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Cari Soci e Amici, ricordatevi e ricordate a tutti gli interessati che questa  Domenica 13 
novembre 2011, dalle 8,30 alle 13,30 si svolgerà la 5! edizione della mostra mercato 
" Föra  la  fuffa " sempre  in  via  Giulio  Natta 11 a  Milano. Vi  aspettiamo  numerosi! 
 
 
 



PROPOSTA 
 
Questo è il tavolo da lavoro di un mio amico, è interessante vedere i suoi strumenti, la sua 

attività , la sua logica 
operativa …, il suo 
ordine …. Però credo 
anche che il suo 
banco di lavoro e 
quello di molti altri di 
noi non sia molto 
diverso. Sarebbe 
bello vedere una foto 
dei vostri tavoli e 
sicuramente la 
visione del vostro 
tavolo può sempre 
insegnare qualcosa a 
qualcuno. Che ne 
dite? Allora faccio 
una PROPOSTA: la 
porgo a tutti i 
radioamatori auto 
costruttori con il solo 

scopo di conoscerci meglio. Non serve a migliorare le vostre competenze elettroniche o a 
farvi comprendere la Teoria della Relatività Allargata o il  Paradosso dei due condensatori. 
Serve solo per avere una idea in più su di noi stessi ed il nostro approccio … fisico (!)  alla 
radio autocostruzione  (“homebrew” per i più internazionali). L’idea è quella di pubblicare le 
foto dei vostri tavoli da lavoro; ma non le vostre foto mentre sputacchiate dentro un 
microfono e di cui già ne circolano così tante da perdere ogni significato. Ma le foto del 
tavolo da lavoro ove vi scottate le dita con il saldatore, “fumate” transistor  o avete dato 
vita alla vostra ultima creazione elettronica. Meglio ancora se un po’ inserita nel vostro 
ambiente . La foto del  tavolo del mio amico è un buon esempio. QUINDI: chiedo a tutti i 
radioamatori costruttori di inviare a me andar3@gmail.com una foto del loro tavolo da 
lavoro entro il 15 Novembre prossimo. Ne faremo un bel “collage” e lo pubblicheremo sulla 
Newsletter. Ci proviamo?        Andrea IZ2OUK  
 
QUOTE SOCIALI 2012 
 
E’ possibile rinnovare l’adesione al sodalizio, le quote associative anche per l’anno 2012 
non  hanno subito variazioni, pertanto queste restano: 
 
    SOCI   IMPORTO QUOTA 
 

    Ordinari    €  72,00 
 

    Familiari o 
    Juniores    €  36,00 
 

    Ordinari Radio 
    Club     €  64,00 
 

    Familiari o Juniores 
    Radio Club    €  32,00 
 

    IMMATRICOLAZIONI E VARIE 
 

    Nuovi soci ordinari o 
    Radio Club     €    5,00 
 

    Trasferimenti di Sezione   €  10,00 
 



 
Come sempre potrete saldare la quota associativa in diversi modi: 
 
- Utilizzando il bollettino di c.c.p. che troverete nei prossimi numeri di RR (in questo caso 
la sezione riceverà la quota parte di spettanza … tra qualche mese); 
- Pagando direttamente in sezione al Segretario (anche in occasione della panettonata 
che si svolgerà martedì 20 dicembre 2011); 
- Tramite bonifico bancario a favore di Intesa-Sanpaolo usando il seguente n° di codice 
IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121  (che è il conto della Sezione). In questo caso 
Vi preghiamo inviarci copia della contabile a vostre mani, dato che gli e/c la banca li 
fornisce con notevole ritardo. 
 
Ricordatevi sempre, in ogni caso, di segnalare chiaramente il vostro nominativo 
Mandateci tramite e mail (info@arimi.it) copia del bonifico oppure copia della ricevuta del 
versamento. Vi aspettiamo comunque in Sezione! 
 
 
SERVIZIO  QSL  DX-PEDITION  TU2T 
 

 

 
Comunichiamo ai Soci della Sezione A.R.I. di Milano che potranno usufruire di un servizio 
“diretto” delle cartoline per QSO effettuati con questa DX-pedition. Per accelerare i tempi è 
necessario fornire i dati del/dei QSO (data/ora UTC/banda/modo/rapporti) a info@arimi.it 
con oggetto “QSL TU2T”. Sul sito   www.i2ysb.com   è disponibile il log online.   
 
A.R.I.  –  ASSOCIAZIONE  RADIOAMATORI  ITALIANI 
 
Dovrebbe essere terminata la consegna, agli aventi diritto, delle schede di voto per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale dell’A.R.I. per il prossimo triennio 
2012 – 2014. Qui a Milano, molti Soci lamentano di non averla ancora ricevuta. Aspettate 
la fine di questa settimana quindi chiedete informazioni alla Segreteria dell’A.R.I. o tramite 
telefono (02 6692192) oppure e mail a segreteria.ari@fastwebnet.it – Rammentiamo che 
l’elenco dei candidati sia per il CDN che per il CSN è disponibile sul sito web 
dell’Associazione ( www.ari.it ). Le schede sono prestampate lasciando l’opportunità al 
Socio di votarne il numero massimo di otto per il C.D. e massimo di tre per il C.S. Su 
Radio Rivista 7/8-2011 alle pagg. 17 e 18 ed inoltre anche sul retro della scheda stessa 
sono pubblicate le procedure di votazione. 
 
 

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 07/11/2011 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 “CQ Milano” 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  
 
 


