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... ricordatevi  l’appuntamento ...  
 

 

 

 

 

Venerdì 9 Aprile 2021 alle ore 

21:00  l'Italian DXPedition Team 

invita i Soci della nostra Sezione a 
partecipare a una serata a tema "Cenni 

sulla propagazione e utilizzo della 
Linea Grigia". 

La serata si terrà in conference call a  
questo link: 
https://meet.jit.si/ItalianDxpeditionTeam  

 
Per entrare è necessario osservare 
alcune regole: 

 

 
- All'accesso bisognerà assolutamente ed esclusivamente inserire il proprio nome e anche  

  il proprio call; 
- Durante la presentazione bisognerà tenere webcam e microfono spenti; 
- L'intervento per eventuali domande dovrà essere fatto a mezzo chat sia durante che alla  

  fine della presentazione. 
 

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

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA  

 
Martedì 6 Aprile ha avuto via il corso per la preparazione all'esame per la Patente da 

Radioamatore 2021 che, quest'anno, si tiene in via telematica. 
E' con piacere che desideriamo informarvi del grande successo che ha riscosso questa 
inedita versione del corso che vede la partecipazione di oltre 50 tra aspiranti operatori 

radio e alcuni radioamatori che hanno deciso di rinfrescare il proprio bagaglio di 
conoscenze dal punto di vista tecnico/teorico. 

Il corso, tenuto da Ivan IZ2YJD, si protrarrà per tutto l'anno 2021 con cadenza settimanale 
per arrivare al tanto atteso (e temuto) Esame Ministeriale. 
Da parte del Consiglio Direttivo di Sezione un grandissimo in bocca al lupo a tutti i corsisti 

e un augurio di buon lavoro a Ivan. 
 

 

https://meet.jit.si/ItalianDxpeditionTeam


 
 

 
 

Vista l'incertezza delle prossime mosse del Governo e della Regione in tema di restrizioni 
atte al contenimento del Covid19, è ancora in standby l'organizzazione della distribuzione 

delle QSL. Saremo tempestivi nell'informarvi delle modalità di distribuzione non appena si 
avranno notizie certe circa la possibilità di spostamento sul territorio.  

 

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

FRIEDRICHSHAFEN 2021 ...  
 

la Manifestazione prevista per il mese di giugno di quest’anno è stata annullata causa 

Covid 19, come già successo lo scorso anno. L’organizzazione fieristica ed il Club tedesco 
DARC si stanno preparando per l’edizione 2022   https://www.hamradio-friedrichshafen.com/  

 

      
 
 

 
 

                         C A N C E L L E D 
 

 

 
 

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

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 07/04/2021 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. In  questo  periodo  di  pandemia la Sezione  resta chiusa  fino 
a  nuove  disposizioni   emanate  dall’ente   proprietario  della  struttura  scolastica  che  ci  ospita (Città Metropolitana). Sarà 

nostra  cura  comunicare  con  sollecitudine  ogni  futura  novità  in  merito.  Comunque ci  trovi  sempre  su  www.arimi.it   

https://www.hamradio-friedrichshafen.com/
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/

