Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

SERATA A TEMA – MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2013

: Rischio o opportunità?
Gianfranco Canale IZ2ZNC racconterà della sua esperienza per gli acquisti di materiale
elettronico che ha molto spesso fatto con questa nuova tecnica nel bene e nel male. Si
possono fare dei buoni acquisti o si rischia di prendersi sonore fregature e magari essere
infettati da qualche virus? Siete tutti invitati a partecipare, radioamatori e simpatizzanti,
presso la nostra sede in via G. Natta 11 – Milano, con inizio alle ore 21,15

LE PROSSIME SERATE A TEMA
In questo mese ed il prossimo si svolgeranno una serie di serate rivolte sia a OM esperti
della materia trattata che altri comunque interessati alle nuove tecnologie ed anche
all’autocostruzione. Qui di seguito il calendario confermato, salvo diversa indicazione che
comunque sarà tempestivamente portata a conoscenza (sito web, facebook, CQ Milano).
19 Novembre 2013 – ore 21.15

Tutto quello che volete sapere sull’oscilloscopio
Relatore: Giorgio Barinetti IZ2JGB
10 Dicembre 2013 – ore 21.15

Introduzione alla modellazione computerizzata delle antenne
Relatore: Davide Achilli IZ2UUF

---------------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Abbiamo ricevuto dalla Segreteria Generale A.R.I. il prospetto delle quote associative e servizi
per l’anno 2014 così come deliberato dal CDN nella riunione dell’ 11 ottobre 2013.

SOCI Ordinari

68,00 € (*)

SOCI Famigliari o Juniores

34,00 € (**)

SOCI Famigliari o Juniores (senza servizio QSL)

18,00 € (**)

SOCI Ordinari Radio Club

60,00 € (*)

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club

30,00 € (**)

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club (senza servizio QSL)

18,00 € (**)

Nuovi Soci – quota immatricolazione
Trasferimenti di Sezione

(da farsi nel periodo ottobre/dicembre)

5,00 €
10,00 €

Servizio QSL diretto al proprio domicilio (oltre alla quota Socio ARI)

70,00 €

Contributo servizio QSL per nominativo speciale

25,00 €

NB – La Segreteria Generale A.R.I. mette in evidenza: coloro che ritarderanno a rinnovare
la propria quota sociale, dal giorno 1 febbraio 2014 dovranno integrare l’importo relativo
alla propria tipologia di associato come di seguito indicato:
(*) – Soci Ordinari e Ordinari Radio Club – supplemento di 8,00 €
(**) – idem ma Famigliari o Juniores – supplemento di 4,00 €
Il nuovo Segretario Generale A.R.I. Roberto Soro I2WIJ, nel comunicare le nuove quote per
l’anno 2014, aggiunge: “Dopo aver preso atto delle osservazioni che da più parti ci sono giunte e
avendone verificato la consistenza e la fondatezza, abbiamo deciso di farle nostre e tradurle nelle
nuove Quote Sociali per il 2014, con un duplice obiettivo: quello di dare concretezza alla realtà
della maggioranza dei soci famigliari, introducendo la classe dei Soci Famigliari senza Servizio
QSL, e quello di operare una piccola, ma dal notevole significato simbolico, riduzione delle quote
stesse. Il Consiglio Direttivo è fiducioso che da tali decisioni possa scaturire un riavvicinamento di
quei Soci i quali si erano momentaneamente allontanati e invita tutti a diffondere questa
informazione e ad operare per il rafforzamento della nostra Associazione”.

ATTIVITA’ DI SEZIONE
Ricordiamo ai Soci della nostra Sezione che avessero effettuato QSO con TO2TT, che
potranno ricevere la/le QSL con un servizio “diretto” (c/o Sezione) concordato con I2YSB.
Inviate a info@arimi.it i dati del QSO (data/banda/modo) - Log-online su www.i2ysb.com
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 03/11/2013 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato 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 se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

