
 
 

  

 

 
Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano 

   IQ2MI    
 
 

Milano 27/06/2021  

 
Sono aperte le candidature per le Elezioni 2021 per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo di Sezione e del 
Collegio Sindacale. Possono candidarsi 
esclusivamente i Soci Ordinari della Sezione A.R.I. di 
Milano in regola con il pagamento della quota 
annuale. La candidatura può essere inviata via email 
a info@arimi.it oppure via PEC a arimi@pec.it 
unitamente ad un documento di identità oppure, 
come di consueto, direttamente in Sezione con 
iscrizione al modulo affisso all'Albo. 
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Tutte le informazioni utili sono reperibili al link: https://www.arimi.it/elezioni-2021/ 
 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Ricordiamo che la Sezione è nuovamente aperta tutti i 
martedì dalle ore 21:00. Per evitare assembramenti e 
rispettare le capienze previste per i locali è necessario 
prenotarsi. Per maggiori dettagli visitate la pagina al 
seguente link https://www.arimi.it/riapertura-sezione/ 
 

 

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

Rammentiamo 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 
 

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

WORLD HERITAGE GRIMETON RADIO STATION   SAQ 
 

ALEXANDERSON DAY -  4 LUGLIO 2021 
 
In occasione della ricorrenza, dalla stazione SAQ su VLF 17.2 kHz CW, verranno  
effettuate,  nella  giornata di  domenica, 4 luglio 2021 due distinte trasmissioni come qui 

di seguito specificate:  
 
- alle 09:00 UTC (11:00 ora locale) e relativi 
test preparatori  con  inizio  alle  08:30 UTC 
 
- alle 12:00 UTC (14:00 ora locale) e relativi 

test preparatori  con  inizio  alle  11:30 UTC) 
 
Le due trasmissioni potranno essere seguite  
in modo streaming cliccando questo link su 
 YouTube Channel dell’Alexander Association  
 

Nel corso della giornata sarà attiva SK6SAQ  sulle frequenze di 3.535, 7035 e 14035 kHz 

CW come pure su 3755 e 7.140 kHz SSB (QSL via bureau SM). Per maggiori informazioni 
visitate i due siti qui di seguito  (cliccate, in alto a destra sulle homepage, per scegliere la lingua inglese) : 
 

grimeton.org        alexander.n.se 
 

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

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 27/06/2021 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 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. In questo periodo di pandemia è però necessaria la prenotazione  https://www.arimi.it/riapertura-sezione/      
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