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A.R.I. Sezione di Verbania 
 
 Il Direttivo di Sezione, a nome di tutti i Soci, ha il piacere di dare il benvenuto 

ai nuovi Socio Radio Club Luca e Paolo. 

 
 

M.I.S.E. 
 
Il contributo per l’anno 2021, 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 2021, con causale “Titolo di rimborso per la 
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2021’. 
 
 In alternativa è possibile anche utilizzare il bonifico bancario intestato a 

Tesoreria Provinciale dello Stato iban IT95T0760101000000035533108 

descrizione Anno 2021, rimborso per vigilanza, verifica e controlli, Capo XXIV 

cap 2569, Call Ix1xxx. 

 

 
Mappatura ponti e molto altro … 

 
 Tutti, chi più chi meno, ci siamo affidati all’elenco di IK2ANE (www.ik2ane.it) 
per trovare qualche ponte radio …. Nel tempo l’elenco si è arricchito di varie opzioni 
principalmente dovuto all’introduzioni dei modi digitali. 
 Prima IZ8WNH (www.iz8wnh.it) e poi IU1FIG (www.mapforham.com), come 
team principal, hanno creato delle mappe interattive con riportato l’elenco dei ponti 
radio e molte altre informazioni. 
 Vale la pena smanettarci un po’: ognuna delle mappe ha caratteristiche 
proprie, oltre a parecchi dati in comune: per esempio dalla prima si possono 
scaricare i dati in formato compatibile ai vari rtx, dalla seconda ci sono, p.e., la 
localizzazione delle sedi di tutte le associazioni …… 



 

ARI Sezione di Verbania  – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB) 
 

www.ariverbania.it 

 

 



 

ARI Sezione di Verbania  – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB) 
 

www.ariverbania.it 

 

 
 
 

Contest 
 
 E’ appena 

cominciato l’anno 

nuovo e subito ci 

sono i primi 

contest ….. 

 

 Per quanto 

riguarda le VHF 

oggi c’è stato il 

62° Contest 

Romagna (a 

fianco il mio report 

di tre ore di radio) 

e martedì 5 

gennaio 

ricomincia lo IAC ….. per proseguire il 17 gennaio con il 7° Pile-Up …. 

 

Per quanto riguarda le HF il 9 e 10 gennaio ci sarà il CQ BB Italia …… 

 
 
 

A.R.I. Sezione di Varese 
  
 Perdurando i divieti di apertura delle Sezioni, i colleghi di Varese, si danno 

appuntamento on the air con l’apertura virtuale della Sede sentendosi sul R5a di 

Campo dei Fiori ogni venerdì dalle 21.00. 

 La capo maglia Ercole I2NFJ ha effettuato anche due aperture straordinarie: il 

31 dicembre ed il 1° gennaio per farsi gli Auguri di fine ed inizio anno. 

 


