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Ricevendo la NewsLetter in cui si comunicava la preparazione di un incontro tra amici
con il titolo: “pizzata di mezza estate” l’analogismo con la nota commedia di William

Shakespeare è stato a dir poco inevitabile. Anche se il nome scelto dell’evento è stato
sicuramente d’effetto, di sicuro non c’era alcun riferimento con l’opera del noto scrittore

inglese ma soltanto una gran voglia di passare qualche
ora in buona compagnia con chi condivide la stessa
passione. Ecco quindi che martedì 30 luglio, ultimo
giorno di apertura della nostra Sezione A.R.I. di Milano,
prima della pausa estiva, si concretizza l’idea di
organizzare questa “serata di mezza estate” in pizzeria,
con lo scopo principale di coinvolgere soprattutto i
nostri giovani Allievi del Corso 2019 per il
Conseguimento della Patente di Radioamatore creando
così un’occasione simpatica e informale per avvicinarli
ed integrarli
fin da
subito
alla vita associativa della nostra Sezione. Quindi due
generazioni a confronto, quella che si
affaccia con passione e desiderio di
approfondimento al mondo delle comunicazioni radio-amatoriali e quella dei
veterani della radio frequenza, un
incontro questo in cui ci auguriamo
nascano progetti interessanti che possano rendere la Sezione ARI di Milano sempre più
grande senza ovviamente mai perdere la voglia di divertirsi insieme. Arrivederci a
settembre,
Marco IK2CMI
----------------------------------------------------

PROSSIME FIERE & MERCATINI
FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’
Montichiari (BS) – 7/8 Settembre 2019

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30
Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su
http://www.radiantistica.it/visitatori/

Presso la nostra Sezione, fornitici dal Centro Fiera, sono disponibili alcuni biglietti
di ingresso a prezzo ridotto. Comunque tramite il link segnalato è possibile
usufruire della stessa agevolazione, è molto semplice, seguitene le istruzioni.
------------------------------------------------------------------

**** la Sezione riaprirà domani, martedì 3 settembre 2019, ore 21.00 ****
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 02/09/2019 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

