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Sarà l’ultima occasione per quest’anno 2021 per la
presentazione del DVD della DX-pedition J5T J5HKT
Giovedì 16 dicembre 2021 ore 21.00
clicca il link

https://www.youtube.com/channel/UCFC-DeBzmUGRZ3aG0QJ7RZg/videos

E’ in preparazione una serata specifica su come collegare una DXPEDITION in CW SSB
FT8 RTTY. La data presunta sarà metà gennaio 2022

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

SILENT KEY

Il 9 dicembre 2021, a seguito di complicanze nel suo quadro
clinico già critico, ci ha purtroppo lasciato Iginio Commisso
I2UIC, Socio dell’A.R.I. fin dal 1974. In tutti questi anni ha
anche collaborato con la Sezione di Milano dell’A.N.G.E.T. –
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori. Di questa
Associazione ne fanno parte anche diversi OM sia della nostra
che di parecchie Sezioni ARI.
Porgiamo alla famiglia le nostre sentite condoglianze.

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

Rinnovo QUOTA ARI 2022
Ricordiamo che le quote sociali 2022 devono essere rinnovate entro il 31/12/2021.
Successivamente al 31 dicembre, e fino a quando non verrà effettuato il rinnovo, sarà
sospesa l’assicurazione sulle antenne e dopo il 28 di febbraio verrà sospeso l’invio di
Radio Rivista e il servizio QSL.
 78,00 euro (Socio ordinario con nominativo)
 70,00 euro (Socio Ari Radio Club con o senza nominativo SWL)
I Soci della Sezione ARI di Milano
possono rinnovare la quota tramite bonifico
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148
Banca Intesa Sanpaolo
Intestato a: Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano
Causale: NOMINATIVO - Quota 2022
inviandoci copia 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 13/12/2021 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/

