Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 01/10/2019

Cari Soci ed Amici, ricordatevi e ricordate a
tutti gli interessati che domenica 20 ottobre
2019, dalle 8,30 alle 13,30 si svolgerà la
14ª edizione della mostra scambio " Föra
la fuffa " sempre in via Giulio Natta, 11 a
Milano. Vi aspettiamo numerosi!
----------------------------------------------Per il servizio “diretto” (riservato ai Soci della
Sezione ARI Milano) delle cartoline della
spedizione in Liberia A82X e A82Z dal 30
settembre all’11 ottobre 2019 ricordatevi al
termine della stessa di inviare una e-mail con
gli estremi del/dei QSO (data/UTC/ modo), al
solito indirizzo info@arimi.it (con oggetto: A28X
oppure A28Z) Grazie!
Dettagli sulla spedizione: http://www.i2ysb.com/idt/

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Avvisiamo che il nostro bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT) ci ha spedito a fine settembre
le QSL relative alla distribuzione di fine agosto scorso e che troverete inserite nei
cassettini dei vari destinatari a partire da questa sera martedì 1 ottobre. Prossimo
arrivo previsto per i primi giorni del mese di novembre.
------------------------------------------------------------------

SILENT KEY
Nel mese di settembre appena trascorso sono scomparsi tre Soci della nostra Sezione
per i quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie.

Ettore Trabattoni I2EDU

Francesco Benelli I2BFK

Adriano Caniggia I2RHO

(purtroppo non abbiamo immagini)

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

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 01/10/2019 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

