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IQ2MI/J  -  RIPETIAMO LA MANIFESTAZIONE DEL 2008? 

 
 
La passata edizione, ottobre 2008, dello “JOTA/JOTI” con il sostegno di Matteo IZ2KWS e 
di Alessandro IW7EHL, unitamente a Matteo, allora Scout ma che nel frattempo avrebbe 
dovuto diventare radioamatore, aveva visto la nostra Sezione partecipare a questa 
manifestazione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con la presenza di una 
ventina di giovani scout ai quali furono fatte delle dimostrazioni operative di quello che il 
radiantismo poteva loro offrire. Da alcuni di quei giovani fu anche realizzato un dipolo col 
quale fu collegata una stazione canadese. Diversi soci della nostra sezione si prodigarono 
per la buona riuscita dell’ evento che si potrebbe ripetere anche quest’ anno. Quindi … 
  
FÖRA LA FUFFA - 3ª EDIZIONE 
 
Domenica  15  novembre  2009, dalle 8.30 alle 13.30, si terrà nell’Aula dei Vetri, all’interno 
del  Complesso  Scolastico “Gallaratese” di via G. Natta 11, Milano la terza edizione della  



 
 
 
Mostra Scambio “Föra la Fuffa”. Se avete intenzione di liberarvi di materiale radiantistico 
(solamente quello) che tenete in qualche armadio, in cantina, in solaio, potete farci un 
pensiero e scriverci presso info@arimi.it - Vi invieremo subito la documentazione 
necessaria per partecipare come espositore. 
A  conclusione  della  manifestazione  una  giuria segreta premierà, con una targa ricordo,  
il partecipante che avrà esposto la “fuffa” migliore. Vi attendiamo numerosi! 
 

 
  a destra un momento dell’ evento del 2008 anno e sotto: il premiato per la migliore “fuffa” Claudio IW2GXI 

 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

Sono arrivate le cartoline QSL previste per il mese di ottobre, come sempre già tutte 
smistate nei cassettini dei relativi destinatari. Il prossimo invio è previsto per la metà del 
mese di novembre. 
 
 
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  10/10/2009 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  


