Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

PROSSIME FIERE & MERCATINI

FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’
Montichiari (BS) – 3/4 Settembre 2016

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30
Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su

http://www.centrofiera.it/pages/FairBuilder.aspx?fair=107

Per coloro che non fossero riusciti a ritirare i biglietti di ingresso ridotti disponibili presso la
nostra Sezione nel mese di luglio il Centro Fiera ci ha inviato il seguente comunicato:
Spett. Sezione, abbiamo il piacere di informarVi che, in occasione della 47a edizione della Fiera
dell'Elettronica - Radiantistica Expò in programma il 3 e 4 settembre al Centro Fiera di Montichiari,
la Segreteria organizzativa intende riservare INGRESSI RIDOTTI ai radioamatori della Vostra
Sezione. Per poter richiedere il BIGLIETTO RIDOTTO, ogni Radioamatore può compilare il
form che si trova al seguente indirizzo: http://www.centrofiera.it/pages/FairTickets.aspx?Fair=107
Il biglietto, nominale e non cedibile, verrà inviato in formato PDF all'indirizzo mail inserito nel form.
Stampandolo e presentandolo all'entrata unitamente alla propria "Licenza di impianto ed esercizio
di stazione di radioamatore" e ad un documento di riconoscimento valido, ogni Radioamatore avrà
diritto all'ingresso ridotto a 4,00 euro. Certi di poter contare sul Vostro prezioso supporto nel
comunicare ai Vostri iscritti questa opportunità, Vi ringraziamo della collaborazione e porgiamo
cordiali saluti. Segreteria organizzativa “ Fiera dell'
Elettronica - Radiantistica Expò ”

www.radiantistica.it

------------------------------------------------------------------

EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA) – 10/11 Settembre 2016

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-10-settembre-2016

MERCATINO SCAMBIO
Località Marzaglia (MO)
solo la giornata di sabato
10 Settembre 2016
per maggiori dettagli
sull’organizzazione vedi su
http://www.arimodena.it

------------------------------------------------------------------

1976 – 2016
Regione Lombardia, con Legge Regionale n. 31 del 20 agosto 1976 ha istituito il Parco delle
Groane. Quest’anno, in occasione del Field Day Contest del 3 – 4 settembre 2016, la Sezione di
Milano dell'Associazione Radioamatori Italiani sarà presente con il suo team che attiverà alcune
frequenze radioamatoriali, come l’anno precedente, in un’area adiacente alla sede del Parco per
festeggiare questa importante ricorrenza. Il team di IQ2MI e le Guardie Ecologiche del Parco
Groane, saranno a disposizione di eventuali gruppi di visitatori sia per vedere la stazione contest e
sia il Centro Parco con escursione guidata all’ex polveriera.
Si ringrazia l’Amministrazione del Parco Groane per la gentile concessione di utilizzo delle aree e
per il patrocinio a questa iniziativa.
Per adesioni alla visita al centro parco ex polveriera contattare il Dott. Roberto Sanvito - Parco
Groane - via Della Polveriera, 2 - 20010 Solaro (MI) - tel. 3389932110
Info: http://www.parcogroane.it/field-day-contest-2016-al-centro-parco/
------------------------------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Martedì 6 settembre p.v. la Sezione, sempre dopo le ore 21.00, riaprirà dopo la pausa
estiva. Avvisiamo che il nostro bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT) ci ha spedito le QSL
relative alla distribuzione di agosto che saranno inserite nei cassettini dei vari destinatari.
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 30/08/2016 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

