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Qualcosa di più
a questo numero, su stR verranno inserite alcune pagine che, fino 
ad ora, trovavano posto solamente su RadioRivista. Mi riferisco in 
particolare a regolamenti di diplomi, contest e ai calendari di queste 

discipline. Ritengo che sia interesse di tutti noi soci aRI dare la massima 
diffusione alle attività operative, specialmente a quelle della associazione,  
e lo facciamo già regolarmente su RadioRivista. Ma RadioRivista è dedicata 
solamente ai soci ed inviata solamente a questi. La partecipazione alle attività 
operative è invece aperta a tutti,  e tutti possono scaricare stR ed esserne 
informati, e magari partecipare, soci e non soci aRI.

La partecipazione è un primo avvicinamento alla nostra associazione 
e tramite questo avvicinamento possiamo renderci più interessanti anche 
verso coloro che non sono ancora nostri soci, con la speranza di averli 
presto tra di noi.

e’ chiaro ed è fuori discussione che tutte le nostre attività devono essere 
tese agli interessi della associazione, ma dove possiamo abbinare questi a 
quello che succede al di fuori della associazione stessa, possiamo ottenere 
un risultato doppio.

stR poi dovrebbe essere il naturale alveo in cui incanalare tutte quelle 
informazioni, relative a diplomi e contest, che non possono essere svilup-
pate in maniera completa sulla rivista, per i limiti di tempo e di spazio che 
caratterizzano un mensile di 112 pagine ( non conteggiando naturalmente 
le copertine).

In questo modo verrebbe ad essere raggiunta quella sinergia che tutti ci 
auguriamo funzioni al meglio.

Grazie per aver scelto di leggere stR e buona lettura.
Mario, I2MQP

www.ari.it
Appalto/Concorso per il sito ARI

I soci interessati ad ottenere l'incarico della realizzazione e del mantenimento 
del sito aRI sono invitati ad inviare il loro progetto a mezzo raccomandata a: 

PRoGetto sIto aRI c/o segreteria aRI - Via scarlatti 31 - 20124 Milano

L'elaborato, in forma cartacea o su CD, dovrà essere sviluppato sulla falsariga di 
quello che era il vecchio sito aRI e/o quello provvisorio che è oggi in uso e tenere 
in conto che una parte del sito dovrà essere accessibile a chiunque, una parte ai 
soli soci aRI, tramite una opportuna password, oltre ad uno o più forum, anche 
questi accessibili con password. all'elaborato, che deve pervenire entro la fine di 
giugno 2009, deve essere allegata una offerta economica divisa in:
• Prezzo e tempi richiesti per la realizzazione del sito;
• Prezzo richiesto per la manutenzione mensile o annuale del sito (non comprende 

gli aggiornamenti dei contenuti, che saranno fatti direttamente dalla redazione 
di RadioRivista). Nel prezzo deve essere compresa l'istruzione del personale 
addetto agli aggiornamenti dei contenuti.
all'elaborato va aggiunto anche un elenco di eventuali siti realizzati da chi pre-

senta l'offerta, limitandosi a quei siti per i quali sia evidente l'indicazione di chi li 
ha realizzati. Il C.D. valuterà i progetti in funzione dei parametri di cui sopra.
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