Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 13/07/2019

Organizzata dalla Sezione di Milano per i propri Soci in prospettiva della chiusura estiva.
E’ prevista per la sera di martedì 30 luglio 2019, ore 19.30 presso la Pizzeria da Ciro al
Monte Stella – Via E. Terzaghi, 2 – Milano
Prezzo riservato ai propri Soci (Giro Pizza comprensivo di Birra media alla spina o altra
bevanda) 5,00 € - Prenotazione obbligatoria da inviare tramite e-mail a info@arimi.it e
conseguente regolarizzazione tassativa entro e non oltre martedì 23 luglio 2019. Nella
mail scrivete “confermo mia partecipazione” e indicate chiaramente nome, cognome e
nominativo.
A chi non potrà o non vorrà venire, buone vacanze lo stesso da tutto il C.D.S.
----------------------------------------------------

Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia ha consegnato quelle previste in
data 30 giugno che sono già state inserite nei vostri rispettivi cassettini. Prossimi arrivi
saranno per le seguenti date: 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2019.
Martedì 30 luglio p.v. sarà l’ultimo giorno di apertura della Sezione prima
della pausa estiva. Chi avesse QSL da inviare, sia ESTERO che ITALIA, si
affretti ad inserirle nei rispettivi cassettini di destinazione

**** la Sezione resterà chiusa per l’intero mese di agosto ****
riaprirà martedì 3 settembre 2019
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 13/07/2019 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

