
                                                                              

Iania Rosario – IZ1AOD 

E-mail: iz1aod@alice.it 

 

 

La marcia verso la patente della Sezione di Cavour e dei suoi allievi   

Corso di preparazione all'esame: un bel successo nel 2013 

 

 

Quest’anno, come non accadeva da tempo, la pubblicità sui giornali locali e 

all'interno del nostro sito web ci ha portato 14 iscritti al corso per aspirante 

radioamatore che svolgiamo annualmente, ma che non aveva mai in precedenza avuto 

partecipazioni così numerose, soprattutto in conseguenza del periodo di calo generale 

che da tempo si va registrando. Noi però continuiamo, insistentemente, ad 

organizzare corsi con impegno e serietà. 

Il numero di iscritti a quest'ultimo corso, decisamente elevato per una piccola Sezione 

come la nostra, ci ha veramente soddisfatti, pensando anche all’incremento del 

numero dei soci tra le nostre fila, ci siamo quindi dati da fare per gestire al meglio 

questa attività. 

Trovandoci finalmente con un bel numero di iscritti, ho proposto al direttivo di 

acquistare  un proiettore; ci avrebbe aiutato a svolgere meglio le lezioni e con  in più 

un pizzico di “ professionalità”, così potevamo aiutare meglio gli allievi e facilitare la 

comprensione degli argomenti più ostici. 

Ci siamo messi al lavoro ed ogni insegnante, a suo piacimento, ha digitalizzato la 

propria lezione esponendola agli allievi, illustrando al meglio argomenti e particolari 

che li avrebbero portati poi al superamento dell'esame. 

Per sei mesi ci siamo incontrati tutti i lunedì sera e pur stanchi della giornata 

lavorativa, sia da parte degli insegnanti che degli allievi, e gli interessati erano 

comunque attenti a carpire i dettagli dell’argomento in programma. 

Trascorso il non breve periodo, siamo arrivati a luglio e gli allievi erano pronti per 

l'attesa prova, quindi si va all'esame. Il timore era grande ma con una pacca sulla 
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spalla e qualche incoraggiamento, li abbiamo  invitati ad andare tranquilli 

all'appuntamento, sicuri di aver fatto il possibile per fornire loro una adeguata 

preparazione. 

 

 

Dopo qualche giorno arriva l’esito: 9 su 14 sono stati promossi, certo non abbiamo 

ottenuto il 100% del successo, ma il numero dei promossi è decisamente 

soddisfacente, ci possiamo ritenere soddisfatti.  

 

 

 

 

 

 

Nella foto di gruppo vi sono insegnanti ed allievi: è stato un grande impegno da ambo 

le parti e non volevamo proprio perderci questo momento di gioia. L’inserimento 

delle nuove leve è un fatto importante che rinvigorisce la Sezione. 

La consegna di un attestato di merito ai promossi, su iniziativa del Direttivo, ha 

piacevolmente dato inizio ad una serata di festa a loro dedicata e che i nuovi 

radioamatori ricorderanno  con simpatia nel proseguo dell'attività. 



 

 

 

 

Vorrei elencare il nome degli insegnanti: 

IZ1AOD:  Rosario, IW1FGA:  Alessandro, IW1FG: Oscar, I1MYS: Luigi, IK1YHX: 

Luca, IW1ELM: Marco, I1YGQ: Domenico 

E quello degli allievi promossi: 

MEZZOMO Bruno, MIA Walter, VERSACE Francesco, VENEZIA Roberto, 

VENEZIA Antonio, PIRAS Paolo, BAROSSO Sergio, RIBOTTA Fabio, 

BENEDETTO Mario. 

P.S. il prossimo corso è già in preparazione. A presto! 
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