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

Nr.30/28.05/11 di Prot.

Verbania, li' 05.11.2011

SEZIONE
… ci abbiamo provato !!!! Il 9
febbraio c.a. abbiamo inoltrato
via mail
alla ‘segreteria
progetti 150°’ la richiesta
all’utilizzo del logo ufficiale da
apporre alle nostre QSL.
Il 17 ottobre c.a. la
seguente risposta:
“… Con riferimento alla
richiesta di concessione del
logo in oggetto per le cartoline
radioamatoriali, inoltrata in data
09.02.2011, spiace comunicare
di non poter aderire all'istanza.
Ciò in quanto, sulla base
dell'esame istruttorio svolto
dall'ufficio,
ai
sensi
dell'apposito
Regolamento,
l'iniziativa non risulta in linea
con i contenuti e lo spirito
proprio
delle
celebrazioni
poiché "l'attribuzione del logo
è riservata alle iniziative di
stretta attinenza al tema delle
celebrazioni", anche al fine di
definire
un
calendario
nazionale
ufficiale
di
progettualità che assicurino
che i temi legati all'unità
nazionale vengano sviluppati
con la massima precisione e
chiarezza.
Cordialmente. ….”
ARI Sezione di Verbania – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB)
e-mail presidente.ariverbania @ gmail.com – fax 178.6025169 - www.arivb.tk

QSL di SEZIONE
Come risaputo da tempo le
QSL della Sezione sono esaurite.
Pensate che la Sezione
debba
avere
una
QSL
personalizzata? O ristampiamo una
generica ad uso dei Soci che non
hanno QSL proprie?
Pensiamo che sia giunto il
momento di parlarne tutti insieme.

Soci A.R.I. - Verbania
E bravo il nostro Alberto – IZ1PSJ: in
un periodo poco favorevole all’attività radio
(leggi lavori edili nel QRA) ha pensato bene
di dedicare tempo alla preparazione
dell’esame per ottenere la licenza FCC USA.
Dopo aver sostenuto l’esame l’11
settembre, dal 10 dicembre risponde anche
alle chiamate indirizzate a

KK4EQW

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani
I Soci che hanno diritto al voto, insieme alla Radio Rivista di novembre, hanno
ricevuto la scheda di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale dell’A.R.I. per il prossimo triennio 2012 – 2014.
Ricordiamo che le schede sono prestampate lasciando l’opportunità al Socio
di votarne il numero massimo di otto candidati per il C.D. e massimo di tre candidati
per il C.S.
Rimarchiamo l’importanza di partecipare alle votazioni: è fondamentale che il
maggior numero possibile di Soci partecipi al voto referendario, fermo restando il
diritto a esprimere il proprio voto nella più completa libertà di convinzioni personali.
Radio Rivista 7/8-2011alle pagg. 17 e 18 sono pubblicate le procedure della
consultazione elettorale.
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A.R.I.: rinnovo quote anno 2012

Per chi desidera rinnovare l’iscrizione direttamente in Sezione (consigliato),
questa sarà possibile nelle giornate di

martedì 15 novembre
martedì 6 dicembre
martedì 20 dicembre
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A.R.I.: sezione di Torino

Festa dell'Unità Nazionale Giornata delle Forze Armate
Torino, 06 Novembre 2011
Stazione Radio IZ1CCK della BRIGATA ALPINA
"TAURINENSE"
In occasione della Festa dell' Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate
che si svolgerà a Torino 6 Novembre 2011, la Brigata Alpina "TAURINENSE" sita in
Torino, titolare della Licenza Ministeriale per l'impianto e l'esercizio di Stazione di
Radioamatore con il nominativo IZ1CCK con l’ operatore responsabile 1° Mar.
Salvatore BONOMOLO (IZ1BWB), in collaborazione con l'A.R.I. Associazione
Radioamatori Italiani, Sezione di TORINO, attiverà la suddetta Stazione Radio
presso Piazza San Carlo in Torino, dove sarà allestita, a cura delle Forze Armate e
Forze di Polizia, una mostra statica di materiali, equipaggiamenti e mezzi in
dotazione.
Tutte le Stazioni Radioamatoriali Italiane, europee ed extraeuropee che
collegheranno la Stazione IZ1CCK riceveranno tramite il QSL Bureau dell'A.R.I. e/o
in diretta, con busta già affrancata inviata dal OM interessato, la QSL Card Speciale
a tiratura limitata dedicata all'evento di cui sopra.
Per ulteriori informazioni contattare via E-Mail il 1° Mar. BONOMOLO
Salvatore, iz1bwb@libero.it
Periodo di attivazione: 6 Novembre 2011 dalle 0re 10.00 alle ore 17.00
Bande di Frequenza: 20 - 40 metri , SSB – CW
Frequenza FM di appoggio e avvicinamento 145.375 MHZ
Sarà attivata per l'occasione anche la Stazione A.P.R.S.
Cordiali Saluti de IZ1BWB Salvatore
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A.R.I.: Radiocomunicazioni Emergenza
----- Original Message ----From: Segreteria generale
To: Segreteria generale
Sent: Friday, November 04, 2011 3:41 PM
Subject: pr 4841 - Emergenza maltempo 25 ottobre 2011

Si Inoltra il fax pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione
Civile.
A seguito delle problematiche attualmente in atto Liguria e Toscana, il Dipartimento ha attivato la
nostra Associazione .
Si richiede la massima collaborazione ove necessita la presenza di operatori x affiancare i
radioamatori della Liguria e della Toscana già operativi dal 25 ottobre.
Nel ringraziare, si invita a dare la massima diffusione alle vostre Sezioni.
Cordiali saluti.
Il presidente ARI
Alfredo Migliaccio
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