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PIZZATA ARImi DX TEAM 

 
Ritrovo, martedì 21 luglio, per i componenti del team davanti ad una buona pizza per 
augurarsi le buone ferie ed una sorta di “fine primo tempo”. Sì, un intervallo, tra la prima e 
la seconda parte dell’anno, fare due chiacchiere tra contest e le varie attività a cui 
abbiamo preso parte. La pizzeria doveva avere delle caratteristiche ben precise, il locale 
doveva essere climatizzato, pena la rivolta dei membri che avrebbero rincorso Marco 
IW2NUY organizzatore della serata. Come sempre Marco non ha deluso gli amici e la sua 
vita, per ora è salva. Una volta riuniti in pizzeria,  abbiamo deciso di cenare in allegria 
senza fare discorsi troppo seri sulle attività svolte nel corso di questi primi sette mesi 
dell’anno. Quindi a settembre si farà il punto, in una riunione “ad hoc”, con più calma e con 
la “testa risposata” dopo un periodo di meritate ferie, insomma staccare. Anche questo 
maledetto caldo ci ha portato tutti ad giungere all’appuntamento delle ferie stanchi 
spossati, con la voglia solo di ilarità e qualche chiacchiera in libertà, e credetemi siamo 
veramente tutti bravi a “sparare” … a ruota libera. Quindi una normale serata tra amici con 
in comune la passione per la radio. Al rompere le righe ci siamo ripromessi di ritrovarci a 
settembre belli, freschi e riposati per affrontare gli impegni della seconda parte dell’anno.  

 
La serata è terminata in Sezione, per quei pochi pazzi che hanno deciso di andarci  in quel 
forno. Altri hanno, saggiamente, inventato le ”peggio” scuse per evitare quella specie di 
sauna che in questo periodo solo dentro i locali di ARI-MI provi. I partecipanti alla pIzzata: 
Marco IW2NUY, Ruth, Emanuele IU2CIQ, Giulio I2FGT, Francesco IK2YRF, Giorgio  
IZ2JGB, Carlo IW2FIV, Ivan IZ2YJD, Emiliano IZ2BKD, Gilberto IZ2DLV, Lorenzo IW2BZY  
e Paolo IZ2BMM … spero di non aver dimenticato nessuno. Nelle foto alcuni momenti 
della serata. Ci vediamo a settembre!!!                    Paolo IZ2BMM 
 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))�

 
 

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  26/07/2015  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  

 


