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

Verbania, li' 03.03.2009

Nr.07/28.05/09 di Prot.

Band Plan HF
Dal prossimo 29 marzo diviene operativo il nuovo bandplan per
le HF, approvato dalla Conferenza IARU Regione 1 tenutasi a Cavtat
tra il 16 e il 21 novembre 2008.
Le modifiche più rilevanti riguardano i 40 metri e le estensioni per
i modi digitali e il CW; tutti i dettagli si trovano all’indirizzo:
‘http://www.iaru-r1.org/Chapter%203.1%20HF%20Bandplan.pdf’.

Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza
Giovedì 26 febbraio 2009 ha avuto luogo la
310^ esercitazione nazionale rete Prefetture in
banda 80 metri. La Sezione ARI di Verbania
non ha partecipato in quanto la Sala Radio
della Prefettura del VCO non è operativa (cfr
prot. 01/28.05/09).

Prefettura del Verbano Cusio Ossola
Ennesimo cambio di incarichi in UTG: ritorna alla Prefettura
del Verbano Cusio Ossola il Dott. Pasquariello con l’incarico di
Vice Prefetto Vicario.
Nostro referente al momento resta il Dott. Vettosi.
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Radioassistenze
Inizia un nuovo anno e ritornano gli
appuntamenti
‘tradizionali’
quali
le
radioassistenze ai Rally.
Il 4/5 aprile è in programma il ‘18° Rally
Internazionale dei Laghi’ radio assistito dalla
Sezione di Varese: in attesa della richiesta
ufficiale cominciamo a contarci !!!

Corso di preparazione agli esami da Radioamatore

A seguito di alcune richieste giunte in Sezione per
l’organizzazione di un ‘corso di preparazione agli esami
da radioamatore’ stiamo valutando l’organizzazione dello
stesso.
A breve sapremo indicare quando si svolgeranno le
sessioni di esame per la Regione Piemonte, e
programmare l’inizio delle lezioni.
Se conosci persone interessate informale, mettici in
contatto !!!!!!

Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale)
Marzo
Marzo

14-15
21-22
28-29
Aprile
4-5
18
18-19
24-26
Maggio 9
9-10
24
23-24
Giugno 6-7
26-28
Settembr 5-6
12
12-13
12-13
26-27
Ottobre 3-4
Novembr 14-15
21-22
28-29
Dicembr 12-13

Montichiari (BS)
Acqui Terme (AL)
Gonzaga (MN)
Monza
Moncalvo (AL)
Novegro (MI)
Pordenone (PN)
Marzaglia (MO)
Busto Arsizio (VA)
Basaluzzo (AL)
Torino (TO)
Novegro (MI)
Friedrichshafen (DL)
Montichiari (BS)
Marzaglia
Busto Arsizio (VA)
Piacenza
Gonzaga (MN)
Novegro (MI)
Monza
Pordenone (PN)
Verona (VR)
Genova (GE)

www.centrofiera.it
www.tecnoacqui.it
www.fieramillenaria.it
www.blunautilus.it
www.aricasale.it
www.parcoesposizioninovegro.it
www.fierapordenone.it
www.arimodena.it
www.compendiofiere.it
www.blunautilus.it
www.parcoesposizioninovegro.it
www.hamradio-friedrichshafen.de
www.centrofiera.it
www.arimodena.it
www.compendiofiere.it
www.teleradio.piacenzaexpo.it
www.fieramillenaria.it
www.parcoesposizioninovegro.it
www.blunautilus.it
www.fierapordenone.it
www.elettroexpo.it
www.studio-fulcro.it
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