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35° HAM Messe – Friedrichshafen  
Cari amici, anche quest’anno ci stiamo preparando al viaggio a 
Friedrichshafen, in occasione dello svolgimento dell’HAM Messe. 
L’anno passato avevamo ricevuto consigli e proposte da parte dei 
partecipanti per provare a svolgere questo viaggio su tre giorni anziché 
su due. A questo punto abbiamo fatto decidere direttamente a voi: a metà 
gennaio abbiamo spedito 92 e mail (a tutti i nominativi dei partecipanti 

degli ultimi anni) ed abbiamo ricevuto 60 risposte (quasi il 65%). 
Di queste risposte, 19 persone (quasi il 32% dei votanti) hanno optato per la soluzione su 
due giorni, 11 (il 18%) sono pronti a partire sia per due che per tre giorni, 24 (il 40% e 
quindi la maggioranza relativa) hanno optato per i tre giorni. Solo 6 (il 10%) ci ha avvisato 
che non potrà partecipare. Di fatto, quindi,  35 persone (58%) hanno scelto per tre giorni. 
Quindi si organizza per i tre giorni, precisamente per il 24, 25 e 26 giugno 2011. 
Prezzo base 155,00 € (35,00 come acconto e 120,00 a saldo). 
Le prenotazioni sono aperte, premesso che fino al 22 marzo 2011 daremo la precedenza 
ai Soci della Sezione di Milano. Dopo tale data prenotazioni aperte per tutti gli altri (non 
preoccupatevi ci sarà posto per tutti …). Per ricevere il programma e modulo di iscrizione 
scrivete a info@arimi.it, vi risponderemo subito. I Soci della Sezione di Milano troveranno 
la locandina del programma già esposta in bacheca nei locali della sezione. 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Pagamento quota sociale 2011 
 

A seguito di alcuni bonifici erroneamente inviati alla nostra Banca di appoggio, ribadiamo 
che gli estremi sotto indicati per pagare la quota sociale 2011 sono da utilizzarsi solo ed 
esclusivamente dai Soci della nostra Sezione. Diversamente siamo purtroppo costretti 
ad emettere assegni per riversare alla Segreteria Generale A.R.I. le somme di denaro a 
noi erroneamente inviate. Pertanto, coloro dei soli Soci della Sezione A.R.I. di Milano che 
desiderassero versare la quota sociale per il corrente anno (72,00 euro i Soci titolari di 
nominativo – 64,00 euro quelli senza nominativo oppure con quello SWL) lo potranno fare 
o direttamente alla segreteria di sezione il martedì sera (serata di riunione) oppure tramite 
bonifico bancario all’ IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato all’ 
“Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 - 
20151 Milano”, ed inviandoci copia della contabile tramite e mail al solito indirizzo. TNX!   
 
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 15/02/2011 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 della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani 
– Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione 
dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione 
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 potrai lasciare un 
messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


