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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
A fine novembre di quest’anno terminerà il mandato sia del Consiglio di Sezione che del Collegio 
Sindacale. Qui di seguito il comunicato del Collegio Sindacale che, a norma di regolamento,  
segue  la  regolarità  dell’iter  delle  elezioni,  dalle  candidature  allo  spoglio  finale  delle  schede. 
 

Gilberto IZ2GIL, Andrea IZ2OUK, Luca IW2GPI - Sindaci 

 

Rinnovo del Consiglio Direttivo e 

del Collegio Sindacale  

periodo 01/12/2018 – 30/11/2021 
 

Riferimento Regolamento Sezione ARI Milano del 12 Aprile 2011 – Art. 10 
 

http://www.arimi.it/Site/regolamenti/Regolamento%20sezione%20ARI%20Milano%20edizione%202011.pdf 

 
Possono candidarsi alla nomina di Consigliere o di Sindaco tutti i Soci ordinari iscritti all’A.R.I. Sezione di 
Milano in regola con la quota di iscrizione come risulterà esclusivamente dai registri della Segreteria A.R.I. 
Nazionale (S.E.& O.) 
 
Le candidature a Consigliere oppure a Sindaco, mutuamente escludentisi, possono essere presentate 
esclusivamente  nei seguenti modi: 
 

- mediante iscrizione completa di nome, cognome, nominativo e propria firma sull’apposito registro 
che è stato  predisposto sulla bacheca sezionale nella sede di via Giulio Natta, 11 
 

oppure 
 
- mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato all’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata della Sezione  arimi@pec.it  
 

Il termine ultimo per le presentazioni di iscrizione alle candidature in oggetto è fissato inderogabilmente per 
le ore 23.00 (ora locale) di martedì 9 ottobre 2018. 
 
Dopo  tale  data  verranno inviate, a mezzo servizio postale, le schede referendarie a tutti i Soci aventi diritto 
al voto. Le stesse, dopo aver espresso le proprie preferenze (fino a 7 per i Consiglieri e fino a 3 per i 
Sindaci), potranno essere rispedite sempre via posta (apponendo la corretta affrancatura) o depositate 
nell’apposita urna sigillata presente in Segreteria di Sezione. 
 
Saranno ritenute valide le schede depositate nell’urna o ricevute tramite Posta entro le ore 21.15 di martedì 
27 novembre 2018. 
 
Lo spoglio, gestito dal Collegio Sindacale uscente, coadiuvato da Soci non compresi nelle liste dei candidati, 
avverrà sempre nella serata di martedì 27 novembre dalle ore 21.20 in Aula 50.   
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Una piacevole serata con gli amici dell’ Italian DXpedition 
Team e rinfresco con fette di anguria e bibite.  

Martedì 10 Luglio 2018, alle ore 21,00 presso la 
nostra sede di via Giulio 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, nel Cameroon come 
TJ2TT. Con l’occasione presenteranno la prossima 
avventura prevista per il periodo tra settembre e 
ottobre prossimi in Rwanda con il nominativo 9X0T.  

 

 

 

 

 

 

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            

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

Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia ha consegnato quelle previste in 
data 30 giugno, già inserite nei vostri rispettivi cassettini.  Prossimi arrivi saranno per le 
seguenti date: 31 agosto – 31 ottobre – 31 dicembre 2018.   
Da oggi sono aumentate le tariffe postali: una lettera di 20 gr. destinazione Italia 1,10 € - 
destinazione Europa 1,15 – per Nord/Sud America, Asia, Africa 2,40 € - Oceania 3,10 € ...  
 
 
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 03/07/2018 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 
di  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   
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