Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 21/11/2021

Giovedì 25 Novembre 2021 alle ore 21:30, a cura di Graziano IW2NOY, avremo il
piacere di ospitare la serata a tema di presentazione del nuovo ricetrasmettitore
ELECRAFT K4. Graziano durante la presentazione ci parlerà della storia del marchio, dei
prodotti che Elecraft ha proposto nel corso degli anni, delle differenze del K4 rispetto ai
ricetrasmettitori delle precedenti generazioni e rispetto agli attuali apparati di pari livello ma
di altre case. Non mancherà una dimostrazione pratica delle particolari funzionalità del

nuovo K4. La presentazione non ha scopo commerciale e non è sponsorizzata né dal
produttore né dal distributore. La serata verrà trasmessa esclusivamente in diretta
streaming sul Canale Youtube della Sezione A.R.I. di Milano , sarà possibile
partecipare in diretta utilizzando la chat per porre domande ed è ovviamente aperta a tutti.
Vi aspettiamo numerosi!
-------------------------------------

Elezioni 2021
Le schede di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci della
Sezione A.R.I. di Milano sono state inviate a metà del mese di ottobre a tutti i Soci aventi
diritto di voto. Il termine di consegna della scheda, nell’urna posta in Sezione, è fissato
per le ore 20,59 di martedì 30 novembre 2021. Naturalmente potete votare anche tramite
il servizio postale, affrancando la lettera di risposta utilizzando Posta4 (1,10 euro) oppure
Posta1 (2,80 euro), in quest’ultimo caso occorrerà applicare una etichetta con il codice
bidimensionale. Presso l’ufficio postale provvedono loro per il servizio richiesto.
L’essenziale è che la vostra scheda di voto giunga all’indirizzo della Sezione entro il
giorno 30 novembre 2021. L’esercizio del voto è un vostro diritto ma anche un dovere.
-------------------------------------

Rinnovo delle Quote Sociali per l’anno 2022
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (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 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
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (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 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)

IBAN: IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148
Banca Intesa Sanpaolo
Intestato a: Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano
Causale: Quota 2022 - NOMINATIVO...
inviandoci copia del bonifico effettuato (.jpg o .pdf) al consueto indirizzo info@arimi.it
------------------------------------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 21/11/2021 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 su https://www.arimi.it/riapertura-sezione-2/

