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Domani, venerdì  7 Maggio 2021 alle ore 21:00  l'Italian DXPedition Team 

invita i Soci della nostra Sezione a partecipare a una serata a tema " Programmare una 
DXpedition". 
La serata si terrà in conference call a  questo link: 
https://meet.jit.si/ItalianDxpeditionTeam  

 
Per entrare è necessario osservare alcune regole: 

- All'accesso bisognerà assolutamente ed esclusivamente inserire il proprio nome e il   
  proprio call; 
- Durante la presentazione bisognerà tenere webcam e microfono spenti; 
- L'intervento per eventuali domande dovrà essere fatto a mezzo chat sia durante che alla  
  fine della presentazione. 
 

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

SILENT KEY 
 

 
 
Sabato, 13 febbraio 2021, è deceduto Federico Barbareschi I2FD. 

Socio dell’A.R.I. dal lontano 1949, in tempi recenti è stato anche 
Sindaco della nostra Sezione. Alla famiglia porgiamo le nostre 
sentite condoglianze. 
 
 
 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Ricordiamo ai Soci che non hanno ancora rinnovato la quota per l'anno 2021 che è 
sempre  possibile regolarizzare la propria posizione tramite bonifico bancario di:  
 

 78,00 euro (Socio ordinario con nominativo)  
 70,00 euro (Socio Ari Radio Club con o senza nominativo SWL)  

 
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 
2021” - inviandoci copia della contabile del bonifico effettuato (.jpg o .pdf) al consueto 
indirizzo info@arimi.it 
 

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

Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua email? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  

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

 
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 06/05/2021 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 Pri vacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.  In  questo  periodo  di  pandemia la Sezione  resta chiusa  fino 
a  nuove  disposizioni   emanate  dall’ente   proprietario  della  struttura  scolastica  che  ci  ospita (Città Metropolitana). Sarà 
nostra  cura  comunicare  con  sollecitudine  ogni  futura  novità  in  merito.  Comunque ci  trovi  sempre  su  www.arimi.it   
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