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Risultati definitivi Referendum 2012 – 2014 
 
Dalla Segreteria Generale A.R.I. Nazionale riceviamo e rigiriamo per vostra conoscenza: 
 
 voti          progr.  Cognome Nome    nominativo 
2702  22               Sartori Graziano         I0SSH 
2602              9  Ambrosi Mario         I2MQP 
2591     4         Pregliasco Mauro         I1JQJ 
2566                8  Villa Gabriele         I2VGW 
2281     1  Zamboli Pino          I8YGZ 
1867     6                 Gallerati Alfredo         IK7JGI 
1808   23                 Migliaccio Alfredo         I8IEM 
 
Salvo dimissioni premature, questi sono i sette Consiglieri che dirigeranno la nostra 
Associazione durante il prossimo triennio … qualche nome nuovo, altri già sentiti, alcuni 
stantii … A Gabriele I2VGW, nostro Socio, i migliori auguri di un sereno mandato. 
Seguono poi altri sedici nominativi. 
 
I nuovi Sindaci saranno invece: 
 
2898      5  Passarella Antonello          IK2DUW 
2684      9                Marino Pietro                             IT9ZGY 
2145      3  Guerra Erasmo                    I3GWE 
 
Anche qui seguono altri quattro nominativi. E qui tutti nomi nuovi. 
A tutti, indistintamente, il miglior augurio di un sereno e proficuo lavoro da parte dei Soci 
della Sezione A.R.I. di Milano. 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Domani sera martedì 7 febbraio, anche se in ritardo di qualche giorno, festeggeremo in 
Sezione la ricorrenza di San Biagio con panettoni “antichi”. Potremo inoltre scambiarci 
qualche “chiacchiera” (al forno) ed anche qualche bugia (al gianduia o alla crema). State 
sicuri, non vi lasceremo con la bocca asciutta! Vi aspettiamo. 
 
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 06/02/2012 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 dell’ 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 della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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 se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


