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Contest 
 
 
 10/11 gennaio ‘CQ BANDE 
BASSE ITALIA’: info, regolamento 
completo, link per software del log, 
all’indirizzo www.mdxc.org. 
 
 
 Portate le vostre qsl in Sezione, martedì 20 gennaio provvederemo alla 
preparazione per l’invio al qsl bureau 
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A.P.R.S. 
 
 Dai locali della Sezione è ritornato attivo il beacon di ‘IQ1VB’.  Kenwood TM-221, 
TNC MFJ 1278 (tnx IW1DBK) e PC (tnx Roberto) costituiscono il sistema. 

 

Fiere e Mercatini 
 
Domenica 11 gennaio 2009 dalle 9 alle 17 18^ Edizione del Mercatino di Scambio 
di Apparecchiature e Materiale Usato Radioelettrico e Elettronico organizzato 
dalla Sezione A.R.I. di Voghera con il patrocinio del Comune di Voghera. 
Presso l'Auser e l'Auditorium della Piscina Comunale in Via Famiglia Cignoli, 1-
Voghera: Ingresso libero. Grandi locali riscaldati, parcheggio gratuito, servizio Bar 
e ristorazione a cura dell'Auser di Voghera.  Stazione a 145.350 MHz per info. 
 

Il prossimo 24 e 25 gennaio 
2009 si svolgerà l’edizione 
invernale  di “Computerfest & 
Radioamatore” a Busto Arsizio 

(VA).   Tutti i Soci A.R.I. entrano GRATIS alle Fiere Radioamatoriali gestite da 
Compendiofiere. La Sezione A.R.I. di Busto Arsizio ha stretto un accordo con la 
Società Compendiofiere s.r.l. per dare questa opportunità a tutti i Soci A.R.I.: per 
ottenere il biglietto omaggio bisogna essere in possesso del Voucher compilato, 
firmato dal Presidente della Sezione di appartenenza e corredato dal Timbro della 
Sezione. Il Voucher va consegnato alla biglietteria della fiera. Martedì 20 gennaio 
2009 verranno consegnati in Sezione i Voucher richiesti. 



 
P.O.Box 63  –  Agenzia Intra  –  28900 Verbania  -  e-mail ik1xpe @ tin.it – fax 178.6025169 

 

 
 
 
 
 
  
 
Alla data odierna è confermato il  contributo per l’anno 2009, unico per tutte le 
autorizzazioni in vigore: 

• contributo annuale: Euro 5,00 
Il conto corrente dove effettuare i versamenti è rimasto invariato: n. 35533108 – 
intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Via Arsenale, 8 – 10121 TORINO 
da effettuarsi entro il 31 gennaio 2009, con causale “Titolo di rimborso per la 
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2009’. 
 

 

A.R.I.-R.E. sala radio U.T.G. – V.C.O. 
  

Nella sede della Prefettura di Villa Taranto a 
Verbania sono incominciati gli ennesimi lavori di 
ristrutturazione: dopo un periodo di tranquillità, 
questa volta, siamo stati interessati anche noi con 
il locale della Sala Radio ARI. 

Lunedì 29 dicembre è stato imballato tutto il 
materiale radio e trasferito nei nuovi locali in ‘Villa’ 
e sistemato come vede nella foto a lato. 

In attesa che vengano sistemati i cavi per le 
antenne, la Sala Radio non è operativa !!!!!!!!!!!!!. 

La nuova Sala CCS prevede in un unico 
locale, oltre a noi,  le postazioni radio delle forze 
istituzionali, tavolo riunioni, sistema 
videoconferenza della Regione Piemonte, ecc. 

Inutile sottolineare che noi abbiamo 
vivamente sconsigliato tale allestimento, ma … 
‘non c’è peggior sordo di chi non voglia ascoltare’ 
……. 

 

Sezione 
 

 
Da marzo 2008 si è cambiato il 

giorno di apertura della Sede della 
Sezione dal venerdì al martedì: nella 
tabella a fianco la percentuale dei 
partecipanti. 

 
 
In questa altra tabella 

sempre la percentuale dei 
partecipanti agli appuntamenti 
che si sono susseguiti in tutto il 
2008. 

giorno Periodo 
% 

Min 
% 

Max 
% 

Media 

venerdì 
Set ‘07 
Feb ‘08 

18 35 25 

martedì 
Mar ‘08 
Dic ‘08 

12 47 26 

evento n.ro eventi % partecipanti 

Fiere o mercatini 4 28 
ARI – RE 8 13 

Radioassistenze 5 13 
Serate a tema 3 12 

Lavori in Sezione 2 12 


