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PROSSIMI APPUNTAMENTI: FIERE - MOSTRE

16ª Mostra - Scambio di
materiale radioamatoriale
19-20 Maggio 2012
presso Malpensafiere - Via XI
Settembre – Busto Arsizio (VA)
uscita Busto Arsizio A8 Milano - laghi

Per la prima volta questo evento
sarà
gestito
dal
M.E.M.O.
Mercatino Elettronico di Mantova
nord
e
dagli
operatori dell'Associazione Club Virgiliano. Al momento della
stesura di questa Newsletter sono disponibili pochi spazi e
per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il loro sito web
http://clubvirgiliano.org/memo-compendio/busto-arsizio.html
Presso la segreteria della Sezione, da stasera martedì, sono disponibili “voucher” validi
per l’ingresso gratuito alla Fiera di Busto Arsizio riservati ai soli Soci di ARI – Milano.
Ricordate di portare con voi la fotocopia della propria Licenza/autorizzazione di
radioamatore da esibire ad eventuali richieste all’atto dell’ingresso. I Soci Radio Club
devono avere con se la propria tessera disponibile sempre presso la segreteria.

MESSE FRIEDRICHSHAFEN 2012
Manca poco più di un mese alla ormai consueta “gita” alla
grande Fiera che si tiene sul lago di Costanza, giunta alla sua
37 Edizione. Si svolgerà nei giorni di venerdì 22, sabato 23 e
domenica 24 giugno 2012. La nostra Sezione parteciperà
come negli scorsi anni, con la abituale permanenza nei soli due
giorni di venerdì e sabato.
Maggiori dettagli su http://www.hamradio-friedrichshafen.de/

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna del mese di maggio, già
suddivise nei vostri rispettivi cassettini. Poniamo alla vostra attenzione che la nostra
sezione ha aderito nuovamente alla proposta di Silvano I2YSB per la gestione delle QSL
riferite alla sua attuale DX-pedition 6O0CW (dal 7 al 18 maggio 2012). Si tratta di un
servizio “veloce” per i Soci della Sezione di Milano che l’avessero collegata. Chiediamo
pertanto a costoro di fornire, come già fatto in passate occasioni, gli estremi (data, ora,
banda, modo, RST) al nostro indirizzo info@arimi.it con oggetto (QSL 6O0CW) o altrimenti
consegnando le cartoline in partenza direttamente alla segreteria di sezione. TNX!
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 08/05/2012 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 “CQ Milano” è un sistema di comunicazione
dell’ A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailinglist, il cui contenuto
non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o
divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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
se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

