
ARI Sezione di Verbania  – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB) 
e-mail  presidente.ariverbania @ gmail.com  –  fax 178.6025169  - www.arivb.tk 

 

                                                                                                                  
A tutti i Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 
Nr.36/28.05/11 di Prot.              Verbania, li' 02.12.2011 
 
 

A.R.I. - Verbania 
 
 Sul portoncino di ingresso di un’abitazione, forse ex casa del custode vista la 
villa presente nel parco, di un piccolo paesino collinare del novarese sono stato 
attratto da una piccola targa: 
 

 
 In rete non ho trovato praticamente nulla se non l’anagrafica del nominativo 
italiano e comunque non legato all’”impresa” riportata nella targa: se qualcuno 
riuscisse a recuperare delle informazioni sarebbero di mio interesse. 
 
 Attualmente non vi sono antenne sull’edificio, anche se su di un tetto del 
paesino ‘svetta’ una direttiva per HF e varie verticali …….. 
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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 6 dicembre 
martedì 20 dicembre 

 
 

Contest 
 
 Con l’arrivo della fine dell’anno due ‘classici’ delle bande basse sono ai nastri 
di partenza: 
 

 
Contest 40 & 80 organizzato dalla Sezione ARI di Bologna si terrà il 
secondo week-end completo di dicembre, dalle 1300 UTC del 
sabato (ore 14.00 locali) alle 1300 UTC della domenica (ore 14.00 
locali). L'edizione 2011 si terrà nei giorni 10 e 11 dicembre 2011. 
Regolamento al link www.ari-bo.it folder ‘contest’ 
 
 

CQ BANDE BASSE ITALIA, organizzato 
dal Mediterraneo DX Club, avrà inizio 
dalle ore 13:00z di sabato e terminerà 
alle ore 12:59z di domenica. L’edizione 
2012 si terrà nei giorni 7 e  8 gennaio 
2012. Regolamento al link 
http://www.mdxc.org/cq-bande-basse/ 
 
 

 
PONTI 

 
 Di seguito info ricevute: 
 
dalla Sezione A.R.I. di Novara è’ stato riattivato il ponte 
RU6α IR1UCG: Frequenza Rx 430,1625MHz,  Tx 
431,7625MHz,   shift +1,6MHz,   tono 94,8Hz 
 Attendiamo Vs. rapporti di ascolto in zona ed 

eventuali note sul funzionamento. 
 Un grazie a IZ1MRQ Giorgio, IZ1HHR Gino, IW1BRX Michele e IW1GJJ 
Cristiano che hanno lavorato per noi e voi. 
 
 73 A.R.I. Sezione Novara IK1VEK Giovanni 
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 Dal vicino Canton Ticino: nuovo ponte R1 
del Monte Generoso: sui Monti di Malmera é 
stato spento l’R1 a moduli e acceso un nuovo 
ripetitore in prova con i toni subaudio collegato al 
rpt del Monte Generoso, per offrire questo 
segnale anche agli OM del Locarnese e nel 
Bellinzonese e Valli. Sarebbe interessante 
sfruttare questa prova per conoscere la copertura 
di questo 

ponte in 2m; sono quindi graditi rapporti e 
modalità di ricezione J 

 145.625 / -600 / CT103.5 (anche in ricezione) 

Maggiori informazioni e foto su: www.HB9OK.ch 

73 de HB9ODP Mattia 

 
 
 
 
 

Radioamatori e TV 
 

Cari Amici, 

  il 30 novembre il TG2 RAI delle ore 13,00 ha trasmesso un interessante 
servizio sui Radioamatori.  

  Sperando vi faccia cosa gradito, vi segnalo in link dovete potrete 
visionare l'intervista al nostro Socio Carlo Ponso – IZ1RFM, della Sezione di Cavour 
(TO): http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3dfefbf7-e1e2-4dea-
9787-dad1170683e6-tg2.html#p=0 
 
A presto. 

Mauro, I1JQJ 
 
 

 
 

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

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

 

martedì 6 e 20 dicembre ore 2115 
 


