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

Nr.05/28.05/19 di Prot.

Verbania, li' 28.01.2019

A.R.I. Sezione di Verbania
In allegato trovate la locandina de “III° Martedì Tecnica”, il prossimo mese,
eccezionalmente anticipata al I° martedì per permettedere ad Aldo IZ1ANT di
illustrarne l’argomento.

M.I.S.E.
Il contributo per l’anno 2019, unico per tutte le
autorizzazioni in vigore è:
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’

La Fiera dell'Elettronica
9-10 marzo 2019
Fiera dell'Elettronica ed Informatica Radiantistica Expò è la fiera mercato per gli
appassionati elettronica e radiantismo che,
nei quattro padiglioni dedicati all'evento,
potranno trovare tutto l’indispensabile per
l’informatica, computer, elettronica, video,
strumentazione, componentistica, HI FI,
materiale ed attrezzature per radioamatori e
radio d’epoca.
ARI Sezione di Verbania – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB)
e-mail presidente.ariverbania @ gmail.com – fax 178.6025169 - www.retor.it

A.R.I. Sezione di Varese
ARI - COMUNICATO STAMPA
Varese 27-1-2019
Radioamatori varesini in lutto
per la scomparsa di Zamberletti
"Se n'è andato un grande amico dell'Ari, radioamatore lui stesso con il
nominativo i2ZME, motore insostituibile della protezione civile italiana che aveva
contributo in prima persona a creare, fino ad esserne ministro". E' grande il dolore
dei radioamatori varesini e in particolare di Giovanni Romeo, presidente della
sezione di Varese dell'Associazione radioamatori italiani, per la morte di Giuseppe
Zamberletti, a lungo parlamentare e ministro della Protezione civile. Romeo è
ormai da decenni coordinatore nazionale della rete di radiocomunicaziooni di
emergenza, istituita dallo stesso Zamberletti, che nel 1985 con un'ordinanza aveva
scelto proprio il presidente dei radioamatori di Varese quale coordinatore
nazionale del sistema che collega tutte le prefetture italiane, con prove periodiche
coordinate proprio da Varese finalizzate a tenere in perfetta efficienza un
collegamento pronto ad essere immediatamente operativo in caso di calamità.
Romeo in questi giorni ha accompagnato da Zamberletti, ricoverato all'Ospedale
di Circolo, numerose personalità che discretamente hanno voluto venire a
salutarlo, una vicinanza all'ex ministro che è stata ed è quella di tutti i
radioamatori dell'Ari. "La scomparsa di Zamberletti - sottolinea Romeo - ci priva
di un convinto sostenitore della nostra attività, un prezioso apporto garantito
sempre nel segno dell'interesse pubblico per assicurare l'intervento efficace in caso
di emergenza, spesso con la presenza diretta alle nostre iniziative, forte anche di
quella patente di radioamatore che lo rendeva davvero pienamente uno di noi. Lo
piangiamo con grande affetto e commozione".
Ari Varese - Giovanni Romeo
p.s.:

I “Funerali di Stato” avranno luogo martedì 29 gennaio 2019 presso la Basilica
di San Vittore (VA) con inizio alle ore 10.30.
Verranno delegazione dell’A.R.I., anche da Udine in rappresentanza del Friuli.
L’A.R.I. Nazionale manderà il Consigliere Volpi con lo Stendardo dell’A.R.I.
Potremmo incontrarci davanti al Comune di Varese alle ore 10.15.
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