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 ULTIMO AVVISO – SERATA A TEMA DI MARTEDI’ 1 APRILE 
  

Volevamo solo ricordarvi che domani sera, verso le 
21.15 Mimmo IW2KDS e Antonio IW2OAZ ci 
parleranno del sistema D-Star e si impegneranno 
anche a toglierci dubbi in merito a questo nuovo 
sistema di modulazione ed a fornirci soluzioni sulle 
problematiche che si sono presentate durante la 
sperimentazione da parte di alcuni OM. 

 
SERATA A TEMA DELL’8 APRILE 

                                                                     
ARISS & School contact 

Francesco De Paolis IK2WGF, segretario di AMSAT 
Italia illustrerà il lavoro svolto dal gruppo ARISS 
(Amateur Radio on the International Space Station) 
anche in seno alla comunità scolastica nazionale. 
Come al solito in aula 50 verso le ore 21.15  

 
41° RADIANT & SILICON A NOVEGRO 

 
Come già anticipato alcuni giorni fa, sono disponibili in Segretaria i 
biglietti d’ingresso, a prezzo agevolato, per la 41ª edizione di Radiant 
& Silicon a Novegro che si svolgerà il 19 e 20 aprile prossimi. 
In esposizione, e funzionante, un RX a cassetti di Pietro I2BUM, 
ultima creatura del nostro VicePresidente, che già alle prime prove 
ha dato filo da torcere a RTX commerciali ben più blasonati. 
Vi attendiamo quindi numerosi … il salotto è aperto. 
 
 

 
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 31/03/2008 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  


