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

Nr.20/28.05/18 di Prot.

Verbania, li' 15.12.2018

A.R.I. Sezione di Verbania

martedì 18 dicembre
in Sezione ci faremo gli Auguri con una
fetta di panettone ed un bicchiere di
spumante ….

A.R.I. – R.E.
Purtroppo in problema che ha interessato l’antenna
delle onde corte in Prefettura è peggiorato, tanto da dover
ricorrere alla richiesta di parti di ricambio al costruttore.
Al momento, essendo in attesa dei pezzi, saremo
costretti a dare forfait alla prova del 20 c.m. …….
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IR1DW – M.te Cimolo 145.5785 MHz FM shift -600 tone 131.8
In primavera
Mimmo –
IW1EEY, ha eseguito un grande
lavoro di messa a punto del ponte
ripetitore che hanno portato ad un
fermo di circa un mese.
Gli interventi hanno riguardato il sistema
di controllo remoto del ponte e principalmente
di tutta la parte di alimentazione, seguito da un
riallineamento del tutto.
Oltre al miglioramento delle performance
in fonia, a conti fatti, si è ottenuto un netto
miglioramento dei consumi di tutto il sistema
avvicinandoli al modo ham e non ad una
broadcast come in precedenza …….
Tnx IW1EEY …

Old
New

Old
New

M.I.S.E.
Ad ora non sono giunte comunicazioni riferite al
contributo per l’anno 2019, unico per tutte le
autorizzazioni in vigore, pertanto riproponiamo
quanto in essere:
contributo annuale: Euro 5,00
Il conto corrente dove effettuare i versamenti è rimasto invariato: n. 35533108 –
intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Via Arsenale, 8 – 10121 TORINO
da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019, con causale “Titolo di rimborso per la
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2019’
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Contest HF

Contest 40 & 80 ed. 2018
Lo scorso fine settimana si è
svolta l’edizione 2018.
Come al solito
dedicato
qualche ora ai solo 80m fonia con
l’unico
intento
di
passare
il
moltiplicatore di Sezione, by ik1xpe

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
2019 si terrà nei giorni 12 e 13 gennaio
2019.

Contest VHF

La Sezione ARI di Lissone organizza Domenica 20
Gennaio 2019
per la quinta volta il “primo” contest dalla durata di
un’ora.
L’obiettivo è quello di concentrare il maggior numero di
stazioni in un tempo ristretto.
Ad ognuno la possibilità di sperimentare la propria
strategia.

.

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

