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Milano 08/05/2019 
 

92ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI 

 

In occasione della 92ª ADUNATA NAZIONALE ALPINI 
che si svolgerà a MILANO nei giorni 10-11-12 maggio 
2019, la Sezione ARI di Milano parteciperà con il 
nominativo Speciale II2 AAM ( Adunata Alpini Milano). 

 

Saremo ospiti con uno spazio dedicato alla Sezione ARI Milano all'interno della 
Tenda Trasmissioni dedicata alle Trasmissioni Alpine della "CITTADELLA DEGLI 
ALPINI" allestita, a cura della Brigata Alpina “TAURINENSE” e del Comando Truppe 
Alpine di Bolzano, nel Parco SEMPIONE alle spalle del Castello SFORZESCO, in 
MILANO. 

I collegamenti radio saranno effettuati tutti dalla Tenda Trasmissioni: 

Orari: orientativamente in concomitanza apertura al pubblico della "CITTADELLA 
DEGLI ALPINI" dalle 10:00 alle 18:30 circa UTC 

Bande: HF: 15 - 20 – 40 – 80 metri Mode : CW, SSB. 

Stazione Radio II2AAM  in collaborazione con  il G.R.A. - Gruppo Radioamatori 
Alpini - Ref. GRA-033, sarà attiva con apparati radio e antenne messe a disposizione 
da DAE Telecomunicazioni di IZ1EZN Giorgio, Sponsor della Sezione ARI Milano. 

Si invitano i Soci della Sezione ARI Milano, i Soci iscritti al G.R.A (effettivi e 
simpatizzanti), OM  tutti a venire a trovarci. 

73 de Consiglio Direttivo Sezione ARI Milano. 

 
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 08/05/2019 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 87086988 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
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