Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 30/06/2017

Una serata con gli amici dell’ Italian DXpedition Team
e rinfresco con fette di anguria e bibite.
Martedì 4 Luglio 2017, alle ore 21,00 presso la
nostra sede di via G. Natta 11 – Milano, Silvano
I2YSB ed altri componenti dell’ Italian
DXpedition Team illustreranno con proiezione di
un filmato la loro ultima DX-pedition in Africa,
nella Repubblica Centro Africana come TL8TT.
Con l’occasione presenteranno la prossima
avventura prevista per il mese di novembre
prossimo in Guinea Bissau con il nominativo J5T.

Al termine ci sarà un rinfresco a base di
anguria e birre (oppure altre bevande).
Naturalmente ci aspettiamo una vostra
partecipazione numerosa, Soci ed amici,
sempre con molto piacere.

RADIANT 2017
Errata corrige: ringraziamo Giovanni IW1FEY che ci ha segnalato l’errore nella data della nostra
presenza alla Fiera di Novegro (MI), in concomitanza col 90° anniversario di fondazione dell'A.R.I.
Si trattava di sabato 27 e domenica 28 maggio 2017. L’A.R.I. era presente con un proprio stand
(Stefania, Gabriele I2VGW, Anna e Caterina), che qui proponiamo (foto: TNX Sezione ARI Torino)

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA
QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2017
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

72,00 euro
36,00 euro
36,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 72,00 euro (36,00+36,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 97,00 euro (36,00+36,00+25,00)

-

Soci Radio Club
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

64,00 euro
32,00 euro
32,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 64,00 euro (32,00+32,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 89,00 euro (32,00+32,00+25,00)

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

Sarà possibile versare la propria quota sociale con le modalità qui di seguito riportate:
(valide per i soli Soci della Sezione di Milano)
- direttamente alla segreteria di Sezione, ogni martedì sera dalle ore 21.00 in poi;
- 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 2017 ” – ed inviando copia del bonifico stesso
(con file .jpg oppure .pdf) a info@arimi.it

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

Il diploma qui a fianco è stato rilasciato a IQ2MI
per il numero di QSO necessari, realizzati dal
nostro Socio Hermann IZ2ELO, che ha operato
dalla nostra stazione nel corso di alcune serate del martedì. Un sincero grazie!

-------------------------GRIMETON SAQ – 17,2 kHz

Causa il prolungarsi dei lavori di manutenzione della
“vetusta” stazione, la consueta trasmissione in
occasione dell’Alexanderson Day, prevista per
domenica 2 luglio 2017 non verrà effettuata. Sarà però
possibile seguire tutte le fasi della preparazione alla
trasmissione tramite il loro YouTube Channel ← clicca
Appuntamento ... visivo quindi ...
– Startup @10.30 (08.30 UTC) with a local message
@11.00 (09.00 UTC).
– Startup @13.30 (11.30 UTC) with a local message
@14.00 (12.00 UTC).

-------------------------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 30/06/2017 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

