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

Verbania, li' 01.10.2009

Nr.20/28.05/09 di Prot.

Sezione di Verbania
Il mese di settembre, con la riapertura della Sede della Sezione, si sono
concretizzati una serie di incontri che hanno portato alla stesura definitiva del
programma per il ‘Corso di Formazione per Radioamatori’ (vedi locandina allegata).
Il corso è aperto anche ai Soci che vogliono aggiornare le nozioni tecniche alla
base del nostro servizio.
Siete tutti invitati mercoledì 7 ottobre alla serata di presentazione.
I primi giorni del mese di settembre hanno visto un ulteriore risistemazione del
locale utilizzato come Sede: lo spazio non è molto, anzi forse insufficiente alle
odierne esigenze.
Sono stati riutilizzati arredamenti del dismesso locale di Cannobio e riallocati.

A.R.I. Nazionale: progetto ‘EOPRA’
Nel 2006 Marc Demeuleneere (ON4WW) ha scritto ‘Operating Practice’ che
riscosse ampi consensi in ambito internazionale tant’è che è disponibile in 17 lingue.
L’A.R.I. curò la traduzione italiana, acquisendone il copyright, i distribuendola come
opusculo stampa alle Sezioni e come documento ‘.pdf’ scaricabile all’indirizzo
‘http://www.associazioneradioamatoritaliani.it/images/stories/filespdf/pratica-operativa.pdf’.
Nel 2008 ON4WW con ON4UN hanno pubblicato l’evoluzione e l’ampliamento di
‘Operating Practice’ intitolandola ‘Ethics and Operating Procedures for the Radio
Amateur’.
I1JQJ Mauro Pregliasco, in qualità di Coordinate HF alla conferenza di Cavtat
2008, si assunse l’impegno di tradurre in italiano l’opuscolo che sarà messo in
vendita a i Soci ed inviato gratuitamente alle Sezioni; sarà disponibile anche una
versione .pdf scaricabile dal sito dell’Associazione.
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Sezione di Arona

Sezione di Casale Monferrato
Importante traguardo per la nostra sezione:
per la seconda volta ci viene concesso l'onore di
essere il tramite tecnico/organizzativo che
permetterà ad una ventina di ragazzi dell'istituto
Trevigi di Casale Monferrato di porre delle
domande agli astronauti in orbita.

Il giorno 02 ottobre 2009 alle 16.46 local time dal Trevigi in
Casale Monferrato, a fare la prima chiamata sarà
IK1SLD Claudio ed a rispondere sarà KE5GJN Nicole che
utilizzerà però il nominativo speciale OR4ISS, dopodichè
saranno i ragazzi ad interloquire con Nicole fino a quando il
segnale sparirà e la ISS sarà dietro l'orizzonte.
Chiunque potrà seguire via internet il collegamento e le
fasi prima e post collegamento.
Info collegamento e diretta live venerdì 02/10/09 su
www.aricasale.it
73 de ik1wnq Gimmi

Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale)
Ottobre
Novembre
Dicembre

3-4
14-15
21-22
28-29
12-13

Novegro (MI)
Monza
Pordenone (PN)
Verona (VR)
Genova (GE)

www.parcoesposizioninovegro.it
www.blunautilus.it
www.fierapordenone.it
www.elettroexpo.it
www.studio-fulcro.it
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