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         A PROPOSITO DI “COPIA E INCOLLA” 
 
Scusateci, ma anche quest’anno, complice il virus 
del “copia e incolla” siamo ricaduti in un grave errore 
d’informazione. (TNX  Francesco I2MKS) 
Quando, ieri, vi abbiamo parlato di come rinnovare la 
quota associativa A.R.I. (a proposito: vale solo per i 
Soci della Sezione di Milano) abbiamo accennato al 
sistema del bonifico bancario. 
E qui il virus ha colpito e siamo ricaduti nello stesso 
errore dell’anno passato, segnalando un numero 
IBAN incompleto. 
Se decideste quindi di usufruire del bonifico 
bancario, l’IBAN esatto (al 100%) è il seguente: 

IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 
Ora, come vedete qui a fianco, è già stato preparato 
il modulo per la punizione del caso. 
Naturalmente consigliamo vivamente il colpevole di 

stampare questa mail  e seguire tutte le istruzioni prima di iniziare a fare penitenza. 
Affinché poi non diventi argomento di domande continue poi ribadiamo che la Sezione non 
é più intestataria di un conto corrente postale e quindi se userete il bollettino di Radio 
Rivista pagherete direttamente tramite A.R.I. Nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 01/11/2009 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 
38009501 (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  


