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   ATTENZIONE                                                    
       A tutti gli autocostruttori (quelli rimasti)                              
            Appassionati di strumentazione                              
                      Radioamatori veri! 
 

       La Sezione A.R.I. di Milano sta valutando di organizzare  
una serata presso la propria sede con un 

 

CAMPIONE  DI  FREQUENZA  AL   RUBIDIO  EFRATOM 
 

 
 

Se vi interessa la precisione 
è l’occasione per confrontare i vostri campioni a 10 MHz, 

i vostri frequenzimetri,  etc. 
 

Se la cosa è di vostro interesse, mandate un breve messaggio di conferma  
entro  sabato 16 giugno 2012  a   info@arimi.it      

 

per darci modo di definire la data e organizzarci al meglio. GRAZIE! 
___________________________ 

 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 

Le cartoline QSL previste per la consegna del mese di giugno, sono regolarmente 
arrivate e già tutte inserite nei vostri rispettivi cassettini. Ci sono parecchi errori nella 
suddivisione delle cartoline in partenza, se avete dubbi chiedete sempre alla segreteria. 
 
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 11/06/2012 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 mailing-list, 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  


