
 
 
 

  

 

 
Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano 

   IQ2MI    
 
 

Milano 19/12/2020  

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Le quote sociali per l’anno 2021 sono rimaste le stesse del 2020. Si ricorda che a termini 
di Statuto, come prescritto all’Art. 12 del vigente Regolamento di Attuazione,  per poter 
godere dei diritti sociali ed usufruire di tutti  i servizi senza interruzione, devono essere 
rinnovate entro il 31 Dicembre p.v. 

 
Quote sociali A.R.I. 2021 

 

 
-  Soci titolari di nominativo        78,00 euro 
-  Soci famigliari (socio principale)      39,00 euro 
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      39,00 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 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         70,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     35,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)    35,00 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 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  
 

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

(le coordinate bancarie sono valide per i soli Soci della Sezione di Milano) 

 
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 2021, possibilmente a partire dal 01.12.2020 ed entro il 31.12.2020 al nuovo 
IBAN  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 2020, e sino a quando non perverrà la regolarizzazione della quota 
sociale,  rimarrà sospesa l’ Assicurazione RCT. Allo scadere del mese di Gennaio  2021  
 
 



 
 
 
chi non avrà regolarizzato la quota sociale per anno 2021 non riceverà Radio Rivista. 

 
-  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  “Associa- 
   zione Radioamatori Italiani A.R.I. -  Sezione di Milano - Via G. Natta, 11 - 20151 Milano”   
   con  causale “nominativo …… /quota 2021” - inviandoci copia della contabile del bonifico    
   effettuato (.jpg  o .pdf)  al consueto indirizzo  info@arimi.it    

 

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

 

ESAMI  PATENTE RADIOAMATORE 2020 
RISULTATI 

 
Candidati iscritti agli esami:    60        
Presenti alla prova:               42 

 
IDONEI         31 (73,8 %) 
NON IDONEI        11 (26,2 %) 

 

I candidati che hanno superato l’esame riceveranno le patenti entro breve tempo; nella 
busta insieme tale documento, 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 (che dovrà essere firmata sotto la fotografia) + fotocopia 
fronte/retro della propria carta identità valida, andrà poi spedito con Raccomandata 1 al 
Ministero Sviluppo Economico – Comunicazioni – D.G.S.C.E.R.P. – DIVISIONE II  - Viale 
America 201 - 00144 Roma per il rilascio del nominativo.  

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

 

VERSAMENTO CANONE (ORA DEFINITO CONTRIBUTO)                
DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2021 

→  Nota bene!: vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2  ← 

 
 

Rimangono immutati termini ed importo per pagare il canone ministeriale per l’anno  2021, 
ovvero  versamento  da  effettuarsi nel periodo dal 2 gennaio  e  non oltre la data  del  30 
gennaio 2021 (il 31 è domenica) per la somma di  5,00 euro  scegliendo la modalità più 
comoda delle due qui di seguito: 
 

- tramite bollettino postale a semplice ricevuta sul  c.c.p. 425207 intestato alla 
Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  
con causale: “Contributo anno 2021 - Radioamatori – nominativo …”  

 
oppure 

 
- tramite   bonifico  bancario su  IBAN    IT 62 P 07601 01600 000000425207  di 

Banca Poste Italiane S.p.A. intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – 
Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  con causale: “Contributo anno 2021 - 
Radioamatori – nominativo …”  

 
 

In alcuni Uffici Postali, gli impiegati rifiutano di lavorare il bollettino c.c.p. se non riporta la 
dicitura  completa  e corretta della intestazione come sopra riportata. Si tratta di 
aggiungere   “Vers. Canoni Conc. Radioamat. Co”  sia nel caso  di  bollettino  c.c.p.  che  
di  bonifico  bancario ...  

 

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

mailto:info@arimi.it


 
 
 
 

CARTOLINE QSL (in arrivo e partenza) 
 

 
Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia nel corso di quest’anno 2020 a 
causa del problema pandemia COVID 19 non ha seguito il consueto scadenziario di invio 
alla Sezione, ovvero: 28 febbraio – 30 aprile – 30 giugno – 31 agosto – 31 ottobre – 31 
dicembre 2020. Le consegne sono state quindi raggruppate e l’ultima in ordine di tempo è 
stata il 17 dicembre u.s. (anticipando rispetto alla fine del mese per evitare pacchi dispersi, 
ecc). Le vostre cartoline (come sempre suddivise nei rispettivi  cassettini di ogni Socio) 
sono quindi  disponibili per il vostro ritiro alla riapertura della Sezione, quando questo sarà 
possibile. Per le vostre cartoline in partenza vale la stessa “attesa” salvo che desideriate 
provvedere  personalmente inviando la busta o il pacchetto, debitamente affrancato a 
vostra cura, direttamente all’ A.R.I. all’indirizzo: A.R.I. Segreteria Generale (Servizio QSL 
in partenza), Via D. Scarlatti, 30, 20124 Milano. Consigliamo la lettura del manuale del 
QSL bureau che contiene utili informazioni per rendere migliore tale servizio a Soci.   
http://www.ari.it/manuale-del-qsl-bureau.html   Entrambi i Bureau raccomandano a tutti 
i Soci di rispettare le dimensioni delle proprie cartoline QSL:  8,5 cm x 13,5 cm  (± 0,5 cm)   

 
 

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

 
SILENT KEY  
 
 
 
 
Ci è giunta la triste notizia della scomparsa di Alberto 
Todde  I2TOO,  avvenuta lo scorso novembre. E’ stato 
Socio dell’A.R.I. per tanti anni, si era iscritto nel lontano 
1962. Alla moglie Ana ed alla figlia Dayana porgiamo 
le nostre sentite condoglianze. 

 
 
 
 

 

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

Si ringraziano i Soci della Sezione A.R.I. di Milano per la collaborazione e disponibilità 
** Causa pandemia COVID 19 la Sezione rimane chiusa fino a nuove disposizioni ** 

 
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 19/12/2020 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   
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