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A tutti i Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 
Nr.11/28.05/11 di Prot.              Verbania, li' 01.04.2011 
 

Sezione 
 
Martedì 15 marzo si è svolta la prima serata a tema: si sono misurate 

strumentalmente le prestazioni degli apparati VHF che hanno riservato qualche 
sorpresa …… 

Grazie all’ottimo ‘servizio’ di 
Fabio -  IZ1TRI, le prove degli apparati 
sono state tutte fotografate e già 
recapitate agli interessati. 

Martedì 19 aprile l’incontro 
verterà sui  MODI DIGITALI ( vedi 
locandina allegata). 
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C.R.P.V.A.  
 
Domenica 20 marzo si è svolta l’assemblea dei Presidenti di Sezione del 

Piemonte e della Valle d’Aosta presso la Basilica di Superga (TO). 
 L’ordine del giorno prevedeva le comunicazioni del Presidente e Segretario, 
oltre all’approvazione dei bilanci, e nelle varie si è deciso di finanziare, in parte, il 
progetto ‘Brasile’ che trovate spiegato in allegato alla presente. 
 
 Alla fine lavori Francesco I1OVI, con Gian Luigi IK1VCI, mi hanno invitato alla 
visita della Sala Radio (http://www.qsl.net/ik1mtx/salaradio/nuova_salaradio.htm) 
ospitata nei locali della Basilica stessa: 
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Con Gian Luigi IK1VCI ho fatto visita al team di IQ1TO/1 impegnato nel 
Contest delle Sezioni VHF 2011 nella postazione allestita sul fianco della Basilica. 

 
 

 
 
 
 

Sezione ARI Novara: 65° di fondazione 
 

 Domenica 27 marzo la Sezione di Novara 
ha festeggiato il 65° Anniversario di fondazione 
alla presenza del Presidente del C.R.P.V.A. 
Claudio – IK1XPK e dei rappresentanti delle 
Sezioni di Arona, Verbania, Vercelli e di numerosi 
Soci.    

Al link 
http://www.arinovara.eu/pagine65/CQNovara-

EdElettr.pdf trovate il numero speciale di ‘CQ 
NOVARA’: è interessante 
leggerlo perché noterete che 
molti radioamatori di questa 
Sezione hanno fatto la storia 
dell’A.R.I.. 
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