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DALLE PARTI DI VIA  NATTA 
 
Rinnovo iscrizioni A.R.I. 2008 
 
E’ possibile rinnovare fin da ora l’ iscrizione al Sodalizio per l’ anno 2008. Giusto per non 
arrivare sempre all’ ultimo giorno, facendo anche presente che la Segreteria Generale 
A.R.I. ha disposto il termine per l’ invio di Radio Rivista con il numero di Febbraio 2008 
(ovviamente bloccando il servizio QSL e la copertura assicurativa dei danni derivanti a 
caduta delle proprie antenne). Come di consueto sarà possibile versare la propria quota 
sociale anche nel corso della consueta panettonata che si terrà il 18 dicembre prossimo 
però per dare anche alla persona preposta a incombenze di segreteria la possibilità di 
unirsi a tutti gli altri Soci vi preghiamo di voler rinnovare magari nei martedì antecedenti. 
Nel ricordarvi che il pagamento in Sezione è il sistema per noi più rapido e comodo, resta 
utile anche la possibilità di poterlo fare anche tramite bonifico bancario oppure per mezzo 
del bollettino postale sul conto della Sezione. Qui di seguito sono riportate le somme per le 
varie tipologie di associati e dei servizi, mentre nel riquadro qui a fianco troverete riassunte 
le modalità. 
                                                                                        
Le quote associative per l’anno 2008 sono: 
 
Soci ordinari     € 72,00  
Soci juniores e familiari   € 36,00 
Soci ordinari Radio Club   € 64,00 
Soci juniores e familiari Radio Club € 32,00  
  
Quota immatricolazione (nuovi Soci) €   5,00 
Trasferimenti tra Sezioni   € 10,00 
 
Soci Europei     € 40,00 
Soci extraeuropei    € 50,00 
 
Servizio QSL dirette   € 50,00 
 
Comunque resta sempre valido il pagamento diretto alla Segreteria Generale tramite il 
bollettino allegato alla copia di Radio Rivista sia di Novembre che di Dicembre, anche se 
ciò comporta lo svantaggio per la Sezione di ricevere la parte della quota spettante verso 
settembre/ottobre del prossimo anno. 
 
 
 
 

         COME PAGARE 
1) Venendoci a trovare in Sezione 
    Cash – rapido ed indolore 
 
2) a mezzo bonifico bancario su 
    Banca San Paolo – Intesa 
    ABI 03069            CAB 09400 
    c/c 000024622121        CIN U 
    Causale: Quota 2008 + CALL 
    Intestato a  
    Ass.Radioamatori Italiani 
    Via Natta 11   20151  MILANO 
    Causale: Quota 2008 + CALL 
 
3) a mezzo CCPostale 53879204 
    Stessa intestazione e causale 
  



 
 
 
Corsi per la preparazione all’ esame della patente di radioamatore  
 
Giovedì 8 novembre, dalle ore 21.00, avrà inizio il consueto corso di radiotecnica 
finalizzato all’ ottenimento della patente di radioamatore grazie alla rinnovata disponibilità 
di Pippo IZ2CDY. Le lezioni si svolgeranno nelle serate del giovedì, dalle ore 21.00 alle 
ore 23.00 – 23.30 presso l’ Aula Corsi della Sezione A.R.I di Milano.  
Contemporaneamente, nelle serate di lunedì, con gli stessi orari, se vi sarà una adeguata 
partecipazione, si terrà un corso di telegrafia sia per i principianti che per i “vecchi” che 
volessero riprendere le basi di questa “arte” di comunicare. Di questo ringraziamo Mario 
IK2YRT per la sua disponibilità. Per eventuali informazioni potrete rivolgervi direttamente 
in segreteria i martedì dopo le 21.00 oppure tramite e mail  info@arimi.it  
 
Mercatino “Föra la fuffa” 
 
Vi ricordiamo che domenica 11 
novembre p.v. , dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 si svolgerà la prima edizione di questa manifestazione di scambio materiale 
esclusivamente radiantistico che si svolgerà nell’ Aula Vetri sita nell’ ingresso del Centro 
Scolastico “Gallaratese”, ovvero dove ha sede la nostra Sezione. Vi sono ancora banchi 
disponibili. Per maggiori informazioni e prenotazioni  info@arimi.it     
 
RADIOASTRONOMIA 
 
Abbiamo avuto la visita in sezione di alcuni appassionati di questo 
tipo di attività che coinvolge anche alcuni dei nostri Soci. Riportiamo 
la locandina in modo che se qualcuno fosse interessato all’ 
argomento possa seguirne gli sviluppi, molto interessanti. 
Troverete tutte le informazioni necessarie anche direttamente sul sito 
http://www.astrofilimilano.org/radio/corso.php 
La presentazione del corso avrà luogo mercoledì 7 novembre 2007 
presso il Civico Planetario di Milano “Ulrico Hoepli”, corso Venezia 57  
alle ore 21, con ingresso libero. 
 
CONTEST 40 & 80 
 

Nei giorni 8 e 9 dicembre prossimi si svolgerà questo Contest, 
organizzato come di consueto dalla Sezione A.R.I. di Bologna.  
E’ per sole stazioni italiane e si svolge nelle ventiquattrore del week 
end, a partire dalle 13.00 UTC di sabato per terminare alle 13.00 
UTC della domenica. Il regolamento lo si può trovare sul sito 
http://www.ari-bo.it/4080/regole4080_2007_x_RR.htm 
Sul sito della Sezione di Bologna è possibile scaricare anche i 
programmi per la gestione del contest. Siamo in tanti, bene o male 
tutti attrezzati per queste due bande, quindi si può gareggiare sotto 
il blasone dell’ ARIMI DX Team in una delle varie categorie e 
raccogliere un po’ di punti per la Sezione di Milano. 
 

 
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 04/11/2007 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
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 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


