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Il 30 maggio 2009, dalle ore 10 sino a mezzanotte, si terrà in Piazza Duomo a Milano la 
XVIII edizione di "Astronomia in Piazza". Il Circolo Astrofili di Milano si impegnerà per 
l'intera giornata per far conoscere alla cittadinanza l'astronomia e le attività della loro 
associazione. Nella principale piazza di Milano saranno portati diversi telescopi per far 
osservare a chiunque le meraviglie del cielo. Saranno presenti, infatti, numerosi strumenti 
con i quali i passanti e i più curiosi potranno osservare: Sole, Luna, Marte e Saturno. 
Programma della giornata:  

• Ampia mostra fotografica: il Cielo ripreso dai soci  
• Visite guidate con spiegazione alla mostra fotografica  
• Esposizione di Meridiane e Orologi solari  
• Alle 12.55 si terrà, salvo eventuali funzioni religiose, una visita guidata all'interno 

della cattedrale con tema "Come funziona un orologio solare: visita guidata alla 
Meridiana del Duomo"  

• Osservazioni diurne del Sole con i telescopi dei soci e in banda radio con il 
radiotelescopio della sezione ARI di Milano  

• Osservazioni serali della Luna, di Marte e Saturno (sino a mezzanotte)  
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
46ª EDIZIONE DI “RADIANT E SILICON” – 6 e 7 GIUGNO 2009 
 
Essendo martedì 2 giugno giorno festivo per la Celebrazione della Repubblica, si è deciso 
di aprire la Sezione la sera di mercoledì 3 giugno per dare l’ opportunità di acquistare a 
prezzo agevolato i biglietti per la manifestazione “Radiant” oltre che per fornire i servizi ai 
Soci. Sono arrivate le cartoline QSL previste per il mese di giugno, già tutte smistate nei 
cassettini dei relativi destinatari. Il prossimo invio è previsto per la metà del mese di luglio. 
 
 
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 30/05/2009 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 
38009501 (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 


