Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

STAZIONE RADIO GRIMETON SAQ
La stazione “World Heritage” SAQ sarà “on air” la mattina
del giorno della Vigilia di Natale (Christmas Eve), mercoledì
24 dicembre 2014 alle 08.00 UTC sulla frequenza di 17,2
kHz - CW con il consueto messaggio di auguri. I preparativi
per la trasmissione inizieranno alle 07.30 UTC. Sarà attiva
anche SK6SAQ sulle frequenze di 3.755 kHz SSB, 7035 kHz
CW, 14.035 kHz CW, 14.215 kHz SSB. I rapporti di ascolto
per SAQ (con esclusione di quelli effettuati tramite ricevitori
online, tipo websdr) di questa trasmissione prenatalizia si
possono inviare: tramite e mail info@alexander.n.se oppure
via SM QSL Bureau, o via diretta a: Alexander - Grimeton
Veteranradios Vänner, Radiostationen – Grimeton 72 – S 432
98 Grimeton (Sweden). I QSO con SK6SAQ saranno
confermati con QSL via Bureau o diretta. info TNX Lars SM6NM
Per coloro che non fossero in possesso di ricevitori per la banda VLF, è possibile ascoltare
questa trasmissione utilizzando il ricevitore online http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
-------------------------------------

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2015
- Soci titolari di nominativo
- Soci famigliari
- Soci famigliari (senza servizio QSL)

68,00 euro
34,00 euro
18,00 euro

- Soci Radio Club
- Soci famigliari Radio Club
- Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)

60,00 euro
30,00 euro
18,00 euro

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

Sarà possibile versare la propria quota sociale con le modalità (valide
Sezione di Milano) qui di seguito riportate:

per i soli Soci della

- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148 di Banca
Prossima – Filiale 05000 Milano – BIC BCITITMX intestato a “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
(con file .jpg oppure .pdf) a info@arimi.it
NB – rispetto al passato c’è stata variazione di IBAN e relativa Banca

- direttamente alla segreteria di Sezione, aperta la sera di martedì 23 dicembre dalle ore
21.00 per dare modo ai Soci anche di ritirare e/o consegnare le proprie cartoline QSL
Per la pausa delle festività di Natale e Capodanno, la Sezione resterà chiusa dal 24
dicembre 2014 al 12 gennaio 2015. Riaprirà quindi martedì 13 gennaio 2015.
-------------------------------------

PANETTONATA 2014
Martedì 16 dicembre 2014 si è svolto il
consueto incontro di festa tra i Soci
della nostra Sezione, gli amici delle
Sezioni vicine ed anche i futuri nuovi
Soci. Più di un centinaio di persone si
sono presentate all’appuntamento ed
insieme abbiamo celebrato un anticipo
di festività natalizie. La serata è
trascorsa in gradevole compagnia,
almeno in questa occasione, di molte
XYL che hanno seguito i rispettivi
mariti. Presenti gli amici dell’ Italian
DX-pedition Team guidati da Silvano
I2YSB. Ovviamente l’abituale riffa ha
visto i soliti fortunati che si sono conquistati interessanti premi. Nel corso della serata sono
stati consegnati: il “Ruolo d’Onore # 946” a
Iginio Commisso I2UIC ” (Socio da oltre 40
anni) ed il “Top Honour Roll # 62” a Enzo Di
Martino I2ZAV (Socio da oltre 60 anni). Altri
simili riconoscimenti saranno consegnati in
una successiva serata dedicata all’evento.

“Ruolo d’Onore” a Iginio I2UIC

“Top Honour Roll” a Enzo I2ZAV

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 22/12/2014 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

