Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

… ricordate questa sera:
Introduzione alla strumentazione per radioamatori
Martedì 9 Aprile 2013, presso la sede della
Sezione, alle ore 21, si terrà la serata di
presentazione relativa a “La strumentazione

per i radioamatori: cosa e perché e a che
costi” a cura di Giorgio Barinetti IZ2JGB.
Sarà una trattazione sintetica sull’uso e
manutenzione degli strumenti di misura
nell’ambito
dell’attività
radioamatoriale.
Panoramica dei vari strumenti sia per l’uso di
controllo di apparati radio sia per uso degli
autocostruttori, loro livello di importanza, reperibilità, risorse e costi. Poiché le prime
costruzioni a cui si avvicina il Radioamatore spesso sono le antenne, verrà illustrata
brevemente anche la strumentazione per l’installazione ed il controllo delle antenne. Infine:
elementi di attenzione nell’acquisto di strumentazione usata. Come
per le precedenti serate, anche questa verrà trasmessa in streaming
all’indirizzo http://www.ustream.tv/channel/sezione-ari-milano

HAM Messe - 38 edizione
Cari amici, anche quest’anno, la nostra Sezione organizza per i giorni
28 e 29 giugno 2013 il viaggio a Friedrichshafen.
Abbiamo disponibile ancora qualche posto e se volete essere dei nostri
scriveteci pure a info@arimi.it , vi invieremo subito il programma
dettagliato con i costi ed il modulo per l’eventuale iscrizione.
Vi avvisiamo già da ora che non sono più disponibili camere singole.

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Sono arrivate dal Bureau le cartoline QSL in calendario per la consegna di questo mese,
come sempre sistemate nei vostri rispettivi cassettini. Chi avesse fatto QSO con la
spedizione dell’IDxTeam che ha attivato XT2TT Burkina Faso nel periodo dal 21 febbraio
al 6 Marzo 2013 troverà anche le relative cartoline di conferma. A inizio maggio,
ovviamente un martedì sera, avremo il piacere di ospitare alcuni membri del Team che ci
illustreranno le ultime DX-pedition anche con proiezioni di audiovisivi.
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Per informazioni e/o prenotazioni info@arimi.it
seguiteci su facebook® all’indirizzo https://www.facebook.com/IQ2MI
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 09/04/2013 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it 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

