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A.R.I. Sezione di Verbania 

 
  

  

… purtroppo la situazione non sembra 

migliorare: i susseguirsi dei vari dpcm 

relativi all’infezione Covid-19 non hanno 

allentato le restrizioni per quanto 

riguarda le riunioni in ambiente chiusi.  

 Le prassi da adottare non sono 

supportabili per la nostra Sede, percui ci 

vediamo costretti a mantenere la 

chiusura del locale della Sezione. 

 Appena ci saranno novità ci 

aggiorneremo. 

 

 

 
 
 
 
 

A.R.I. – R.E. 
 

Le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 hanno 

rivoluzionato le prove di sintonia tra le Sale Radio delle 

Prefetture nazionali. 

Per mantenere efficiente e efficace la Rete Alternativa di 
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Radiocomunicazioni di Emergenza, il Coordinatore Nazionale A.R.I. I2RGV 

Giannino si è inventato l’”esercitazione da casa”. In pratica ha dato vita alle 

consuete prove mensili: in accordo con i rispettivi Comitati Regionali ha richiesto la 

presenza dei singoli radioamatori dalla stazione radio del proprio domicilio e non 

dalla sala Radio della Prefettura. 

In questo modo si è mappato a livello nazionale tutta una serie di postazioni 

alternative alle Prefetture. 

Per Verbania siamo stati interessati due volte:  

la prima propedeutica nel mese di Maggio aggregati alla Regione Emilia Romagna 

svolta da IK1XPE – Massimo, e la seconda nel mese di Giugno con la Regione 

Piemonte partecipata da IZ1ANT – Aldo. 

 

 

 

Radioassistenze 
 

 Nel tentativo di ritornare alla normalità stanno riprendendo 
alcune manifestazioni all’aperto. 
 IZ1ESB Emilio coordina questi servizi: in particolare il 
primo appuntamento sarà per domenica 19 luglio in zona 
Verbania. 
 Chi vuole partecipare prenda immediatamente contatti 
con IZ1ESB Emilio per concordare il tipo di servizio da svolgere. 
 
 
 

La Fiera dell'Elettronica 
5-6 settembre 2020 

 
In questi giorni gli Organizzatori hanno 
confermato le date di settembre per lo 
svolgimento della fiera. 
Cominciate a segnarvi l’appuntamento: forse 
sono un po’ troppo ottimistici, sicuramente ci 
aggiorneremo a fine agosto. 
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I.A.C.: Italian Activity Contest 2020 
 
 Sempre complice in 
dover stare in casa ho 
tentato l’approccio alle 
tornate VHF. 
 
 Il setup è più che 
minimale: Kenwwod 790 
con 40W ed antenna 3 
elementi orizzontale / 
verticale ‘Diamond X70’.  
Unito al fatto di trovarsi ad 
Intra chiuso da Est dal 
Sasso del Ferro, ed ad 
Ovest dal Mottarone non 

si può sperare di far 
molto. 
 
 A questo 
aggiungiamo che la 
maggior parte dei 
partecipanti non 
indirizza le antenne a 
Nord /NordEst, 
buona parte dei 
collegamenti si fanno 
raggiungendo il 
corrispondente sul 
retro della sua 
antenna …… 

 
 

 Ciò 
nonostante 

qualche cosa 
di buono si è 
fatto. 

73’s de 
Ik1xpe – Max 

 
 
 


