Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 05/12/2018

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Referendum per il rinnovo del C.D. e C.S. della Sezione
Il 27 novembre scorso la Commissione costituita per lo scrutinio delle schede di voto per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, che resteranno in carica
per il triennio 1.12.2018 – 30.11.2021, presieduta dal Socio Fiocchi coadiuvato dai Soci
Daretti, Cappello, Samale, Pagetti, Invernizzi, ha comunicato il seguente risultato:

CONSIGLIO DIRETTIVO
call
IW2CAM
IK2MPR
I2AZ
IZ2YJD
I2EAY
IW2DJN
IU2BFT

voti

COLLEGIO SINDACALE
call

70
67
63
56
53
49
44

voti

IZ2GIL
IW2GPI
IK2SAI

79
66
63

I2FGT
IW2NUY

4
4

IU2CIQ
41
IZ2KTP
8
I2FGT
3
IW2NUY
2
seguono altri con 1 voto

Nella prima riunione del C.d.S., tenutasi la sera stessa, sono state attribuite le cariche:
Nicolò Dallara
Luciano Rossi
Luca Bianchi
Giuseppe Alberti
Ivan Bosari
Dante Randi
Simone Marani

.

IK2MPR
I2EAY
IW2DJN
I2AZ
IZ2YJD
IW2CAM
IU2BFT

Presidente (ad interim Tesoriere)
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere e Responsabile Tecnico
Consigliere

Martedì 18 dicembre 2018 alle ore 21.00 siete tutti
invitati alla consueta panettonata prenatalizia tenuta
dalla Sezione ARI di Milano.
Un’occasione ghiotta per incontrare molti amici e
divertirsi in compagnia.
Vi attendiamo numerosi!
Siamo alla ricerca di Soci che abbiano il piacere di
aiutarci nella preparazione della serata. Invitiamo a
scriverci e segnalarci la propria disponibilità
all’indirizzo: info@arimi.it

Quote sociali A.R.I. 2019
-

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

Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della quota:
(valide per i soli Soci della Sezione di Milano)
- 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 2019” - 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 05/12/2018 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 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 nuovo numero 0287086988 (sempre al martedì
negli orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

