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MONTICHIARI (BS) – 1 - 2 SETTEMBRE 2012

Questo fine settimana si terrà la consueta Fiera di Montichiari, con orari di ingresso il
sabato 9.00 ÷ 18.30 e la domenica 9.00 ÷ 17.30. Purtroppo i biglietti omaggio sono stati
inviati tardi alla nostra Sezione, quando questa era/è chiusa per la pausa di agosto.
Comunque il costo dell’ingresso è di 7,00 €, mentre è fissato in 5,00 € per gli over 65 ed i
ridotti (ingresso gratuito fino all’età di 12 anni). Possibilità di ampi parcheggi gratuiti.

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna del mese agosto/settembre. Le
troverete nei vostri rispettivi cassettini alla riapertura della Sezione, che sarà martedì 4
settembre 2012, sempre dalle ore 21.00 in poi. Silvano I2YSB ci conferma la nuova
attivazione DX del Gruppo “Italian DX-pedition Team”, prevista dal 3 ottobre al 18 ottobre
2012 in Chad con nominativo TT8TT (HF + 6 m). La nostra sezione ha nuovamente
aderito alla loro consueta iniziativa del servizio QSL “veloce” per coloro dei nostri Soci che
avranno la possibilità di fare QSO. Il come procedere sarà illustrato ancora una volta sul
nostro notiziario di Sezione.
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 30/08/2012 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL. Per eventuali nuove iscrizioni, variazioni
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