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IK2DZR  Silent Key 

 
Cari Amici, 
un’inaspettata notizia ci ha tristemente colpiti, Francesco IK2DZR non è più tra noi.  
Nonostante la sua età, Francesco era un “Senior “ della nostra sezione e lo dimostrano i 
30 anni di iscrizione ininterrotta che lo univa all’Associazione. 
In queste occasioni è spesso difficile trovare le parole perché ogni espressione può 
risultare vuota e nessuna frase può alleviare il dolore della sua famiglia. 
Possiamo solo esprimere la nostra sincera solidarietà verso i famigliari e la nostra 
costernazione per un socio e amico che ci ha lasciato prematuramente. 
 
Ciao DZR  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Notizie dall’Ispettorato Territoriale Lombardia  
 

Si comunica che gli uffici resteranno chiusi dal 13 al 24 agosto 2012. 
Per  accedere all’ufficio che riguarda i  radioamatori, dopo essersi presentati all’ingresso per ottenere il “pass”,  
salire al secondo piano, stanza 4 A.  
Gli orari e giorni di ricevimento pubblico per ora restano gli stessi (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
12.30) 
Guardate la data di scadenza della vostra licenza/autorizzazione la pratica di rinnovo va presentata almeno due 
mesi prima di tale data. La Sezione fornisce in merito un supporto adeguato a tutti. 
 
Esami per aspiranti radioamatori 
 

Gli esami per patente di radioamatore per l’ anno 2012 sono stabiliti per i giorni 14 e 15 novembre 2012 e 
probabilmente si svolgeranno presso il Complesso Scolastico“Gallaratese” – Via G. Natta 11 – Milano. 
A tutti gli iscritti a tali esami verrà per tempo inviata convocazione scritta tramite posta raccomandata. 
Rammentiamo che il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli stessi è il 30 settembre 
2012. 
 
Attività  
 

Sono in cantiere iniziative per la prima metà del mese di settembre a breve sarà inviata una comunicazione con 
tutti i dettagli dell’attività. 
 
Chiusura sezione 
Come sempre la sezione osserverà la chiusura estiva  che andrà dal  1 al 30 agosto. 
La  sezione riaprirà  Venerdì 31 agosto. 
 
Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie buone vacanze. 
 
 
73  
Ik2avh- Piero 
 


