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Se siete interessati agli strumenti di metrologia della General Radio per amore della
tecnologia o per tradizione, andate a vedere questo link che vi può fornire nuove
informazioni e nuove conoscenze:
https://www.ietlabs.com/genrad/index.html
Buon divertimento!

Claudio IK2PII & Andrea IZ2OUK

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA

E’ terminata giovedì 29 marzo l’attività da
TJ2TT – Cameroon dell’ Italian DXpedition
Team, ricordiamo a tutti i Soci della Sezione
ARI di Milano che avessero fatto con loro
uno o più QSO di segnalarci il proprio call,
banda e modo a info@arimi.it – Potranno
usufruire del particolare servizio QSL diretto
che il manager, Silvano Borsa I2YSB, ha
concordato con noi.

(solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2)
Versamento canone (ora contributo) Autorizzazione/Licenza anno 2018
Rimanevano immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2018,
ovvero il pagamento era da effettuarsi entro e non oltre la data del 31/01/2018. Ora la
somma è di 5,10 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
– Milano con causale: “ Contributo anno 2018 + mora – Radioamatori – call …………
(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).
N.B. – Per coloro che iniziano l’attività di Radioamatore nel corso del 2018 è dovuto il
contributo di 5,00 euro, da versare con la modalità sopra riportata e non soggetto a
mora, la relativa “attestazione di versamento” dovrà essere allegata alla comunicazione
di inizio attività da presentarsi obbligatoriamente all’Ispettorato Territoriale Lombardia.
------------------------------------Controllate se la vostra Autorizzazione/Licenza è in fase di scadenza!!!
Qualora fosse scaduta, contattate la Sezione che vi aiuterà nella pratica per il rinnovo
decennale, ovvero inviate la scansione del documento al nostro indirizzo info@arimi.it
------------------------------------Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia quest’anno segue un diverso
scadenziario, ovvero verranno inviate alle Sezioni con frequenza bimestrale, come da
prospetto qui di seguito: 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre
2018. Entrambi i Bureau ricordano ai Soci che le dimensioni delle proprie cartoline QSL
devono essere rispettate, vale a dire 8,5 cm x 13,5 cm (± 0,5 cm) TKS!
-------------------------------------

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2018
*** (valide per i soli Soci della Sezione di Milano) ***
Suggeriamo a coloro che a tutt’oggi non abbiano ancora versato la propria quota per
l’anno in corso, onde evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento:
- direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148 di Banca
Prossima - Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a “Associazione
Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano - Via G. Natta, 11 - 20151 Milano” con causale “nominativo …… /quota 2018” - inviandoci copia del bonifico (.jpg o .pdf)
al consueto indirizzo info@arimi.it
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 31/03/2018 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

