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UN ESAME SERIO 
 
Abbiamo appena ricevuto i risultati indicativi della sessione d’esami svolti nel dicembre 
scorso. A fronte di 215 iscritti si sono presentati in 192 nelle due giornate. 
Di questi 192 solo 91 (47,4%) sono risultati idonei mentre in 101 (il rimanente 52,6%) non 
hanno superato la prova. 
Ci è stato poi chiarito che pochi candidati avevano una preparazione al limite della 
sufficienza: in poche parole chi si era preparato seriamente è passato e a chi ha tentato la 
sorte è risultato totalmente insufficiente. 
Coloro che non hanno superato l’esame riceveranno a breve la triste notizia via posta. 
Invece i neo radioamatori dovranno armarsi di pazienza ed attendere l’arrivo della Patente, 
per poi continuare l’iter burocratico con la richiesta di nominativo ed infine la fatidica 
dichiarazione di inizio di attività. 
Non chiedeteci ora chi è stato promosso e chi no: non lo sappiamo, conosciamo solo i 
numeri totali. 
Un consiglio per coloro che non hanno superato la prova: non abbattetevi e prendete la 
cosa con più serietà, anche se si tratta di un hobby ci vuole sempre un livello minimo di 
preparazione e conoscenza … sarà per l’anno prossimo. 
 
 
R35NP – LA STAZIONE ALLA DERIVA SUI GHIACCI DELL’ARTIDE 
 

 
 

Mike RW1AI operatore della stazione R35NP 



 
 
Continua la spedizione iniziata il 21 settembre 2007 e che dovrebbe concludersi nella 
prossima primavera. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di poter fare collegamento con 
Mike RW1AI, operatore radio di questa spedizione scientifica. Le bande che utilizza sono 
solamente i 30 ed i 40 metri, praticamente in CW, con qualche sporadica apparizione in 
RTTY/PSK31 ed ancor più rara uscita in SSB. Risulta essere abbastanza presente alla 
mattina presto per un paio d’ ore. Potreste verificare gli spot presenti su vari cluster per 
prepararvi a tentare il QSO. La conferma del collegamento poi la potrete ricercare sul log 
online che è messo a disposizione su  www.qsl.net/ua1ake/logs/index.html  
 
 

 
 

Il percorso della R35NP nel periodo dal 21.09.2007 al 21.02.2002 
 
 
FRIEDRICHSHAFEN 2008 

 
Anche quest’anno sono aperte le iscrizioni per gli ultimi e pochi fortunati 
che se la sentono di passare due giorni in compagnia. 
Quindi partenza il 27 giugno alle ore 06.00 e ritorno il 28 verso le ore 21.00. 
I posti disponibili sono veramente pochi, in compenso sono ancora libere 
alcune camere singole. 
Per ricevere il programma con tutte le delucidazioni possibili scrivete 

all’indirizzo hammesse@arimi.it  , vi risponderemo in un baleno. 
 
 
 
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 21/02/2008 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
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 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


