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SESSIONE D’ESAMI PATENTE DI RADIOAMATORE DICEMBRE 2009
REGIONE LOMBARDIA
Abbiamo saputo che, nei giorni scorsi, sono state eseguite le correzioni delle prove
d’esame per patente di radioamatore svolte nel mese di dicembre.
Non possiamo darvi i risultati persona per persona, ma raccontare, numeri alla mano,
com’è andata in generale.
A fronte di 130 iscritti (non male!) si sono presentati in 115 e di questi 30 sono risultati non
idonei (circa il 26%). Durante lo svolgimento delle prove siamo riusciti a sbirciare le
domande e dobbiamo dire che non c’era nulla di trascendentale. Quindi delle prove a
portata di tutti … quelli che avevano studiato un po’!
Ora, a giorni, i non idonei riceveranno la solita triste lettera mentre gli altri dovranno
aspettare anche qualche giorno in più per ricevere la tanto agognata patente. Quindi, per il
76% risultati idonei, susseguente richiesta di nominativo a Roma e, dopo aver ricevuto il
tutto, dichiarazione di inizio attività di nuovo agli Uffici del Ministero a Milano.
Un caldo benvenuto ai nuovi OM.

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Martedì 16 febbraio (oggi per chi legge) è “martedì
grasso”, volete farvi due “chiacchiere” con gli amici?
Vi aspettiamo in Sezione e promettiamo di non lasciarvi
a secco.

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 16/02/2010 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
38009501 (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

