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

Nr.05/28.05/10 di Prot.

Verbania, li' 01.02.2010

Sezione
Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto
al nuovo Socio RadioClub: Francesco.
Dopo la pausa natalizia sono ricominciate il mercoledì le lezioni del ‘Corso di
formazione per radioamatori’ che sembra essersi stabilizzato sulla decina di
partecipanti.
Il nostro Socio Alberto IZ1PSJ ha voluto dedicare un link del suo sito
personale
alla
nostra
sezione:
il
lavoro
è
visibile
all’indirizzo
http://iz1psj.jimdo.com/iq1vb/.

Ricordiamo ai ritardatari di effettuare
il versamento per il contributo annuale:
Euro 5,00, per l’anno 2010, unico per tutte
le autorizzazioni in vigore.
Il conto corrente dove effettuare il
versamento è rimasto invariato: n. 35533108 – intestato a Tesoreria Provinciale
dello Stato – Via Arsenale, 8 – 10121 TORINO, con causale “Titolo di rimborso
per la vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno
2010’. In Sezione sono disponibili i bollettini di c.c.p. precompilati per ogni Socio.
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E’ stato completamente rinnovato il sito (www.ari.it) della sede nazionale, riportiamo
stralci dell’home page di benvenuto:
E’ un piacere ospitarvi in questo che è il nuovo sito dell’ARI, dopo un lungo
periodo in cui l’Associazione non ha potuto averne uno adeguato a causa
dei problemi generati da una incauta gestione di quello precedente,
gestione che comunque ci ha dato la possibilità di mettere in evidenza gli
errori che sono stati commessi, in maniera da evitare di ripeterli. E’
indispensabile che il sito sia veramente il “sito ARI”, gestito dalla
Associazione e controllato dalla stessa. Non può essere affidato
esternamente e lasciato alle decisioni di chi, validissimo per tutto quanto
riguarda la parte tecnica, non ha nessuna responsabilità nella conduzione
della Associazione stessa. E’ doveroso iniziare con i ringraziamenti a
Christine, I0OCD, che, oltre che essere la Web-master del sito attuale, ha
realizzato e gestito, gratuitamente, il sito provvisorio, che poi molto
provvisorio non era, per lo meno per quello che riguarda la creazione del
contenitore. Abbiamo chiesto che il sito definitivo venisse realizzato in
maniera da essere il più facilmente navigabile possibile, e che fosse diviso
in due parti, una accessibile a chiunque fosse interessato alle notizie
radioamatoriali, ed una riservata ai soli soci, nella quale trovare le notizie
associative riservate ai soci stessi, come ad esempio i verbali delle
riunioni, le circolari ed altre informazioni interne. Grazie e tornate presto.
Mario, I2MQP

All’interno degli spazi espositivi di Malpensa
Fiere, nel corso della Fiera dell’Elettronica e del
Radioamatore di Busto Arsizio del 30/31 gennaio
2010, si è svolto il convegno dell’ARI-RE.
Alleghiamo alla presente la relazione svolta da
Giannino I2RGV sul funzionamento della ‘Rete
Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza delle
Prefetture.
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