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PANETTONATA DI 
SEZIONE 

 
MARTEDI’ SERA 

20 DICEMBRE 2022 
ORE 21.00 

 

Torna dopo tre anni la consueta “Panettonata” di 
Sezione. Una occasione per ritrovarsi con vecchi 
e nuovi Amici e scambiarsi gli auguri per le 
festività. Nel corso della serata si procederà alla 
consegna ad alcuni Soci di diplomi, tessere, loro 
destinati, giacenti presso la Segreteria di 
Sezione, inoltre si svolgerà la consueta “riffa” e 
si concluderà la serata con una fetta di 
panettone ed un brindisi. Vi aspettiamo!  
 

 
Rinnovo quota sociale 2023  

riservato esclusivamente ai Soci della Sezione ARI di MILANO 
 

Anche quest’anno si incentiva il rinnovo in via telematica con bonifico bancario al fine di 

agevolare e velocizzare le operazioni contabili della Tesoreria. Chi volesse rinnovare 

tramite bonifico può farlo seguendo le indicazioni di questo link:  
 

https://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/ 
 

Ribadiamo l’invito ai Soci di cogliere l’occasione del rinnovo della quota per dare un 

contributo alla Sezione. Come già indicato, e come molti Soci hanno già fatto, è possibile 

con la scelta di Radio Rivista Digitale versare comunque la quota intera dando così alla 

Sezione una donazione di 10 euro oppure arrotondare la cifra in eccesso a piacere. Il 

ricavato delle donazioni verrà utilizzato dal Consiglio Direttivo per finanziare le attività di 

Sezione e continuare nei lavori di manutenzione e rinnovo della Stazione. Per qualsiasi 

informazione relativa ai rinnovi e donazioni è possibile scrivere a info@arimi.it  oppure  

rivolgersi alla Segreteria il martedì sera, (anche in occasione della panettonata). 
 
 

https://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/
mailto:info@arimi.it


 
 
 

CONSUETA TRASMISSIONE DI SAQ 
ALLA VIGILIA DI NATALE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La stazione “World Heritage” SAQ sarà “on air” la mattina del giorno della Vigilia di Natale 
(Christmas Eve), sabato 24 dicembre 2022 alle 08.00 UTC sulla frequenza di 17,2 kHz – CW con 
il consueto messaggio di auguri. I preparativi per la trasmissione inizieranno alle 07.30 UTC. Nel 
corso della mattina ci sarà attività dalla stazione del Club SK6SAQ sulle frequenze: 3.535, 7.035 e 
14.035 kHz CW e su 3.755 e 7.140 kHz SSB. Gli eventuali rapporti di ascolto per SAQ (con 
esclusione di quelli effettuati con l’ausilio di ricevitori online, tipo websdr, ecc) di questa 

trasmissione prenatalizia si possono inviare, cliccando: ONLINE QSL FORM  
Invece per i QSO effettuati con SK6SAQ, i rapporti e/o le QSL vanno gestite: 
- tramite e mail info@alexander.n.se  
- via SM QSL Bureau  
- via diretta a: Alexander - Grimeton Veteranradios Vänner, Radiostationen Grimeton, 72 –  

       SE 432 98 Grimeton (Sweden)  
 

Maggiori informazioni sulla stazione World Heritage SAQ cliccando sul sito   https://alexander.n.se/en/   

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

 

VERSAMENTO CONTRIBUTO LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2023 
 

(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2) 
 

In assenza di comunicazioni di variazioni, restano immutati termini ed importo per pagare il 
canone ministeriale per l’anno  2023, pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del   
31/01/2023 per la somma di 5,00 euro con una delle due seguenti modalità: 
 

- tramite bollettino postale a semplice ricevuta sul  c.c.p. 425207 intestato alla 
Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  
con causale: “Contributo anno 2023 - Radioamatori – nominativo …”  

 

oppure 
 

- tramite   bonifico  bancario su  IBAN    IT 62 P 07601 01600 000000425207  di 
Banca Poste Italiane S.p.A. intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – 
Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  con causale: “Contributo anno 2023 - 
Radioamatori – nominativo …”  

 

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

* Nel periodo delle festività di Natale, Capodanno, Epifania,  la  Sezione  resterà chiusa  
dal  21  dicembre  2022  al  9  gennaio  2023.  Riaprirà  quindi  martedì  10 gennaio 2023 * 

 
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 18/12/2022 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. Vieni a farci visita, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via G. 
Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) ore 21.00 – sito web  www.arimi.it  

https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=d9dcb305fc&e=83d2a87998
mailto:info@alexander.n.se
https://alexander.n.se/en/
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/

