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INVITO A TUTTI I SOCI 

 
 

Domani sera, martedì, nel corso della consueta riunione dei 
Soci della Sezione, con inizio alle ore 21.30 ci sarà 
l’opportunità di scambiarci gli auguri per le imminenti 
festività con porzioni di colomba pasquale, accompagnate 
da spumante,  secco o dolce, 
in base alle vostre preferenze. 
Nella circostanza di questo 

incontro vorremmo consegnare un questionario/sondaggio  
che, una volta compilato e restituito alla segreteria di 
sezione, potrà fornire indicazioni per una migliore 
conoscenza degli “interessi radiantistici” di noi tutti e non 
solo. Lo scopo di questa ricerca è proprio quello di 
conoscerci meglio e di offrirci migliori e più numerose 
opportunità.                  
Vi aspettiamo! 
 
 

 
Come gli anni passati, la sezione ARI di Milano organizza la visita alla 
Fiera HamRadio, questa volta su tre giorni:  24, 25 e 26 giugno 2011. 
Ad oggi ci sono ancora posti disponibili e le prenotazioni sono aperte. 
Sul sito www.arimi.it  potrete trovare sia il programma che il modulo 
d’iscrizione e comunque non esitate a scrivere ad info@arimi.it per 
avere ogni delucidazione. 
 

 
 
 
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 18/04/2011 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  


