Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Martedì 1 settembre p.v. la Sezione, sempre dopo le ore 21.00, riapre dopo la pausa
estiva. Avvisiamo che il nostro bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT) ci ha spedito le QSL
relative alla distribuzione di questo mese … e già inserite nei cassettini dei vari destinatari.
Se non avete ancora rinnovato la quota sociale per l’anno in corso, potete farlo presso la
segreteria della Sezione. Il ritardo nel versare la quota comporta una maggiorazione di
8,00 euro, quindi: Socio ordinario (con licenza) pari a 76,00 euro – Socio Radio Club
(senza licenza e/o SWL) pari a 68,00 euro
------------------------------------------------------------------

PROSSIME FIERE & MERCATINI
FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’
Montichiari (BS) – 5/6 Settembre 2015

Orario: sabato 9.00/18.00 – domenica 9.00/17.30

(sono disponibili, in sezione, un discreto numero di
biglietti d’ingresso gratuiti a disposizione dei Soci)

Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su

http://www.centrofiera.it/pages/FairBuilder.aspx?fair=70

EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA) – 12/13 Settembre 2015

Orario dalle 9.00 alle 18.00 (continuato)
Maggiori ed ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su

http://www.expoelettronica.it/eventi/expo-elettronica-busto-arsizio-settembre-12-settembre-2015

MERCATINO SCAMBIO – Località Marzaglia (MO)
solo la giornata di sabato 12 Settembre 2015
per maggiori dettagli sull’organizzazione vedi su:
http://www.arimodena.it

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 30/08/2015 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per
eventuali nuove iscrizioni, variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il
notiziario è un sistema di comunicazione della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano
riservato 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

