
   

   

IQ2LS “RADIO BRIANZA” 
La Newsletter della Sezione A.R.I. “Brianza” di Lissone 

73 a tutti! 

 

Eccoci ormai verso la fine del 2017, come ogni anno festeggeremo insieme alla Panettonata orga-

nizzata per Venerdì 22 Dicembre ore 21:00, quest’anno i premi saranno ancora più ricchi 

dell’anno scorso, primo premio un PC portatile, e poi a seguire una macchina per il caffè, radio 

bibanda, cesti gastronomici, e moltissimi altri premi, non mancate! 

 

Vi ricordiamo che il servizio QSL quasi dirette è attivo e funzionante, le regole non cambiano, 50 

centesimi per ogni QSL, sul sito dell’ARI troverete l’elenco dei manager che hanno aderito, men-

tre in Sezione il nostro QSL Manager Piero IK2YYE vi darà le giuste dritte! 

 

Ricordiamo anche che da Venerdì 1 dicembre si può iniziare a versare la quota associativa per 

l’anno 2018, le quote sono invariate rispetto all’anno scorso, nelle serate di Martedì e Venerdì di 

tutto il mese potete pagare direttamente in sezione! 

Vi preghiamo di versare la quota direttamente in Sezione, in quanto i ristorni delle quote ver-

sate direttamente in ARI ci vengono accreditati molto in ritardo, non avendo poi la possibilità di 

aggiornare l’elenco soci in modo veloce! 

Ricordiamo ai soci che non hanno versato la quota 2017 di versare (ovviamente se interessati) la 

quota per il 2018 altrimenti dopo 2 anni di mancata iscrizione si dovrà rifare tutti gli incartamen-

ti. 

 

 

Ecco in dettaglio delle quote associative e servizi per il 2018: 

 

SOCI  

Ordinari € 72,00  

Fam.(1) o Junior Ordinari € 36,00  

Ordinari Radio Club € 64,00  

Fam. o Junior Radio Club € 32,00  

Immatricolazioni nuovi Soci Ord e RC € 5,00  

Trasferimenti di Sezione € 10,00  

 

 

Maggiori informazioni direttamente in Sezione. 

 

Entro  il mese di gennaio andrà versata la tassa di autorizzazione di  5 €  sul CC postale 

425207 

 

 

 

 

L’Assemblea Ordinaria della Sezione di Lissone si terrà venerdì 26 gennaio 2018, Assemblea 

molto importante in quanto si eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione per il prossimo 

triennio, riceverete in seguito la relativa convocazione. 

 

 

Alla prossima. 

73 de IQ2LS 
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