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

Nr.22/28.05/10 di Prot.

Verbania, li' 01.12.2010

A.R.I.-R.E.
Giovedì 28 ottobre alle ore 20.30 ha avuto
luogo la 328^ Prova di Sintonia tra le Prefetture
che ci ha visto ancora una volta impegnati
nell’attivazione della Sala Radio dell’U.T.G..
Mercoledì 24 novembre, presso i locali del
C.O.M. di Piedimulera, abbiamo incontrato il
Sindaco Gian Mauro Bertoia ed il Responsabile
della Protezione Civile per la Squadra A.I.B. del
Comune Roberto Cotroneo per la definizione dei
dettagli inerenti la nostra collaborazione alla
gestione delle emergenze comunali.
Erano presenti IW1DBK Giorgio , IW1CQN Giuseppe, IZ1PSJ Alberto, IZ1FIV
Renato ed IK1XPE Massimo.

PANETTONATE !!!!!!!!!
Come da tradizione le serate di apertura della
Sezione del mese di dicembre ci vedranno impegnati
con i tradizionali dolci natalizi accompagnati da buon
vino: vi aspettiamo anche per questo !!!!
martedì 7 e 21 ore 2115
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Contest Italiano 40-80: 11/12 dicembre 2010
Dalle 1300 UTC del sabato (ore 14.00 locali) alle 1300
UTC della domenica (ore 14.00 locali) avrà luogo il tradizionale
contest organizzato dalla Sezione di Bologna dell’A.R.I..
Riportiamo la classifica degli utlimi tre anni:
Anno
2007
2008
2009

Punti
15.804
16.038
19.425

Posizione Sezione
129
104
141

Totale Sezioni
184
148
184

Quanto scritto in occasione della passata edizione è valido anche per quest’anno:
“non servono grandi antenne e grandi apparati: basta un po’ di buona volontà e
qualche ora da dedicare alla radio ….. “
Ecco i partecipanti dell’edizione 2009:

A.R.I.: rinnovo quote anno 2011
I Sezione proseguono le operazioni per il rinnovo dell’iscrizione al sodalizio per
l’anno 2011, nessun importo ha subito variazione rispetto l’anno passato:
• Soci Ordinari (IW1…, IZ1…, IK1…, I1…)
• Soci Radio Club (tutti gli altri)
• Soci Rado Club famigliari

€ 72,00
€ 64,00
€ 32,00
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