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Milano 01/09/2021  

 

Cari Soci, 
 

come anticipato nella precedente 
Newsletter vi informiamo sulle 
nuove modalità di accesso alla 
Sede della Sezione A.R.I. di 
Milano da Martedì 7 ottobre 
2021. L’accesso alla Sezione è 
aperto  a tutti  i Soci e ospiti 
muniti di certificazione Green 
Pass. Non sarà più necessario 
prenotare ma rimangono 
invariate tutte le norme di 
distanziamento, rispetto della 
capienza dei singoli locali, uso 
della mascherina, igienizzazione 
delle mani, misura della 
temperatura e iscrizione sul 
registro presenze. I Soci di volta 

in volta incaricati dal C.d.S. al controllo degli accessi 
verificheranno la regolarità del Green Pass. Per 
evitare situazioni spiacevoli per tutti chiediamo sin da 
ora a tutti coloro siano sprovvisti di certificazione per 
qualsivoglia motivo di non presentarsi presso la 
Sede Associativa e, qualora vi sia la necessità di 
accedere al casellario delle QSL o alla Segreteria, di 
scrivere una mail all’indirizzo  sezione@arimi.it in 
modo da organizzare un incontro all’esterno per 
soddisfare ogni necessità. Ci teniamo a sottolineare 
come il controllo degli accessi tramite Green Pass 
non sia espressione della discrezionalità del C.d.S. 
ma un obbligo previsto dall’Art.3 del Decreto - Legge 
n.105 del 23/07/2021 ricordando che la Sede della 
Sezione si trova all'interno di un plesso 

scolastico. Certi della comprensione e della collaborazione di tutti, ci vediamo martedì 7 
Settembre 2021 dalle ore 21,00 presso la Sede della Sezione in Via Natta 11. 
 
A presto 
Il Consiglio Direttivo 
della Sez. A.R.I. di Milano 
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PROSSIME  FIERE 

Sabato 4 e Domenica 5 Settembre 2021, al Centro Fiera di Montichiari, ritorna 
l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica, la mostra mercato dedicata agli appassionati 
di informatica, hi-tech, computer, video, HI-FI e radio d’epoca, componentistica ed 
attrezzature per il radiantismo. La fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le 
migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la 
manifestazione sarà arricchita da un programma di eventi speciali destinati ai 
radioamatori, ai collezionisti di radio d’epoca e agli esperti del radiantismo. Ulteriori 
informazioni, clicca su     http://www.radiantistica.it/  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

 Controllate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione. Per maggiori 
informazioni  scrivete a  info@arimi.it   allegando anche la scansione del vostro 
documento eventualmente in scadenza ed un vostro recapito telefonico  
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 Rammentiamo ai Soci che ad oggi non hanno rinnovato la quota per l'anno 2021 
che è 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  
 
 Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna agosto 2021 dal nostro 

Bureau Italia. Le troverete già smistate nei vostri rispettivi cassettini.   
 

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

  si svolgerà domenica 17 ottobre 2021 in una località 
presso l’Idroscalo di Milano, non nel solito locale 
posto all’ingresso del plesso scolastico che ospita la 
nostra Sezione. Seguiranno informazioni più 
dettagliate. 

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

 

 
 

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 01/09/2021 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.   Per accedere nei locali della Sezione si prega di leggere quanto è scritto nella presente Newsletter.  
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