Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

SERATA A TEMA – MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2013

Introduzione alla modellazione computerizzata delle antenne
Davide Achilli IZ2UUF concluderà il ciclo di serate a tema di quest’anno 2013 con una
chiacchierata su come avvalersi dell’ausilio del computer e di alcuni programmi freeware
reperibili in rete per studiare il comportamento delle antenne sulla … carta. Come sempre
siete tutti invitati a partecipare, radioamatori e simpatizzanti, presso la nostra sede
nell’Aula dei Corsi, in via G. Natta 11 – Milano, con inizio alle ore 21,15

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Nel periodo dal 23 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014
gli uffici dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia
sono chiusi al pubblico. Quindi evitate di andarci
perché non trovereste nessuno per disbrighi di
pratiche quali rinnovi decennali, ecc.

PANETTONATA DI SEZIONE
MARTEDI’
17 DICEMBRE 2013
ORE 21.00
Come di consueto potrete rinnovare la vostra quota sociale per il prossimo anno che, vi
ricordiamo, è stata ridotta rispetto agli scorsi anni, come da prospetto qui di seguito:

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2014
SOCI Ordinari
SOCI Famigliari o Juniores

68,00 €
34,00 €

SOCI Ordinari Radio Club
SOCI Famigliari o Juniores Radio Club

60,00 €
30,00 €

Nuovi Soci – quota immatricolazione

5,00 €

Nel corso della serata verrà effettuata la consegna ad alcuni Soci dei diplomi del Ruolo
d’Onore A.R.I. (40 anni di anzianità) ed anche dei Top Honour Roll (60 anni di anzianità).
Avremo graditi ospiti, anche quest’anno, gli amici dell’ I.D.T. - Italian DXpedition Team.
Chi è in possesso della vecchia licenza (ma anche della nuova autorizzazione), deve
verificare se la scadenza è il 31 dicembre 2013 ed in questo caso occorre procedere alla
pratica di rinnovo decennale. La segreteria della Sezione è disponibile per il disbrigo di
questo adempimento sia per i propri Soci che per radioamatori non Soci, titolari di
licenze/autorizzazioni ma solamente per quelle rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del
Ministero. I documenti necessari sono:
- fotocopia fronte/retro carta identità
- fotocopia dei versamenti canone dall’ultimo rinnovo (dal 2004 al 2013)
- licenza/autorizzazione originale

(è possibile portarli nel corso della serata e la domanda di rinnovo decennale verrà
compilata all’atto della consegna della documentazione)
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 09/12/2013 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

