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VITA DI SEZIONE 

 
Martedì 21 giugno scorso, in occasione degli ultimi 
preparativi della partenza verso la Germania per 
visitare la HAM Messe di Friedrichshafen, il Consiglio 
della Sezione ha consegnato due riconoscimenti ad 
altrettanti OM che si sono sempre dimostrati 
disponibili nei confronti della pluralità dei 
radioamatori. Una 
targa è stata 
consegnata a 
Alberto Di Bene 
I2PHD (a sinistra) 
con attestazione 
di “ gratitudine per 
la creazione di 
software freeware  
a beneficio della 
grande comunità 

dei radioamatori “ ed il diploma di appartenenza all’ 
Associazione Radioamatori Italiani da oltre 50 anni a 
Roberto Menicanti I2ROM (nella fotografia qui a destra).  

 
Io ho fame … e tu? 

 

Ci vediamo martedì 19 luglio 2011, alle 
20.30 circa, per la consueta “zanzarata”  
dei Soci della Sezione A.R.I. di Milano 

 

Confermateci la vostra adesione e sicura presenza 
per poterci meglio organizzare. Quindi: inviare il 

proprio nominativo a  info@arimi.it entro il 17/07/2011  
 
 
 

 

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 08/07/2011 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  
 
 


