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ASSEMBLEA GENERALE 
 
Egr. Socio, sei invitato a partecipare all’ assemblea generale che si terrà in prima 
convocazione alle ore 12.00 di giovedì  23 marzo ed in seconda convocazione, quindi valida a 
tutti gli effetti, nella serata di VENERDI’ 24 MARZO  2006  alle ore 21.30 presso i 
locali della Sezione per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione annuale 
 
2) Varie ed eventuali 
 

 
 
 

 
 
 
 

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della fondazione della nostra 
Sezione. Per l’occasione sono previste alcune  attività  volte a celebrare questo 

importante avvenimento. La prima di queste iniziative è la richiesta di un nominativo 
speciale e per l’occasione sarà emessa una QSL  che ricordi l’attività svolta. Altre iniziative 
potranno essere valutate e  discusse in sede di assemblea generale. 
 
 

 
 
 
 

VENERDI’ 17 MARZO si terrà  in sezione una serata  a tema 
dedicata all’ antenna EH .  Il nostro socio IK2XEH  Giuseppe, che da 
tempo si dedica allo studio e alla sperimentazione di questo tipo di 
antenna, ne illustrerà i principi di funzionamento  descrivendone le 
peculiarità anche con l’ausilio di strumentazioni e prove pratiche e 
fornendo inoltre utili indicazioni per la realizzazione pratica.  Un 
doveroso ringraziamento va a Giuseppe per la disponibilità dimostrata. 
 
 
. 
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Come avviene ormai da molti anni la nostra Sezione è stata invitata a 
fornire assistenza radio alla “Marcia dei Ciliegi in Fiore” : un 
avvenimento sportivo di grande rilevo che vanta ogni anno la 
partecipazione di svariate migliaia di concorrenti.  Come sempre la 
nostra Sezione con i propri operatori fornirà un importante 
supporto per la riuscita di questa manifestazione che rappresenta 

inoltre un piacevole momento di festa per tutte le persone coinvolte.  A titolo informativo 
la radioassistenza si terrà nella mattinata di lunedì 17 aprile (lunedì dell’Angelo) a 
Casterno S.N. (MI). 
Per maggiori informazioni e per le adesioni ci si può rivolgere presso la 
Segreteria di Sezione oppure direttamente a I2FUZ  Giorgio o a IK2XEH 
Giuseppe.  Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecipare.  
 
 

 
 
 

 
Il Socio IK2WYW Ugo  ha partecipato a nome della Sezione ai contest 

organizzati dall’ A.R.I. nel 2005, come dimostrano gli attestati ricevuti che ora 
fanno bella mostra in Sezione.  Ad Ugo vanno le nostre congratulazioni per l’ attività svolta 
e per  i risultati ottenuti.  
 
 

 
 
 

Chi desidera ricevere le notizie via e-mail  relative alle attività di Sezione  e a quelle dell’ 
A.R.I. in generale, potrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica alla Segreteria 
di Sezione oppure scrivere al nostro indirizzo e-mail  che è il seguente: 
                                  sezione@arivigevano.net 
In questo modo qualsiasi notizia di interesse associativo sarà prontamente comunicata  ai 
soci.   A questo proposito, per ovvi motivi di praticità, è auspicabile che l’uso della posta 
elettronica per le comunicazioni associative possa diventare di uso comune. Si ringraziano 
quanti vorranno partecipare già da ora a questo progetto. 
 
 
 
 
        Cordialmente 
            Il segretario ik2avh 
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