A tutti i Soci della
Sezione A.R.I. di Verbania
Loro indirizzi
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Verbania, li' 01.07.2010

Sezione
Con il ripasso di mercoledì
16 giugno si è concluso il ‘Corso
di formazione per Radioamatori’.
Dopo
sedici
lezioni,
martedì 22 giugno presso la sede
territoriale di Torino del Ministero
delle Sviluppo Economico, si
sono svolti gli ‘ esami ‘.
Ora
non
resta
che
attendere la correzione degli
elaborati e festeggiarne l’esito.

Come comunicatovi il mese scorso,
martedì 15 giugno Aldo - IZ1ANT ha illustrato e
fatto ascoltare un ricevitore SDR in 40m.
Vi è stato un momento conviviale con la
presentazione da parte dell’autore del libro ‘La
linea grigia’ ( http://digilander.libero.it/iz1ant ) e
le congratulazioni, con consegna del diploma
inviatoci dalla Segreteria Generale dell’A.R.I.,
ad Antonio – IW1CJP per i 25 anni di
ininterrotta iscrizione all’A.R.I.
E’ stata una piacevole serata tecnica, che ha rivisto la partecipazione di
qualche ‘vecchio’ OM e l’assenza di troppe persone: in poche parole un occasione
mancata per i più.
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Sabato 24 luglio 2010

La Sezione A.R.I. di Varese si occupa dei collegamenti radio tra la sponda
piemontese e lombarda del lago e tra i natanti per conto dell’organizzazione.
Come per altre radioassistenze, anche per questa, i colleghi di Varese hanno
richiesto il nostro contributo: sarà un'altra occasione per collaborare tecnicamente
alla buona riuscita dell’evento.
Martedì 6 luglio in Sezione discuteremo i dettagli.

QSL
Da parte del ‘Servizio QSL
bureau’
dell’A.R.I.
arrivano
regolarmente le QSL per i Soci della
Sezione.
Nella tabella sottostante sono
indicati i cronologici delle ultime
cinque spedizioni con evidenziato il
peso della spedizione stessa.
Come noterete non si tratta di
grandi quantità, ma qualcosa arriva.
DATA

PESO

TARIFFA

TIPOLOGIA

17/06/2010

100

1,50

Busta tipo 3

29/03/2010

100

1,50

Busta tipo 3

22/02/2010

250

2,00

Busta tipo 4

07/01/2010

100

1,50

Busta tipo 3

30/10/2009

100

1,50

Busta tipo 3

Quest’ultima
busta conteneva due
QSL con date curiose:
‘C5Z’ relativa al 2003
CQWW SSB e quella a
fianco del 1995 !!!
(anche se evidenzia
‘tnx’ nel campo qsl,
quindi bisogna vedere
quando è stata spedita
la nostra).
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