Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 29/11/2019

Martedì 17 dicembre 2019, ore 20.00
presso la Pizzeria da Ciro al Monte Stella – Via E. Terzaghi, 2 – Milano
Menu: Giro Pizza comprensivo di una Birra media alla spina o altra bevanda, panettone e
calice spumante. Costo 20,00 € (Ulteriori Birre alla spina e/o bevande saranno a carico del
richiedente)
Quota per i Soci della Sezione A.R.I. Milano: contributo di 5,00 €
Prenotazione obbligatoria da inviare tramite e-mail a info@arimi.it con oggetto:
“Callsign/Nome/Cognome” e con testo: “confermo mia presenza, numero eventuali
accompagnatori non Soci della Sezione, regolarizzo partecipazione nei martedì di apertura
della Sezione” oppure, in alternativa alla e-mail, compilando l’apposito modulo che a breve
sarà attivato sul nostro sito www.arimi.it

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Carissimi Soci,
facendo riferimento alle “Indicazioni Operative” del Segretario Generale A.R.I., Mauro
Pregliasco I1JQJ, del 20/10/2019, ove si ricorda ai Soci che le Quote Sociali devono
essere rinnovate entro il 31 Dicembre, cosi come prescritto all’Art. 12 del vigente
Regolamento di Attuazione, per poter godere dei diritti sociali e per poter usufruire di tutti i
servizi con decorrenza 1 Gennaio 2020. Con riferimento alle recenti indicazioni normative
sui pagamenti elettronici si invitano i Soci della Sezione A.R.I. Milano ad effettuare
Bonifico Bancario per il rinnovo della quota sociale anno 2020, possibilmente a partire dal
01.12.2019 ed entro il 31.12.2019 al nuovo IBAN e Banca della Sezione ARI Milano sotto
riportato al fine di snellire le attività contabili in Sezione e velocizzare i versamenti verso
ARI Nazionale. Si ricorda che successivamente al 31 dicembre 2019, e sino a quando non
perverrà regolarizzazione della quota sociale, rimarrà sospesa l’ Assicurazione RCT. Allo
scadere del mese di Gennaio 2020 chi non avrà regolarizzato la quota sociale per l’anno
2020 non riceverà Radio Rivista.
Quote sociali A.R.I. 2020
-

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

78,00 euro
39,00 euro
39,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare
è di 78,00 euro (39,00+39,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è
di 103,00 euro (39,00+39,00+25,00)

-

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

70,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci familiari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo familiare
è di 70,00 euro (35,00+35,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale dovuta è
di 95,00 euro (35,00+35,00+25,00)

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

------------------------------------Riepilogando, suggeriamo ai Soci della Sezione A.R.I. Milano, di provvedere al pagamento
della quota sociale anno 2020 dal giorno 01.12.2019 ed entro il 31.12.2019 privilegiando il
versamento solo a mezzo Bonifico Bancario ed evitando, laddove possibile, di pagare
direttamente in contanti alla Segreteria di Sezione. Attenzione a nuovi IBAN e Banca.
(le coordinate bancarie sono valide per i soli Soci della Sezione di Milano)
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 di Banca
Intesa Sanpaolo - 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 2020” - inviandoci copia del bonifico (.jpg o .pdf)
al consueto indirizzo info@arimi.it

Si ringraziano i Soci tutti per la collaborazione e la disponibilità al fine di migliorare i Servizi
offerti dalla Sezione A.R.I. di Milano
-------------------------------------

ESAMI PATENTE RADIOAMATORE 2019
RISULTATI
Candidati iscritti agli esami:
Presenti alla prova:
IDONEI
NON IDONEI

103
88

64 (72,7 %)
24 (27,3 %)

I candidati che hanno superato l’esame riceveranno le patenti entro la fine del mese di
gennaio 2020; nella busta troveranno anche un modulo prestampato, da compilare e
munire di marca da bollo da 16,00 euro, il quale, con allegato fotocopia patente
radioamatore appena ricevuta + fotocopia fronte/retro della propria carta identità valida,
andrà poi spedito con Raccomandata + AR al Ministero Sviluppo Economico –
Comunicazioni – D.G.S.C.E.R.P. – DIVISIONE II a Roma per il rilascio del nominativo.
-------------------------------------

VERSAMENTO CANONE (ORA DEFINITO CONTRIBUTO)
DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2020
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2020,
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del 31 gennaio 2020 per
la somma di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – Milano con causale: “ Contributo anno 2020 - Radioamatori – nominativo …
(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).
------------------------------------Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia anche per l’anno 2020 seguirà il
consueto scadenziario, ovvero verranno inviate alle Sezioni con frequenza bimestrale,
come da prospetto qui di seguito: 28 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31
ottobre – 31 dicembre 2020. Con l’ultima consegna di quest’anno, quella del 31 dicembre
2019, troverete le vostre cartoline (suddivise nei rispettivi cassettini di ogni Socio) alla
riapertura della Sezione dopo la pausa delle festività come sotto specificato. 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!
------------------------------------** Nel periodo delle festività di Natale, Capodanno, Epifania, la Sezione resterà chiusa
dal 18 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Riaprirà quindi martedì 7 gennaio 2020 **
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 29/11/2019 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 87086988 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su https://www.arimi.it

