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

Nr.15/28.05/10 di Prot.

Verbania, li' 01.05.2010

Internet & Sezione
Dall’11 aprile 2010 siamo
presenti in internet con un
nostro sito.
Quella a fianco riprodotta
è la ‘home page’ del sito della
Sezione
di
Verbania
raggiungibile
all’indirizzo
www.retor.it/ariverbania.
Il tutto ha avuto inizio con
una telefonata di Marco –
IZ1ANZ che ci metteva a
disposizione, con vero spirito
ham, il server per realizzare il
sito.
Aldo IZ1ANT accogliendo
con entusiasmo l’invito si è
prodigato nell’insegnarmi i rudimenti della programmazione ‘html’ ed sono on-line le
nostre pagine. I contenuti sono ancora parziali, e cresceranno proporzionalmente alle
vostre indicazioni ed a quanto faremo insieme.

A.R.I. International DX Contest
Oggi alle 20.00z inizierà l’A.R.I. International Contest 2010: sono invitati a
partecipare OM e SWL Italiani e stranieri. La partecipazione è aperta a tutti mentre
l'accesso alla classifica ed ai premi è limitato ai Soci ARI in regola con la Quota
Sociale per l’anno in corso.
Per leggere il regolamento completo, oltre a Radio Rivista, andate all’indirizzo
http://www.ari.it/images/stories/hf/ARIDX2010reg.pdf.

ARI Sezione di Verbania c/o Massimo Verri – Via Giovanni Falcone, 6 - 28921 Verbania Intra (VB)
E-mail ik1xpe @ tin.it – fax 178.6025169 – www.retor.it/ariverbania

A.R.I.-R.E.: prove sintonia tra le Prefetture
Giovedì 29 aprile ha avuto luogo la 323^ prova di sintonia tra le Prefetture
Italiane organizzata da I2RGV – Giannino.
Grazie a IW1CQN Giuseppe e IW1DBK Giorgio che hanno ‘settato’ il software,
è stato possibile realizzare anche la prova digitale con il sistema psk31.
E’ stata eseguita anche la prova con i C.O.M. della provincia dove hanno
risposto IW1CQN Giuseppe da Verbania, IW1DBK da Piedimulera, IW1BEZ Ettore
da Domodossola.
IZ1FIV Renato ed IK1XPE Massimo hanno attivato la Sala Radio della
Prefettura di Verbania.

A.R.I. Sezione di Vercelli serata a tema
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Busto Arsizio (VA) 15/16 maggio 2010
Anche per questa edizione
sarà possibile per i Radioamatori
iscritti all’A.R.I. avere l’ingresso
GRATUITO alla fiera.
Riportiamo
il
comunicato
ricevuto dagli organizzatori: “Il
Voucher, che annulla e sostituisce i
precedenti modelli, deve riportare il
TIMBRO della Sezione e la FIRMA
del presidente in ORIGINALE.
NO FOTOCOPIE. Inoltre è riservato
ai soli Radioamatori iscritti alla
Sezione competente. Per espressa
volontà
della
società
organizzatrice sono esclusi gli
SWL quantunque soci ARI Radio
Club.
E' comunque possibile per tutti
scaricare ed utilizzare la riduzione sul
biglietto che si trova sul sito
www.compendiofiere.it
Il presidente con la propria
firma certifica la veridicità dello status
di iscritto del Radioamatore che presenta il Voucher alle casse.
Si ricorda che è facoltà degli addetti alle casse richiedere la licenza ovvero i
documenti alle persone che si presentano muniti di Voucher
L'Organizzazione si scusa con i Soci ARI, ma è stata costretta a inasprire i
controlli per evitare il reiterarsi di episodi di ingressi gratuiti di persone non aventi
diritto.
73, ARI Busto Arsizio e Compendiofiere s.r.l. “
Come sempre richiedere il voucher a IK1XPE Massimo, questi verranno
consegnati martedì 04 maggio in Sezione.
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