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SERATA A TEMA 

Radiocomunicazioni Alternative di 
Emergenza: EXPO 2015 

Questa sera, martedì 13 Ottobre 2015, con inizio 
alle ore 21,15 Maurizio Pampado IK2MLR terrà una 
relazione sulla esperienza di ARI-RE in occasione 
di EXPO 2015, una esperienza complessa e 
interessante anche per i non addetti ai lavori. Nei 
limiti del possibile cercheremo di trasmetterla in 
streaming, ma purtroppo non possiamo garantire. 
Vi aspettiamo tutti, Soci ed amici. 
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PROSSIMA SERATA A TEMA 
 

"ARM-RADIO” la radio … a braccio: Novità digitali  
 

Relatore Alberto Di Bene  
 

Martedì, 27 ottobre 2015 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Sono arrivate le cartoline QSL dal Bureau Italia, già suddivise nei vostri rispettivi cassettini. 
A questa spedizione ne seguirà ancora una, molto probabilmente nel mese di novembre e 
sarà l’ultima per quest’anno 2015. Prima della chiusura della Sezione, di regola nel 
periodo tra la vigilia di Natale e l’Epifania, ricordatevi di portare le vostre QSL in partenza 
che porrete con attenzione nei cassettini dei vari Stati ove sono dirette. TNX!     

 
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 13/10/2015 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   
 


