A tutti i Soci della
Sezione A.R.I. di Verbania
Loro indirizzi

Nr.01/28.05/11 di Prot.

Verbania, li' 01.01.2011

Sezione
Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto
al nuovo Socio IZ1PVE Stefano.
In allegato alla presente il calendario con evidenziati i giorni di apertura della
Sezione per l’anno 2011, che ricordiamo essere il I° e III° martedì del mese dalle ore
2115.
Un altro calendario con belle fotografie ham può essere scaricato all’indirizzo
http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=7990 .
E’ stato realizzato dal forum HAMRADIOWEB ……
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A.R.I.-R.E.
Mercoledì 22 dicembre siamo stati invitati dal Ministero dell’Interno a
partecipare alla 330^ Prova di Sintonia tra le Prefetture effettuando la prova sugli 80
metri sia in PSK31 che in SSB.
Erano presenti IW1DBK Giorgio, IZ1PSJ Alberto, IZ1FIV Renato e IK1XPE
Massimo.
Di seguito il testo augurale inviatoci dal Capo di Dipartimento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e trasmesso dalla capo maglia di Varese:
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E’ confermato il contributo per l’anno 2011, 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 2011, con causale “Titolo di rimborso per la
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2011’. In
Sezione sono disponibili i bollettini di c.c.p. precompilati per ogni Socio.

Contest
Si è appena conclusa l’edizione 2010 del 40&80 che già nel prossimo fine
settimana vi sarà un ‘classico’:
tutte le info su www.mdxc.org.
Nel 2010 ci siamo
divertiti in due, naturalmente senza antenne per i 160 ……….
TOT
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Fiere e Mercatini
Il prossimo 29 e 30 gennaio
2011 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 esibendo alla biglietteria un Voucher compilato: al momento non è
ancora disponibile la versione 2011. Appena avremo notizie vi informeremo
tempestivamente.
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I1GXV Riccardo
Di seguito l’articolo pubblicato sul ‘Giornale di Arona’ del 17 dicembre 2010:
speriamo che i neofiti non assimilino le apparecchiature della foto centrale per quelle
necessarie alla stazione meteo ………
Complimenti a Riccardo per il lavoro svolto, lo shack, e ……

Sezione di Torino
Solo per l’anno 2011 in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, la Sezione A.R.I. di Torino, in collaborazione con le Sezioni ARI di Firenze e
Roma, organizza un’edizione speciale del DUI: il «Diploma del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia». Maggiori info http://www.aritorino.it/DUI150.html.

Diploma del 150° Anniversario dell’UNITA’
d’ITALIA
dell’
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