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Cari Soci e Amici, quest’anno la delibera comunale sulle "domeniche ecologiche" avrebbe
colpito ancora. Rammentando quanto successo lo scorso anno avevamo scartato a priori il

mese di novembre e questa volta nostra intenzione era di organizzare il mercatino per la
seconda domenica di ottobre ma la Giunta meneghina già da settembre aveva deliberato
l’effettuazione delle “domeniche ecologiche” e purtroppo una delle date coincideva. E’
stato quindi giocoforza spostarla alla domenica successiva, non senza difficoltà anche da
parte di chi ci concede lo spazio. Lo stesso discorso vale per la pubblicità inviata per
tempo e poi modificata in corso d’opera. Quindi vi preghiamo di fare un passaparola con
tutti i possibili interessati: Domenica 21 ottobre 2012, come recita la locandina qui sopra.

DALLE PARTI DI VIA NATTA (1)

La Sezione ha aderito alla consueta proposta di Silvano I2YSB circa la gestione delle QSL
riferite alla sua imminente DX-pedition (TT8TT dal 3 al 16 ottobre 2012 – vedi
www.i2ysb.com ), quindi tutti i nostri Soci che faranno QSO con questa stazione potranno
usufruire di un servizio “diretto” delle cartoline a costo zero! Per una corretta gestione
inviate, a spedizione conclusa, gli estremi del/dei QSO (data/ora UTC/modo), al solito
indirizzo e-mail info@arimi.it ( con oggetto: TT8TT ) ed inoltre le relative QSL in partenza
consegnatele direttamente alla segreteria di Sezione che ne curerà l’inoltro al destinatario
e relativa distribuzione di quelle in arrivo dallo stesso.
___________________________

DALLE PARTI DI VIA NATTA (2)
Le cartoline QSL previste per la consegna di questo mese, sono regolarmente arrivate
e già tutte inserite nei vostri rispettivi cassettini. Alcuni hanno il proprio cassettino
traboccante di QSL dato che non vengono in Sezione da non si sa nemmeno quanto
tempo. Con costoro (che qui non elenchiamo dato che molto probabilmente non leggono
la Newsletter) concorderemo un metodo per recapitare quanto in giacenza.

ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA
- Gli esami per patente di radioamatore anno 2012 sono stabiliti per i giorni 14 e 15
novembre 2012 e si svolgeranno presso il Complesso Scolastico “Gallaratese” – Via G.
Natta 11 – Milano. A tutti gli iscritti ed ammessi a tali esami verrà per tempo inviata
convocazione scritta da parte dell’Ispettorato tramite posta raccomandata.
- Guardate la data di scadenza della vostra licenza/autorizzazione … la pratica di rinnovo
va presentata in congruo anticipo rispetto a tale data. La Sezione fornisce in merito un
supporto adeguato a Soci e non (solo titolari di licenze rilasciate in Lombardia). Per
informazioni potete inviare a info@arimi.it ( con oggetto: rinnovo licenza ) - la scansione
(.pdf) del vostro libretto/foglio dove si possono leggere tutti gli estremi utili alla risposta
(cognome e nome, numero di licenza, nominativo, canoni pagati, residenza eventualmente
variata rispetto a quella riportata, ecc).
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 30/09/2012 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. 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

