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Cari Soci e Amici, vista l'incombente delibera comunale di "domenica ecologica" in arrivo 
per la giornata del 20 novembre, ascoltati anche i pareri di alcuni espositori, si è deciso di 
anticipare la 5^ edizione alla giornata del 13 novembre 2011. Purtroppo la macchina 
pubblicitaria era già partita da mesi. Ora tocca anche a voi avvisare più gente possibile di  
 



questa settimana d'anticipo. Quindi ricordatevi e ricordate a tutti gli interessati: Domenica 
13 novembre 2011, dalle 8,30 alle 13,30 la 5! edizione della mostra mercato " Föra la 
fuffa " sempre in via Natta 11 a Milano. Ogni rito anti PM10, danze varie della pioggia, ed 
altri riti anti blocco del traffico per il 13 novembre saranno bene accetti. 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 

 
 
Comunichiamo che la sezione avendo aderito alla iniziativa proposta da Silvano I2YSB 
circa la gestione delle QSL riferite alla sua attuale DX-pedition ( TU2T dal 27 ottobre 2011 
al 11 novembre 2011 – vedi  www.i2ysb.com ), potrà usufruire di un servizio “diretto” delle 
cartoline a costo zero per quei nostri Soci che avessero fatto o che faranno QSO con 
questa stazione. Le QSL in partenza dirette a  TU2T consegnatele direttamente alla 
segreteria di sezione che ne curerà l’inoltro al destinatario e relativa distribuzione di quelle 
in arrivo dallo stesso.  
 
BEACON IQ2MI 501.306 KHZ 
 
Abbiamo ricevuto finora trentuno rapporti di ascolto. Tra gli ultimi, due italiani in 
Lombardia, un SWL tedesco e Iacopo HB9DUL. Quest’ultimo OM faceva parte del gruppo 
numeroso di radioamatori che all’inizio di quest’anno ha fatto attività in banda 137 kHz, 
con il nominativo speciale HE3OM, utilizzando le strutture della ormai chiusa emittente in 
onde medie di Sottens. Vi invito a guardare il sito del Club HB9MM  www.hb9mm.com/sottens/   
ed anche quello di Iacopo www.giangrandi.ch/electronics/electronics.shtml entrambi molto 
interessanti. 
 
ARI – ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
 
Entro i prossimi giorni dovrebbe essere terminata la consegna, agli aventi diritto, delle 
schede di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale dell’A.R.I. per 
il prossimo triennio 2012 – 2014. L’elenco dei candidati sia per il CDN che per il CSN è 
disponibile sul sito web dell’Associazione ( www.ari.it ). Le schede sono prestampate 
lasciando l’opportunità al Socio di votarne il numero massimo di otto per il C.D. e 
massimo di tre per il C.S. Su Radio Rivista 7/8-2011 alle pagg. 17 e 18 sono pubblicate le 
procedure di votazione. 
 
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 28/10/2011 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  


