Torna l’iniziativa “ Porte Aperte “ all’ ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI “ Sezione di Treviglio “
Come ormai tradizione , il giorno 28 Febbraio 2010 , dalle ore 10 alle ore 18 , in occasione della
ricorrenza della Festa della Madonna delle Lacrime , la sede di Via Botticelli , ubicata nella
palazzina dietro “ITC Oberdan“, sarà aperta tutta la cittadinanza.
Le finalità di questa iniziativa è far conoscere ulteriormente la nostra Associazione attraverso
dimostrazioni pratiche, dalle sempre valide trasmissioni in codice Morse alle trasmissioni
attraverso ponti ripetitori, dalle moderne trasmissioni digitali alle affascinanti trasmissioni
transcontinentali realizzate in tutti i modi di emissione.
Per la prima volta, quest’anno, è stata allestita, presso i locali della sezione, una piccola rassegna
di radio d’epoca.
Lo scopo della piccola rassegna è di accompagnare il visitatore attraverso un percorso logicostorico sull’evoluzione tecnica del mezzo, considerato per decenni il più importante mezzo di
comunicazione di massa, ossia la Radio.
I Radioamatori A.R.I., intendono far conoscere ed illustrare ai cittadini, le finalità e le attività
dell’Associazione, consistenti nell’impegno sociale svolto, con un ruolo decisamente, attivo nella
moderna società civile.
Nonostante l’avvento d’Internet e della telefonia cellulare, il numero dei Radioamatori è in
costante aumento.
Il motivo della crescita si deve al fatto che nessun mezzo di comunicazione possiede il fascino dei
collegamenti eseguiti via radio!
Tramite le nostre apparecchiature, possiamo collegare i Radioamatori di tutto il mondo, nostri
connazionali residenti all’estero e i molti Missionari sparsi nelle aree più remote del pianeta.
Ogni anno in primavera la nostra Associazione organizza un corso (una sera la settimana) per
aspiranti radioamatori.
Per informazioni riguardanti la nostra attività e per l’iscrizione ai corsi , ci si può rivolgere
direttamente in sede tutti i Venerdì dalle ore 21 , oppure via e-mail all’ indirizzo:
aritreviglio@virgilio.it
I Radioamatori della sezione di Treviglio saranno lieti porgere il benvenuto a tutti coloro che
volessero onorarci di una visita.
Cordiali saluti a tutti!
In allegato la locandina, se vuoi falla girare.
Grazie

ARI- ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZ. DI TREVIGLIO – VIA BOTTICELLI,6

La sezione Ari-Treviglio nella consueta giornata
“PORTE APERTE”, che si tiene in occasione della
SAGRA CITTADINA della MADONNA DELLE
LACRIME,
organizza una

PICCOLA
RASSEGNA DI
RADIO D’EPOCA E
NON SOLO…..
Domenica

28 FEBBRAIO 2010
presso la sezione ARI TREVIGLIO via Botticelli,6
(dietro ITC OBERDAN)
Orario: 10.00 – 18.00

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
CI CONOSCEREMO A VICENDA !
Vittorio, IZ2JPN –02/2010

