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Sappiamo che non è un bel periodo per molti, ma con l’inizio 
dell’anno dobbiamo fare l’ultimo sforzo economico per 
continuare la nostra attività radioamatoriale. 
 
La Segreteria Generale A.R.I. con circolare CR 4/12 - Sez. 
3/12 del 9/11/2012, inerente il “RINNOVO QUOTE SOCI 
ORDINARI E SOCI ARI RADIO CLUB” dispone: Ricordiamo 
che le quote devono essere rinnovate entro il 31 dicembre - 
così come prescritto dall’art. 12 del vigente Regolamento di 
attuazione - per godere dei diritti sociali e poter usufruire di 
tutti i servizi, con decorrenza 1° gennaio del nuovo anno. 
Successivamente al 31 dicembre, e sino a quando non 
perverrà in Sede la rimessa della quota, rimarrà in sospeso 
l’Assicurazione RCT (art. 8.2 Regolamento di attuazione). 
Dopo il 28 febbraio verrà interrotto l’invio di Radio Rivista ed il 
servizio QSL (art. 12.2 Regolamento di attuazione). Questo 

significa che, per poter aggiornare l’arrivo delle quote per tale data, al fine di non rischiare 
la sospensione di servizi ai Soci, i versamenti dovrebbero pervenire alla Segreteria 
Generale preferibilmente entro il 15 febbraio. Inoltre, la Segreteria Generale, con circolare 
CR 3/12 – Sez. 2/12 del 26/10/2012 con riferimento alle “QUOTE SOCIALI 2013”, nel 
comunicare che le stesse rimangono invariate anche per quest’anno, avverte che qualora i 
versamenti “diretti” (all’ A.R.I. tramite bollettino postale oppure bonifico bancario) fossero 
eseguiti dopo il giorno 1 febbraio 2013 agli stessi dovranno essere aggiunti 8,00 euro 
quale “contributo per la gestione dei servizi e invio copie arretrati RR” . 

 
 

Pagamento quota sociale 2013 
 

Vi  suggeriamo,  per evitare  interruzioni dei  servizi e altri “balzelli”,  di versare la  vostra  
quota sociale di quest’anno: 
 

-  72,00 euro i Soci titolari di nominativo di radioamatore 
 

-  64,00 euro quelli senza nominativo oppure con quello SWL o comunque Radio Club 
 
•  direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, 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” (inviandoci copia del bonifico stesso a info@arimi.it  ) 



Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2013 
 
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2013, 
ovvero pagamento  da  effettuarsi  entro e non oltre la data  del 31/01/2013  per la somma 
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2013 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo 
per i residenti in Lombardia). 
 
La Sezione ha riaperto il giorno 8 gennaio u.s., dopo la pausa delle festività. Martedì 15 
gennaio troverete smistate nei vostri rispettivi cassettini le QSL in arrivo per questa prima 
consegna dell’anno 2013. E’ prevista una attivazione in Burkina Faso – XT1T (probabile 
call) organizzata dall’  “Italian DXpedition Team”, dettagli in una prossima Newsletter.   
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Presso il PalaOltrepò di Voghera – Via I° Maggio, 1 – Orario apertura dalle 9.00 alle 16.00  

Ingresso libero – Parcheggio gratuito – Bar e Ristorazione interna  

Tutti i radioamatori e gli interessati a partecipare possono contattarci per 
la prenotazione dei tavoli facendo riferimento ai seguenti recapiti: 

I2TUP Piero tel. 339 3967421 - e-mail  piero.turini@tin.it      

http://www.arivoghera.it  

Come si arriva: 

da autostrada MI-GE uscita al casello Casei Gerola, direzione per 
Voghera fino alla rotatoria del casello dell'autostrada TO-PC (uscita Voghera) 

da qui seguire i cartelli indicatori per Salice Terme (SS 461 del Penice), dopo aver 
percorso la tangenziale e un pezzo di statale, alla seconda grande rotatoria il 
PalaOltrepò è a destra. Dalla stazione ferroviaria di Voghera linea bus n°1 per 

Altomasso con fermata di fronte alla Piscina Comunale. 

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 12/01/2013 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 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 nuovo numero (sempre al martedì negli orari citati) 
oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


