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Da sabato 28 a martedì 31 Luglio si terrà nel golfo di Genova il “TALL SHIPS RACE 
2007”, un' evento navale internazionale dove saranno presenti i più bei velieri d' Europa, 
per il nostro Paese: AMERIGO VESPUCCI, PALINURO e ITALIA, oltre a tante altre navi 
scuola delle varie nazioni europee. Per questo avvenimento l' A.R.M.I., sarà attiva con 
propri gruppi di operatori (vedi elenco) dal porto vecchio di Genova, dal Comando della 
Guardia Costiera, che utilizzando il nominativo speciale  I I 1 T S  (ITALY ITALY ONE 
TALL SHIPS), opereranno sulle bande HF in tutti i modi (SSB/CW/FSK). Nello stesso 
periodo operatori ARMI saranno attivi anche da bordo di una delle navi scuola utilizzando 
il nominativo speciale  II1TS/mm  - le operazioni saranno QRP.  
 
I2AZ Giuseppe Alberti ARMI A/Ø6Ø 
IZ1CCH Orazio de Maria ARMI 113 
IW1RLR Nicola Candita ARMI 116 
IK8XVA Antonio Di Benedetto ARMI 117 
I1SAF Giuliano Sandal ARMI 154 
ISØPGF Giovanni Papi ARMI 161 
ISØKEB Marco Petretto ARMI 25Ø 
I1ZB Antonio Zerbini ARMI 27Ø 
IZ1GJK Maurizio Gentile ARMI A/3Ø3 
IZ1LRB Antonio Pitzalis ARMI 321 
IZ1HKE Alessandro Lastrucci ARMI A/329 
IZ1JJE Lucia Gimelli ARMI A/33Ø 
IW1QN Federico Spinetti ARMI A/331 
IK1LBO Massimo Scorza   
I1QOD Alberto Frattini   
IK1QHU Carlo Paroldi   



 
La QSL potrà essere scambiata via Bureau o direttamente al QSL Manager  IZ1GJK, 
Maurizio Gentile – Via P. N. Cambiaso 158/11 – 16159 Genova  GE  
Per l’occasione è stato creato un diploma (vedi facsimile) che può essere richiesto all' 
award manager IT9MRM, Alberto Mattei – Via Enrico Millo 20 – 96011 Augusta (SR), 
allegando la somma di 10,00 Euro (il ricavato, tolte le spese di stampa e spedizione sarà 
devoluto all' ISTITUTO ANDREA DORIA - ente che si occupa dei bambini orfani di padri 
marinai deceduti in servizio o in missioni di pace).  
 

 
 
Maggiori informazioni si possono prelevare dal sito web   http://www.assoradiomarinai.tk   
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
Sia martedì 31 agosto p.v. che alla riapertura della 
Sezione dopo la pausa delle ferie, prevista per il giorno 
4 settembre p.v., saranno disponibili in segreteria i 
biglietti a prezzo agevolato per la 39^ edizione di 
Radiant & Silicon che si terrà il 22 e 23 settembre 2007 
 
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 28/07/2007 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
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 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


