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

Nr.04/28.05/15 di Prot.

Verbania, li' 04.02.2015

A.R.I. Sezione di Verbania
Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto
al nuovo Socio Angelo IZ1ZJD.
Ricordiamo che è attiva l’ e-mail segretario.ariverbania@gmail.com per la
gestione delle comunicazioni che riguardano la segreteria, e
presidente.ariverbania@gmail.com per le comunicazioni dirette al presidente.

A.R.I.: rinnovo quote anno 2015
Il 98% dei Soci ha deciso di rinnovare l’iscrizione al sodalizio direttamente in
Sezione: Grazie da parte di tutto il Direttivo.
Questa sensibilità ci permette di poter disporre da subito delle ‘quote di
ristorno’, che sono l’unico sostentamento della Sezione stessa.
Per chi effettuerà il versamento da ora è prevista una maggiorazione di 8 €.

A.R.I. – R.E.
Giovedì 18 DICEMBRE 2014 si è svolta la 375°
Prova di Sintonia tra le Prefetture italiane: nella Sala Radio
dell’U.T.G. di Verbania erano presenti Giovanni IW1CVM e
Pietro IZ1UJJ.
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Contest VHF: 1° Pile-Up Contest
… vale la pena di provare? …. : così scrivevamo ai primi di gennaio.
Ora possiamo scrivere: certooooo che ne valeva la pena di provare !!!!!!
Alla domanda è seguita la risposta
affermativa di Aldo IZ1ANT e Massimo
IK1XPE che alle 9.30 di domenica 18
gennaio, per nulla intimoriti dal freddo e dalla
neve, sono partiti con destinazione JN46HA
località Piancavallo (comune di Oggebbio).

Setup /p di Aldo composto da Yaesu FT-290R e
4 elementi by DK7ZB issata a circa 5 metri con i pali
della Sezione (quelli usati in passato per le
radioassistenze ….. )

All’arrivo abbiamo trovato il piazzale pulito
quel tanto che bastava per posteggiare in sicurezza
ed installare il tutto.

I primi 45’ passati a rispondere e gli ultimi 15’
a chiamare ci hanno permesso di mettere a log 32 qso, Dx di 314 Km con iz5fdd.
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………
…..

Con 2,5 Watt non ci possiamo certo lamentare della
classifica: mai avremmo pensato di essere così avanti!!!!!
Siamo ‘saliti’ con l’intenzione di divertirci e così è stato
(Massimo mancava da quasi 10 anni in questa banda ….)
Formula vincente quella di unire tutte le stazioni in 60’:
banda affollata, qualche qso perso per qrm e per qualcuno un
po’ sordo in ascolto …., ma traffico sostenuto per essere i 144
MHz.
La temperatura non era ottimale, ma il ristorante che ci ha
accolto al termine è riuscito a riacclimatarci ……
73’S de IQ1VB by IZ1ANT & IK1XPE

Fiere

… martedì 03 marzo, in
occasione dell’apertura della
Sede
della
Sezione,
ci
organizzeremo per la trasferta a
Montichiari ….
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