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

Nr.01/28.05/14 di Prot.

Verbania, li' 02.01.2014

A.R.I. Sezione di Verbania
Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto
ai nuovi Soci Walter I1TWL, Alessandro IZ1UQG e Riccardo IU1ARC.
Salutiamo Giorgio IW1DBK che, come sapete, ha deciso di lasciare il
Sodalizio ed Alberto IZ1PSJ trasferitosi alle Sezione di Domodossola.
E’ stata attivata una nuova e-mail segretario.ariverbania@gmail.com per la
gestione delle comunicazioni che riguardano la segreteria.
Resta sempre attiva presidente.ariverbania@gmail.com per le comunicazioni
dirette al presidente.

A.R.I.: rinnovo quote anno 2014
Parecchi Soci, come negli anni passati, hanno rinnovato l’iscrizione
direttamente in Sezione, per chi ha rinnovato direttamente alla Segreteria Generale
sarebbe opportuno comunicasse il suo ‘stato
associativo’ anche alla Sezione al fine di una
corretta gestione amministrativa.
Per chi non ha ancora rinnovato ed
intendesse farlo in Sezione versando al
Segretario la quota, queste verranno raccolte il 07
e 21 gennaio senza maggiorazione ma con le
limitazioni imposte dal Regolamento di Attuazione
sotto riportate in stralcio.
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E’ confermato il contributo per l’anno 2014, 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 2014, con causale “Titolo di rimborso per la
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2014’.
In Sezione sono disponibili i bollettini di c.c.p. precompilati per ogni Socio.

A.R.I. – R.E.
Giovedì 19 DICEMBRE 2013 si è svolta la 364°
Prova di Sintonia tra le Prefetture italiane: nella Sala Radio
dell’U.T.G. di Verbania erano presenti Giovanni IW1CVM,
Emilio IZ1ESB ed Alessandro IZ1UQG.
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Contest
In questo periodo dell’anno hanno luogo due dei contest più seguiti a livello
nazionale e che vedono la partecipazione anche con ‘no-monster’ stazioni.
Il 14/15 dicembre si è svolto il Contest 40/80: abbiamo partecipato in due …….
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Il prossimo 11/12 gennaio avrà luogo il ‘CQ
BANDE BASSE ITALIA’, regolamento 2014 al link
http://www.mdxc.org/cqbbi/regolamento-2014/.

A.R.I. Sezione di Varese
Per gli amanti del ‘genere’
interessante iniziativa della vicina
Sezione:
«
L'attività
per
la
commemorazione di S.Massimiliano
Kolbe si svolgerà dalle ore 00.00 utc
del 08-01-2014 alle 23.59 del 28-012014.
In questa occasione si è
proceduto a richiedere l'indicativo
radioamatoriale temporaneo II2SMK,
con
lo
scopo
creare
una
manifestazione di commemorazione,
e di fare delle sperimentazioni radio
con diverse tipologie di antenne filari e vari modi di adattamenti di impedenza, nella
speranza di effettuare quanti più collegamenti possibili da tutto il mondo.
In contemporanea dalla Polonia ci saranno diversi eventi speciali, uno di
questi è riconoscibile dall'indicativo 3Z102SMK quale evento gemello della
commemorazione.
Il regolamento al link http://www.arivarese.it/modulistica/120_ita.pdf»
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