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     A tutti i   Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 
 

Nr.23/28.05/09 di Prot.                  Verbania, li' 01.11.2009 
 
 
 

Sezione di Verbania 
 

Dopo parecchi incontri, ed un intervallo decisamente lungo, mercoledì 4 
novembre inizia il ‘ Corso di formazione per Radioamatori’ articolato in quindici 
lezioni di circa due ore cadauna. 

Sono tredici gli ‘allievi’ che seguiranno le lezioni di Adriano – I1VAN nella Sala 
C.O.M. (g.c.) del Comune di Verbania. 

A tutti vada il nostro augurio di lezioni proficue e soddisfacenti. 
 
Giovedì 29 ottobre, onorando l’invito di Antonio – IZ1KGH Presidente della 

Sezione A.R.I. di Arona, ci siamo recati in visita alla loro Sede. 
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  Sabato 28 novembre 
 

Pranzo Sociale ‘ARI Sezione Verbania’ 
 

Sabato 28 novembe ore 1230 
 

Presso ‘Trattoria Vittino’ 
Via Teleferiche, 1 – 13900 Oropa (BI) 

 
… menù alla carta … 

 (specialità ‘polenta concia’) 
 

Il pranzo sarà preceduto nella mattinata 
da una visita alla ‘MICRA s.r.l.’: azienda 
rivolta al settore del surplus elettronico. 
Presso il magazzino di Cavaglià (BI) vi sono 
strumenti di misura di vario tipo, usati e 
revisionati, materiale per alta frequenza, vasti 
assortimenti di radio d'epoca, valvole per strumenti, per trasmettitori e radio (info dal 
sito). 

 Estendete l’invito a conoscenti ed amici. 

prenotazione obbligatoria entro il 23 novembre al 338.8230404 o ‘ik1xpe @ tin.it’ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PANETTONATE !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Come consuetudine le serate di apertura della 
Sede dei mesi di novembre e dicembre ci vedranno 
impegnati con i tradizionali dolci natalizi 
accompagnati da buon vino: vi aspettiamo anche 
per questo !!!! 

 
novembre martedì  3  e  17 ore 2115 
dicembre martedì  1  e  15  ore 2115 
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A.R.I.:  rinnovo quote anno 2010 
 
 Caro Socio, un anno è già passato, il 2010 si avvicina a grandi passi e quindi 
puoi rinnovare l’adesione al sodalizio. 
 Da quanto trasmessoci dalla Segreteria Generale nessun importo ha subito 
cambiamenti. 
 

Si può versare nei seguenti modi: 
1. presso la sede della Sezione a Verbania dalle ore 2115: martedì 3 e 

17 novembre e martedì 1 e 15 dicembre (consigliato) 

2. usando il bollettino di c.c.p. intestato a “A.R.I. – Associazione 
Radioamatori Italiani – Via Scarlatti, 31 – 20124 MILANO” – c/c 
899203 che troverete allegato a Radio Rivista 

3. tramite bonifico bancario utilizzando le seguente coordinate 
“Unicredit Banca di Roma” codice IBAN ‘IT 46 Q 02008 01758 
000100071400’ intestato: A.R.I. – via D.Scarlatti n.31 – 20124 
Milano” 
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             Sezione di Arona 
 
 Il Presidente IZ1KGH Antonio, ci invita a visitare il 

rinnovato sito della Sezione www.ariarona.it, in particolare 
consultare il folder delle news dove sono presenti 
interessanti iniziative: una per tutte la ‘pizzata di venerdì 6 
novembre’ !!!!! 

 

 
 
 
 

 
Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale) 

 
Novembre 15  Milano    A.R.I. Sez. Milano 
 14-15 Monza    www.blunautilus.it  

21-22 Pordenone (PN)  www.fierapordenone.it  
28-29 Verona (VR)   www.elettroexpo.it  

Dicembre  12-13 Genova (GE)   www.studio-fulcro.it 
 


