Cari Soci, quasi Soci e Simpatizzanti,
il Direttivo della Sezione A.R.I. di Bolzano con piacere vi invita alla consueta

RIUNIONE NATALIZIA
Sabato 14 dicembre 2013 dalle ore 15.00
presso la sede in via Vittorio Veneto 5.Sarà l’occasione per fare qualche chiacchera, scambiarsi gli auguri per le festività e non ultimo
per rinnovare l’adesione all’A.R.I. per il 2014.Il tutto accompagnato da qualche buon bicchiere e qualche spuntino dolce o salato.
Gli incontri in Sede del venerdì sera saranno poi sospesi fino a venerdì 10 gennaio 2014.
Rinnovo iscrizione all’A.R.I. per il 2014 :
chiediamo a tutti i Soci di rinnovare la quota annuale ENTRO IL 20 DICEMBRE e DIORETTAMENTE ALLA SEZIONE, versando
l’importo con un bonifico sul c.c. della stessa :
IBAN: IT 39 Q060 4511 6070 0000 7300 405, Cassa di Risparmio Filiale Via Duca d’Aosta 49 – Bolzano indicando come causale :
il proprio nominativo (call) e “quota 2014”oppure in contanti direttamente al Segretario/Cassiere o ad uno degli altri membri del CD.
Chi preferisse comunque pagare a Milano può naturalmente farlo, ma chiediamo di comunicare l’avvenuto versamento al Segretario
O al Presidente ( E-mail : segreteria@aribz.it ) .
Le quote 2014 sono state modificate : Soci ordinari ...............................................€ 68,00
Soci familiari (con servizio QSL)...............€ 34,00
Soci familiari (senza serv.QSL )...............€ 18,00
Ed ora, esaurite le doverose comunicazioni burocratiche, ecco alcune utili informazioni che spero siano di vostro gradimento :
Pagamento contributo annuale al Ministero (per i Soci) :
Alleghiamo alla presente anche un bollettino prestampato per il pagamento del contributo annuale al Ministero, con preghiera di
provvedere al versamento dopo il 1° gennaio 2014.
Iniziative pro Soci e Non :
Quest’anno, a seguito della accurata ripulitura di un laboratorio, è stato possibile predisporre, in concomitanza con la bicchierata
natalizia del 14 dicembre, un’area dedicata al SELF SERVICE a titolo gratuito per quanto riguarda componentistica varia
comprendente integrati, condensatori, resistenze, interruttori, qualche valvola ed altri articoli di vario genere.
Parallelamente prosegue l’attività del Mercatino,che pare abbia incontrato il favore di tutti ed il cui contenuto viene continuamente
incrementato.Foto del materiale disponibile sono visibili sul Sito della Sezione.
Stazione Radio della Sezione :
In ultimo, ma questo già lo sapete, vi ricordo che da tempo la Sezione dispone di una Stazione Radio completa anche se suscettibile
di ulteriori miglioramenti.Tutti i Soci, in particolare i più giovani ed i neopatentati, che desiderassero utilizzarne le attrezzature,
possono mettersi in contatto con il Presidente o con il Segretario per concordare tempi e modalità.
Con questo termino e, in attesa di vedervi numerosi sia all’incontro del 14 dicembre che in occasione delle altre attività, vi saluto
cordialmente

Per il Direttivo della Sez. A.R.I. di Bolzano
Il Presidente pro tempore IN3 LFL Luciano Bresadola
Bolzano 1° dicembre 2013

