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Da Gennaio 2013 le fiere di elettronica organizzate presso Malpensa Fiere sono entrate 
a fare parte del circuito Expo Elettronica, il marchio che comprende alcuni dei più 
importanti eventi del Centro e Nord Italia. Il primo appuntamento è per sabato 26 e 
domenica 27 gennaio 2013, dalle 9 alle 18. Sono attesi circa 150 espositori … 
 
Abbiamo cercato e trovato le informazioni inerenti la fiera direttamente sul sito di chi ne 
segue l’organizzazione. Per ottenere il biglietto ridotto seguite le istruzioni sul loro sito  
 

http://www.blunautilus.it/index.php/main/eventi.ticketDownload.login/id/194/cols/2/data/2013-01-26 
 

se non siete già registrati, cliccate sull’opzione pagina di 
registrazione e riempite tutti i campi. In pochi secondi riceverete 
nella vostra casella di posta elettronica l’accettazione, confermate 
l’indirizzo in opzione. Riceverete direttamente  un volantino come 
riduzione; portatevi comunque nel portafoglio la  tessera di iscrizione 
all’A.R.I. o la licenza/Autorizzazione generale di radioamatore (non la 
patente di radioamatore) - per ottenere la riduzione a 4,00 €  vedi su 
http://expoelettronica.blunautilus.it/index.php/main/evento/evdID/956  

 
 
RADIANT AND SILICON 60� edizione – Parco Esposizioni di Novegro 

 
Sempre sabato 26 e domenica 27 gennaio 2013 si svolgerà la 60ª edizione di 
“Radiant and Silicon”, presso il Parco Esposizioni di Novegro, manifestazione con 
ormai un’esperienza ventennale. Una rappresentanza della nostra Sezione sarà 
presente, ospite dei cugini dell’A.I.R.E. - Associazione Italiana Radio d’Epoca. 
 

 
Dal giorno 11 gennaio scorso, grazie a Davide IZ2UUF, siamo presenti 
anche su facebook® all’indirizzo https://www.facebook.com/IQ2MI  - con un clic 
potrete essere aggiornati sulle ultime novità riguardanti la nostra Sezione … 
 

 
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 19/01/2013 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  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


