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A tutti i Soci della  
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Loro indirizzi 

 
 
 
Nr.05/28.05/12 di Prot.              Verbania, li' 31.01.2012 
 
 

A.R.I. - Verbania 
 
 Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto 
al nuovo Socio Igor IW1FYD. 

 
Al 31 dicembre 2011 i Soci della Sezione sono ventitre: 
 
I1VAN  Adriano 
IK1DTO Nicola 
IK1XPE Massimo 
IK1XVJ Giancarlo 
IZ1ANT Aldo 
IZ1ESB Emilio 
IZ1FIV Renato 
IZ1PSJ Alberto 
IZ1PVE Stefano 
IZ1TPS Alberto 
IZ1TRI Fabio 
IZ1TUK Simone 

IZ1UJJ Pietro 
IW1BR Alberto 
IW1CQN Giuseppe 
IW1CJP Antonio 
IW1CVM Giovanni 
IW1DBK Giorgio 
IW1DKQ Giuliano 
IW1GAF Annibale 
SWL  Davide 
SWL  Ilario 
SWL  Laura

 
 

QSL BUREAU 
  
 Nel corso del 2011 abbiamo ricevuto 800gr di qsl in otto invii, non è molto ma 
proporzionato ai nostri invii …….. 

Come vedete qualcosa arriva 
sempre, lo potete trovare nel ‘casellario’ 
in sede. 
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Contest 
 
Fabio scrive “… ho fatto il mio primo contest (solo un paio d'ore), ti invio i  

risultati, è stato comunque divertente …” 

 
 
…. ed anche io, in cinque ore,  mi sono divertito …. 
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CONSULTAZIONE NAZIONALE PER IL RINNOVO CDN/CDS 
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Antarctic Activity Week 2012 
 
 Riceviamo da Leonardo IW5EFX, della Sezione di Siena, e volentieri 
riproponiamo: 
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www.arivb.tk 

 
 In un anno 583 volte è stata visualizzata la pagina per poi accedere al nostro 
sito web. 
 Questo numero non è assoluto, o meglio è da interpretare, e sicuramente 
contabilizza per eccesso: infatti se una volta posizionati sulla videata sotto riprodotta 
si continua ad eseguire dei ‘refresh’ il contatore si incrementa !!! 
 
 Tralasciando un uso improprio della pagina di accesso, noi lo consideriamo 
relativamente attendibile, quindi grazie a tutte quelle persone che accedono alla 
ricerca delle nostre info. 
 Per esempio tutte le news mensili sono consultabili alla pagina ‘Archivio News 
Mensili’ 
 
 

 


