12/2006 per la    comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati                           
                                                                            http://www.arimi.it 
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 
 


