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     A tutti i   Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 
 

Nr.26/28.05/09 di Prot.                  Verbania, li' 01.12.2009 
 
 
 

Sezione di Verbania 
 

Sabato 28 novembre, dopo aver visitato i magazzini Micra a Santhià, dove 
abbiamo ampiamente rovistato nei cassoni, abbiamo completato la fatica al ristorante 
di Oropa: a voi i commenti ……. 

 

 
Una bella giornata a metà tra 

‘radio’ e gita, favorita dal bel tempo e 
dallo spirito ham che ha contraddistinto i partecipanti. 

Complice il pulmino nove posti, si può vedere di replicare in primavera …….. 
 
 

 
 

PANETTONATE 
 

Proseguono le serate in Sezione pre Natalizie: 
panettone e vino sempre presenti. 

 
 

dicembre martedì  1  e  15  ore 2115 
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A.R.I.:  rinnovo quote anno 2010 
 
 
Prosegue il rinnovo al sodalizio per l’anno 

2010, come già comunicativi il mese scorso. 
 
Per chi decide di rinnovare l’iscrizione in 

Sezione (martedì 1 e 15 dicembre) verrà 
consegnato un opuscolo rilegato contenente 
“Etica e procedure operative per il 
Radioamatore”, “Manuale del Servizio QSL 
Bureau” e “Manuale di pratica operativa”. 

 
Sono tre pubblicazioni distribuite dall’A.R.I., 

scaricabili in formato .dbf dal sito 
dell’associazione, che abbiamo deciso di 
stampare, rilegare e dare ai Soci 

          
 
 
 
 
 
 

Sezione di Bologna 
 
Il prossimo 12 e 13 dicembre si svolgerà il Contest 

40&80: come sempre si auspica la partecipazione 
(trattandosi di uno dei contest prettamente italiano 
organizzato dall’A.R.I.). 

Nel 2008 ci siamo piazzati 104° su 148 sezioni 
partecipanti con 16.038 punti, mentre nel 2007 
eravamo 129° su 184  sezioni con 15.804 punti. 

 
Come sempre non servono grandi antenne e grandi 

apparati: un po’ di buona volontà e qualche ora da 
dedicare alla radio permettono di non sfigurare ….. 
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Sezione di Busto Arsizio 
 

Negli anni sono stati sviluppati 
diversi software per la tenuta elettronica 
del Log di Stazione: molti sono a 
pagamento, parecchi sono solo in 
inglese, altri sono molto semplificati 
alcuni troppo complicati. 

 
Due OM della sezione di Busto 

Arsizio, Pier Luigi IK2UVR e Giorgio 
IK2VIW, hanno dato vita a BBlogger: 
un programma semplice, completo, in 
italiano e gratuito!!! 

 
Può essere utilizzato da SWL, si 

possono avere più log, prevede 
collegamenti con i maggiori callbook  
oltre a collegarsi direttamente a 
QRZ.com. gestisce il Packet Cluster da 
internet, prevede un sw per RRTY, 
psk31 ed altri modi digitali, la stampa 
delle etichette e la stampa direttamente 
sulle QSL sono personalizzabili, 
importa ‘vecchi’ log in formato ADIF. 

 
Programma ed info aggiornate su 

www.aribusto.it. 
 
 
 
 
 

 

             

Q
S
L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


