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

Nr.01/28.05/15 di Prot.

Verbania, li' 06.01.2015

A.R.I. Sezione di Verbania
PANETTONATA !!!!!!!!!!!!!!!!
… dopo la serata del 16 dicembre u.s. che ha
visto un folto gruppo di persone presenti in sede
per lo scambio degli auguri natalizi, riproproniamo
un’analoga serata il

martedì 20 gennaio dalle ore 2115
per dar fondo alle ultime cibarie.
A dicembre hanno portato anche il caffè
caldo !!!!! Tnx. Gennaio cosa ci riserverà?????

A.R.I.: rinnovo quote anno 2015
Sarà possibile rinnovare l’iscrizione direttamente in Sezione anche

martedì 20 gennaio 2015
senza incorrere nella maggiorazione ‘ritardatari, ma’ tenendo ben presente quanto
riportato sopra nelle ‘indicazioni operative’ (vedi info di novembre 2014).
Rivolgersi al Segretario.

… per chi sceglie di rinnovare per il 2015 direttamente in
Sezione un piccolo gadget …..
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Riportiamo quanto ricevuto dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
in merito alle modalità del rinnovo quote A.R.I.:

Per quanto riguarda il primo paragrafo è già attuato da tempo dal Segretario.
Nel terzo paragrafo occorre anche la partecipazione del singolo Socio: tutte le
comunicazioni fino ad ora inviate NON hanno mai avuto risposta.
E’ opportuno ricordare che nel corso del 2015 si andrà al Referendum
nazionale per il rinnovo delle cariche ed ad oggi non ci sono prospettive positive per
veder migliorata la gestione Soci da parte delle Segreteria nazionale.
Come sopra riportato “onde evitare spiacevoli inconvenienti e/o
incomprensioni” e/o contestazioni chi non ha rinnovato tramite la Sezione, dovrà
dimostrare l’avvenuto pagamento (requisito necessario per poter partecipare alle
votazioni).
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E’ confermato il contributo per l’anno 2015, 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 2015, con causale “Titolo di rimborso per la
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2015’.
In alternativa per chi frequenta la Sede della Sezione può trovare il bollettino
di c.c.p. già precompilato con i propri dati nella sua casella delle QSL ed procedere al
pagamento presso un Ufficio Postale.
Per chi vuole, versando 6,00€ entro il 20 gennaio, il Segretario provvederà ad
effettuare il versamento come per le quote di rinnovo all’Associazione

Contest HF
CQ BANDE BASSE ITALIA,
organizzato dal Mediterraneo DX Club,
avrà inizio dalle ore 13:00z di sabato e
terminerà alle ore 12:59z di domenica.
L’edizione 2015 si terrà nei giorni 10 e
11gennaio 2015.
Regolamento al link http://www.mdxc.org/cqbbi/regolamento-2015

Fiere
… manca ancora tempo: proviamo ad
organizzarci come nel 2014 ???
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Contest VHF

E’ una cosa nuova, dura 1 ora: si avete letto bene solo un ora: forse vale la
pena di provare?
Per esempio perché non da JN46HA:
1.
2.
3.
4.
5.

WX permettendo
non è ‘apertissimo’ ma son sempre 1200 m.s.l.m.
relativamente vicino a Verbania
raggiungibile anche con mezzi pubblici
… l’ora fine contest si presta ad altra iniziativa …..
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