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VITA DI SEZIONE ANNO 2013 
 
 
Nel corso di quest’anno sono stati 
consegnati a nostri Soci, che avevano 
raggiunto i requisiti necessari per 
ottenerli, i riconoscimenti quali “Top 
Honour Roll” (Socio da oltre 60 anni - 
Socio a vita) e “Ruolo d’Onore” (Socio 
da oltre 60 anni). Due sono state le 
occasioni nel corso delle quali si è 
approfittato della maggiore presenza di 
soci ovvero prima dell’Assemblea di 
Sezione del 17 aprile e della consueta 
panettonata di fine anno, svoltasi il 17 
dicembre. Quindi Gilberto IZ2GIL, in 
rappresentanza del Consiglio direttivo di  

             Top Honour Roll a Giuseppe IK2AIT 

                          Top Honour Roll a Giorgio I2PTE 
               Top Honour Roll a Dino I2ZTU 
 
 



Sezione, ha provveduto quindi alla consegna dei riconoscimenti ai seguenti Soci: 
 

“Top Honour Roll” #  51     Giuseppe Lazzara IK2AIT   
“Top Honour Roll” #  55     Dino Passerini I2ZTU   
“Top Honour Roll” #  56     Giorgio Petrucci I2PTE   

 
“Ruolo d’Onore” # 588    Maurizio Colombo I2MHH  
“Ruolo d’Onore” # 696    Adriano Girotto I2GJR   
“Ruolo d’Onore” # 698    Maurizio Pezzoni I2PZK  
“Ruolo d’Onore” # 800    Giuliano Gajani I2GGJ   
“Ruolo d’Onore” # 801    Salvatore Mureddu I2JMU  
“Ruolo d’Onore” # 802    Roberto Soro I2WIJ   
“Ruolo d’Onore” # 803    Giorgio Caironi I2GKH   
“Ruolo d’Onore” # 804    Enrico Barbieri I2BGL   
“Ruolo d’Onore” # 806    Giovanni Proietto I2PGV  
“Ruolo d’Onore” # 807    Salvatore Militello I2ILS  
“Ruolo d’Onore” # 808    Vincenzo Gotta IZ2TRB   
“Ruolo d’Onore” # 809    Mauro Succi I2SUH   
“Ruolo d’Onore” # 854    Federico Bernardi I2YFD  
“Ruolo d’Onore” # 855    Francesco Bonanno I2NEB  
“Ruolo d’Onore” # 856    Maurizio Brameri I2NOY  
“Ruolo d’Onore” # 857    Walter Testorelli I2TWL   

 
Nell’elenco figurano alcuni OM che per motivi di lavoro e/o salute non hanno potuto essere 
presenti alle due manifestazioni e si è provveduto comunque alla consegna del diploma.  
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Orario apertura dalle 9.00 alle 17.00 
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  
 

 maggiori informazioni su   http://www.arivoghera.it/mercatino.htm   
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

 
 
Terminata la pausa festiva gli uffici 
dell’Ispettorato Territoriale - Lombardia 
hanno ripreso il consueto orario di 
apertura al pubblico dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 nei giorni dal lunedì al venerdì 
 
 

 

Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2014 
 

Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2014, 
ovvero pagamento da effettuarsi  entro e non oltre la data  del  31/01/2014  per  la  somma 
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2014 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo 
per i residenti in Lombardia). 
 
 



 
La Segreteria Generale A.R.I., nel fornirci il prospetto delle quote sociali per il 2014, 
ribadisce le regole già in essere lo scorso anno.  
- 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.  
- sempre con riferimento alle “QUOTE SOCIALI 2014”, avverte che qualora i versamenti 
“diretti” (all’ A.R.I. tramite bollettino postale oppure bonifico bancario) fossero eseguiti 
dopo il giorno 1 febbraio 2014 agli stessi dovranno essere aggiunti 8,00 euro (oppure 
4,00 euro) quale “contributo per la gestione dei servizi e invio copie arretrati RR” . 
 
 

Anche questa volta, il numero di dicembre di R.R. non conteneva il bollettino di c.c.p. 
prestampato dalla Segreteria Generale A.R.I. che, in passato, inviava ai Soci per facilitare 
il pagamento della propria quota sociale. Comunque, a parte il rimborso della parte di 
quota (36,00 euro) richiesta al Socio famigliare lo scorso anno 2013, quest’anno il C.D. 
dell’A.R.I. ha stabilito un calo della quota sociale ed ha ripristinato nuovamente la quota 
famigliare ma con due varianti: con o senza servizio QSL. Le quote 2014 sono quindi:   
 
-  Soci titolari di nominativo      68,00 euro   
-  Soci famigliari        34,00 euro    
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)    18,00 euro  
 
-  Soci Radio Club       60,00 euro  
-  Soci famigliari Radio Club      30,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)  18,00 euro   
 
Qualora il versamento della quota sociale venga effettuato dal 1 febbraio 2014 è dovuta 
una quota supplementare di 8,00 euro  (4,00 euro i Soci famigliari).  
 
 
Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della  quota: 
 

- 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” – con  causale “nominativo……/quota 2014” –  ed  inviandoci  copia  del   
   bonifico  stesso   (.jpg o .pdf)   a info@arimi.it   

 

La segreteria di Sezione è disponibile, come sempre, a fornire maggiori chiarimenti 
 
 
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 07/01/2014 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 
 


