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

Verbania, li' 01.04.2009

Nr.09/28.05/09 di Prot.

ARI Sezione Verbania
Ricordiamo l’appuntamento presso la sede della Sezione in Via Zara, 2 a
Verbania Pallanza in prima convocazione lunedì 06 aprile alle ore 23.45 ed in
seconda convocazione Martedì 07 aprile alle ore 21.30 avrà luogo l’ ASSEMBLEA
ORDINARIA 2009 con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio Direttivo
2. Bilancio consuntivo anno 2008
3. Bilancio preventivo anno 2009
4. Cena di Sezione
5. Varie

Radioassistenze
La Sezione ha disponibile del ‘materiale’ radio
per effettuare radioassistenze che mette a
disposizione dei Soci.
Una è la ‘valigetta’ del quadribanda Yaesu FT8900R. La dotazione si completa con una base
magnetica ed antenna tribanda Proxel CR-627
(144, 430 e 50 MHz).
Nelle foto in sequenza come si presenta per il
trasporto, aperta con posizionamento dell’rtx, e lo
scomparto dove trovano alloggio le dotazioni
(microfono, cavo alimentazione, manuale, ecc.)
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Ediradio: è on line il sito web

http://www.ediradio.it è l’indirizzo per raggiungere il sito web della società
controllata Ediradio S.r.L., per intenderci quella che pubblica Radio Rivista e
commercializza le iniziative editoriali dell’A.R.I.

ARI Sezione Vercelli

Continua
la
proposta
delle
serate
tecniche
organizzate
dai
colleghi
della
Sezione di Vercelli.
Questo
mese
approfondiscono le
tematiche
relative
all’utilizzo
di
‘EchoLink’.
Come sempre
gli incontri sono
aperti a tutti, Soci e
non.
L’incontro
si
terrà presso la Sede
sita
presso
la
Scuola
"F.BORGOGNA"
P.za Cesare Battisti
n. 9 in Vercelli
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Band Plan

Dal 29 marzo 2009 è operativo il nuovo bandplan
approvato dalla Conferenza IARU Regione 1 tenutasi a
Cavtat tra il 16 e il 21 novembre 2008.
Puntualmente i colleghi dell’ARI Sezione di Milano
hanno realizzato una versione grafica all’indirizzo
http://win.arimi.it/includes/FCKeditor/editor/ari_nl/nr262.
pdf.

… stranezze web …

… un’idea per chi vuole ‘attivarsi in
‘mobile’ ….

Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale)
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

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.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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