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FIERA DI BUSTO ARSIZIO
Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 2012

Direttamente dal sito della Sezione A.R.I. di
Busto Arsizio
Buongiorno a tutti.
LA FIERA SI FARA'

Ieri sera siamo stati contattati telefonicamente dalla responsabile di Italfiere che ci ha
riferito che è stato raggiunto in extremis un accordo tra l'Ente Malpensafiere proprietario
della struttura e la società da lei rappresentata. Quindi la fiera ci sarà nelle date previste e
questa è la buona notizia. La brutta notizia per i Soci A.R.I. è che a seguito di questo
cambio di gestione i Voucher per l'ingresso gratuito frutto dell'accordo a suo tempo
stipulato con la precedente Società Compendiofiere che aveva in gestione l'evento non
sono più validi e quindi non possono essere più utilizzati. Possiamo garantire che A.R.I.
Busto Arsizio si prodigherà per negoziare un accordo con Italfiere analogo a quello
stipulato sei anni fa con Compendiofiere a partire dalla prossima edizione, purtroppo per
questa edizione di settembre non vi sono state le condizioni né i tempi tecnici per farlo
dato che comprensibilmente la nuova Società vuole discutere approfonditamente con
noi i termini dell'accordo. Comunque in via provvisoria, limitatamente a questa edizione
della fiera, abbiamo ottenuto per i Radioamatori uno sconto del 50% sul prezzo normale
del biglietto: basterà presentarsi alle casse muniti di Patente o Licenza Radioamatoriale
per ottenerlo. 73, Sezione A.R.I. di Busto Arsizio
(Busto Arsizio 29/08/2012 ore 9.50)
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 05/09/2012 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. Per 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

