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

Nr.08/28.05/11 di Prot.

Verbania, li' 01.03.2011

Sezione
Sottoriprodotta parte della convocazione per la prossima Assemblea Ordinaria
di Sezione:

Il sito della Sezione è stato implementato in
alcune sue parti:
 “Archivio news mensili” è presente copia
della presente comunicazione e precedenti
 “Home” sono riportate le news aggiornate
 “Attività” in aggiornamento con quanto
facciamo
Ti invitiamo a visitarlo periodicamente:

www.arivb.tk
ARI Sezione di Verbania – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB)
E-mail ik1xpe @ tin.it – fax 178.6025169 - www.arivb.tk

Iniziano con martedì 15
marzo una serie di serate di
approfondimento tecnico su
argomenti proposti dai Soci:
cominciamo (vedi locandina a
fianco e scaricabile nel folder
‘Attività’ di www.arivb.tk ) con
analizzare strumentalmente gli
apparati
V-UHF
che
quotidianamente
utilizziamo
commentandone criticamente i
risultati.
Sono già programmati
gli incontri per i mesi di aprile e
maggio: come avrete capito dal
logo gli incontri si svolgeranno
prevalentemente il secondo
giorno di apertura mensile della
sezione.
Un
particolare
ringraziamento va a Luciano
Grasso
presidente
della
“Croce Verde di Verbania e
Dintorni” ed a Giacomo
IW1DCD per averci permesso
l’uso della “Sala Formazione”
attrezzata con posti a sedere,
tavoli, telo per proiezioni, ecc.

Sezione ARI Vercelli
Queste le nuove cariche:
Presidente IW1EHL - Giorgio
Vice Pres. IZ1ERT - Luciano
Segretario I1SDS - Gianmario
Consigliere IZ1DGG - Alfonso
Consigliere IZ1PSR - Luigino
Sindaco

IZ1PSS – Adriano

Sezione ARI Arona
Queste le nuove cariche :
Presidente IZ1ETD
Oscar
Vice Pres. IW1BRR
Riccardo
Segretario IW1GJR - Massimiliano
Consigliere IK1RGK
Aldo
Consigliere I1ECZ - Franco
Sindaco
IZ1NJG - Domenico
IK1GEY - Fabio
IW1GIO - Elvio
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Sezione di Varese: cerimonia consegna nuove patenti
Sabato 5 febbraio abbiamo onorato
l’invito di Giannino I2RGV presenziando alla
cerimonia della consegna delle patenti.
Questa
è la prima
volta che le
patenti
non
sono
state
recapitate con
il
servizio
postale
ma
consegnate direttamente dal Direttore dell’Ispettorato
Territoriale Comunicazioni della Lombardia ing. Di
Masi: fatto che né sottolinea l’eccezionalità.
Altra nota positiva è che tutti gli allievi (10) che
hanno frequentato per nove mesi i corsi tenuti da Pietro
I2GEK, sono stati promossi

Sezione di Varese: radioassistenza
Quest´anno
il
Rally
Internazionale dei Laghi festeggia
la 20.esima edizione e si disputerà
sabato 2 e domenica 3 aprile.
La base operativa di
partenza ed arrivo è fissata a
Laveno Mombello e gli equipaggi
ammessi al via saranno 150.
Il percorso si articola su 320 km di cui 75 km. dedicati a nove prove speciali,
quattro diverse da ripetere.
Nel primo pomeriggio di sabato 2 la partenza da piazza Imbarcadero: due le
prove della prima tappa.
Seconda tappa domenica mattina, 3 aprile: primo giro con quattro prove,
pausa - riordino e poi le tre ultime prove pomeridiane.
Al momento ci viene richiesta la gestione dei link, non è escluso che possa
servire qualche equipaggio lungo il percorso di gara.
Come sempre in Sezione tutti i ragguagli e raccolta della disponibilità
operatori.
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