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

Verbania, li' 01.08.2009

Nr.17/28.05/09 di Prot.

Sezione di Verbania
La stagione estiva porta un ‘rilassamento’ nei confronti della radio, anche
quest’anno nel mese di agosto la Sede della Sezione rimarrà chiusa: ci si rivede il
primo settembre !!!
Prima della chiusura ci sono venuti a trovare gli amici della Sezione di Arona:
martedì 7 luglio abbiamo passato un paio d’ore in puro spirito radiantistico (foto by
IW1GPT).

Nell’ultima settimana ci ha fatto visita, come sempre in questo periodo dell’anno,
Massimo ON8MM: purtroppo la sua permanenza sul lago non è coincisa con i giorni
di apertura della Sezione, ma abbiamo ovviato ritrovandoci davanti ad una fresca
bevanda ad Intra !!!!
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Sezione di Varese
Rinnovamenti anche in Sezione a Varese: dal 10 luglio è finito il trasloco in
Piazzale Gigli

La Sede della Sezione, aperta tutti i venerdì dalle 21.00, si trova su una laterale
di Viale Belforte, a fianco della sede ed autorimessa SILA, uscendo da Varese verso
Malnate – Como vicino alla sede storica degli anni 60.

Sono arrivate le QSL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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U.T.G. del Verbano Cusio Ossola
Come preannuciatoci la scorsa settimana, ieri il Consiglio dei
Ministri, ha ufficializzato il cambio al vertice di Villa Taranto: il
dott. Giorgio Franco ZANZI sarà il nuovo Prefetto del V.C.O..
Dopo neanche undici mesi nuovo giro di nomine nelle
Prefetture: …. la rincorsa delle ‘pubbliche relazioni’ ricomincia …..

Friedrichshafen 2009: curiosità
La giapponese Luso esponeva un traliccio a base triangolare su cinque segmenti
in acciao ordinato da un collega toscano.
Per chi transiterà nel comune di Impruneta (FI) alzi gli occhi al cielo, ne vale la
pena: altezza ‘tutto fuori’: 44 metri !!!!

Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale)
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

5-6
12
12-13
12-13
26-27
3-4
14-15
21-22
28-29
12-13

Montichiari (BS)
Marzaglia
Busto Arsizio (VA)
Piacenza
Gonzaga (MN)
Novegro (MI)
Monza
Pordenone (PN)
Verona (VR)
Genova (GE)

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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