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Serata a tema condotta dai ragazzi del gruppo Youngster On The Air Italia. YOTA è un progetto 
IARU Regione 1 e delle Associazioni di cui ne fanno parte come l’A.R.I. per l’Italia, rivolto ai 

Radioamatori sotto i 26 anni e a tutti i giovani interessati o che vogliono avvicinarsi al mondo del 
radiantismo. I ragazzi ci racconteranno come è nato YOTA Italia, quali sono le loro attività e i 
progetti che hanno per il futuro. La serata verrà trasmessa in diretta streaming su 

https://www.youtube.com/user/IQ2MI ovvero sul Canale YouTube della Sezione A.R.I. di Milano 
sarà possibile partecipare in diretta utilizzando la chat per porre domande ed è ovviamente aperta 
a tutti. Vi aspettiamo numerosi!   

DALLE PARTI DI VIA NATTA (comunicazione destinata esclusivamente ai Soci 

della Sezione A.R.I. di Milano) 
 

E' iniziata la consegna delle QSL. Chi avesse necessità di ritirarle o consegnare le sue per l'invio al 
Bureau può compilare il form raggiungibile a questo indirizzo  https://www.arimi.it/ritiro-consegna-qsl/  

Verrete ricontattati per conoscere le modalità di ritiro/consegna. 
 
 

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 20/04/2021 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   
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