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… We need You … 
 

ARI Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Milano 
We need You ! Just You OM ! Oggi ci rivolgiamo a tutti i nostri 
affezionati lettori di “CQ Milano” per cercare di aiutare la 
nostra Associazione a smuoversi dal suo immobilismo. Tutti si 
lamentano dicendo che l’ARI si sta involvendo, senza più 
giovani e senza contributori allo sviluppo, con vecchi Soci  
sempre più adagiati nella chiacchiera e saluti serali con le 
pantofole ai piedi, senza la voglia di provare qualcosa di nuovo. 
Ed in questo vorremmo aiutare. Vorremmo cercare di dare un 
nostro piccolo contributo, tentando di rendere più interessante  e 
migliore la qualità ed i contenuti della nostra Newsletter “CQ 
Milano” già, ormai, piuttosto diffusa. Abbiamo anche notato che 
gli autori sono pochi e trattiamo spesso argomenti che, pur se 
molto interessanti per i Soci ARI-MI e come deve pure essere, 
forse non lo sono molto per altri lettori. Però per renderci più 
contributivi alla cultura radioamatoriale di tutti, abbiamo 
bisogno del vostro aiuto. Siete “homebrewer” soddisfatti? Avete 

costruito un amplificatore, un’antenna, uno strumento di misura? Avete fatto una misura 
complessa con buoni risultati? Avete riparato un apparecchiatura “Vintage”? Vi interessate di 
Militaria? Allora prendete un foglio di carta, una matita e descriveteci, in un paio di paginette 
massimo, il vostro momento di gloria elettronica. Accettiamo (quasi) tutto, purché sia in formato 
Word, con fotografie JPG e che possa essere di interesse anche al di fuori della vostra cerchia di 
amici, altrimenti non avrebbe senso. Naturalmente non possiamo garantire tutto a tutti (anche 
noi abbiamo dei limiti). Tra tutte le migliaia di relazioni che riceveremo (!) sceglieremo quelle 
che a noi sembreranno di interesse e qualità maggiore e le pubblicheremo con molto piacere. 
Non ci sono premi da vincere, almeno per ora, vi basti la soddisfazione di aver seminato, forse, 
una goccia di entusiasmo in qualcun altro che forse stava proprio aspettando la vostra 
spintarella per fare, sognare, provare, curiosare, sapere, imparare, conoscere … Anche questo è 
un esperimento che vorremmo provare. Tra qualche tempo ne valuteremo i risultati assieme a 
voi: il successo o meno dipenderà da tutti noi. … Grazie! 
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La Sezione resterà chiusa per l’intero mese di agosto. 
Riaprirà martedì 6 settembre 2016. 

   

 
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 31/07/2016 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  
 
 


