NL 20.01 - La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano

1ª EDIZIONE – 11.11.2007
Vincitore: Roberto I2ROM

2ª EDIZIONE – 16.11.2008
Vincitore: Claudio IW2GXI

3ª EDIZIONE – 15.11.2009
Vincitore: Giorgio I2BIB

4ª EDIZIONE – 21.11.2010
Vincitore: Gianfranco SWL I2-2086MI

5ª EDIZIONE – 13.11.2011
Vincitore: Renzo I2TR

Chi sarà il vincitore della targa quale “miglior espositore” della
edizione 2012? Domani saremo veramente in molti, tanto che si è
dovuto prevedere di sistemare i tavoli anche all’esterno dell’ Aula
Vetri. Cercheremo di soddisfare tutti, espositori e visitatori, anche se il
periodo non è dei migliori per spendere. Però qui si tratta di poche
“palanche” (trattabili) e sicuramente qualcosa di interessante lo si
riuscirà a scovare in mezzo a tanta cosiddetta “fuffa” … Arrivederci a domattina, ore 8.00!

Stazione Radio Grimeton SAQ
SAQ sarà “on air” il giorno 24 ottobre 2012 alle 10.30 UTC sulla
frequenza di 17,2 kHz - CW con preparativi alla trasmissione a
partire dalle 10.10 UTC in occasione dello ”United Nations Day”
I rapporti di ascolto non saranno confermati con cartolina QSL.
Per coloro che non fossero in possesso di ricevitori per la banda
VLF, è possibile comunque essere presenti all’evento ascoltando
la trasmissione utilizzando un ricevitore online, quale quello
all’indirizzo http://websdr.pa3weg.nl/ Prossimo appuntamento con SAQ sarà come sempre
la vigilia di Natale. Altre info: http://undayorg.files.wordpress.com/2012/09/unday-english1.pdf

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Per il servizio “diretto” delle cartoline (concordato tramite sezione Milano a costo zero)
della recente spedizione TT8TT ricordatevi di inviare una e-mail con gli estremi del/dei
QSO (data/ora UTC/modo), al solito indirizzo info@arimi.it (con oggetto: TT8TT). Grazie!

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 20/10/2012 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

