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Milano 31/12/2018  

 

 

Martedì 18 dicembre 2018 si è tenuto 
l’abituale incontro di festa tra i Soci della 
nostra Sezione, gli amici delle Sezioni 
vicine ed anche i futuri nuovi Soci. Più di 
un centinaio di persone si sono 
presentate all’appuntamento ed insieme 
abbiamo celebrato un anticipo delle festi- 
vità natalizie. La serata è trascorsa in 
gradevole compagnia, anche in questa 
occasione, di molte XYL che hanno 
seguito i rispettivi mariti. Presenti gli 
amici dell’ Italian DX-pedition Team 
guidati da Silvano I2YSB che 

nell’occasione ci hanno 
preannunciato la loro 
prossima spedizione in Africa, 
in Chad con nominativi 
TT8RR & TT8XX,  prevista 
per il mese di marzo 2019. 

Ovviamente la tradizionale 
“riffa” ha visto i soliti nu- 
merosi fortunati che si sono 
conquistati gli interessanti 
premi messi a disposizione 
dagli sponsor, vecchi e 
nuovi, ai quali rivolgiamo un 
sentito ringraziamento per la 
disponibilità dimostrataci.  
 



 

 
 

ll nuovo Consiglio Direttivo della 
Sezione ARI Milano: I2EAY 
Luciano, IW2DJN Luca, I2AZ 
Giuseppe, IZ2YJD Ivan, IW2CAM 
Dante, IU2BFT Simone ed il 
Collegio dei Sindaci IZ2GIL 
Gilberto, IW2GPI Luca e IK2SAI 
Tibor, nel ringraziare i Soci e gli 
amici OM che sono venuti a 
trascorrere con noi una serata in 
allegria e serenità, augurano un 
sereno Anno 2019. 

Il Presidente Sezione ARI Milano, IK2MPR Nicolò 

(fotografie grazie a I2ROM!) 
 

gli Sponsor di quest’anno: 

 
 

 

 
 
** Nel periodo delle festività di Natale, Capodanno, Epifania,  la  Sezione  resterà chiusa  
dal  23  dicembre  2018  al  7  gennaio  2019.  Riaprirà  quindi  martedì  8 gennaio 2019 **  

 



 
 
 
Onde evitare sospensione di servizi sociali, quali Radio Rivista, QSL e copertura 
assicurativa  RCT  delle  proprie  antenne, ricordiamo che potrete rinnovare la vostra 
quota  sociale  per  il  prossimo  anno,  come  da  prospetto  qui  di  seguito: 
 

(procedure valide per i soli Soci della Sezione di Milano) 
 

 

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO  2019 
 

-  Soci titolari di nominativo        72,00 euro   
-  Soci famigliari (socio principale)      36,00 euro    
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      36,00 euro  
-  Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)  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         64,00 euro  
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     32,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)    32,00 euro 
-  Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)  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   
 
 

-  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    

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

 

VERSAMENTO CANONE (ORA DEFINITO CONTRIBUTO)                
DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2019 

 
 

Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno  2019, 
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data  del  31/01/2019  per  la  somma 
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2019 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo 
per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).   

 
 

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 31/12/2018 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   
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