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 Si comunica la composizione del Consiglio Direttivo per il triennio 2010 – 2012: 
 
 Presidente Onorario   Andrea Casonato  IK2BPZ 
 Presidente    Giampietro Girelli IK2AVH 
 Vice-Presidente    Lino Franco   K2AGN 
 Segretario    Pierluigi Barbaglia IW2NOH 
 Award manager    Giovanni Gardella I2MYF 
 Biblioteca    Roberto Vitali  IK2BCE 
 Laboratorio    Giuseppino Signoris IK2XEH 
 Materiale di sezione   Gianni Bettio  IZ2QDQ    
 Corso per aspiranti radioamatori  Giorgio Fugazza  I2FUZ 
                                                       ===================== 
 Altri incarichi associativi: 
 QSL manager    Lino Franco   IK2AGN 
 Coord. ARI-RE    Giamapietro Girelli IK2AVH 
 Vice-coord. ARI-RE   Lino Franco  IK2AGN 
 Sito internet:    Marco Coldesina  IZ2ODL 
      Fugazza Giorgio  I2FUZ 
      Gabriele Cherubini IW2LYS 
  

ARI-RE  
Chi volesse far parte dell’ ARI-RE per l’anno 2010 può comunicare la propria adesione  tramite e-mail a questo  
indirizzo sezione@arivigevano.net 

  
 RECAPITO POSTALE 

Vi informiamo che ha seguito dell’aumento spropositato del costo annuo della casella postale, da questo mese non è 
più in  uso. Tutta la corrispondenza  verrà ricevuta all’indirizzo di sezione: 

 
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – A.R.I. 
PIAZZA CALZOLAIO D’ ITALIA 36 
27029 VIGEVANO  
 
FIERA DI BUSTO A. 
Sono disponibili in sezione i Voucher per l’entrata gratuita alla fiera di Busto Arsizio che si terràil 30 e 31 gennaio 
prossimi. 
 
    
Le nuove elezioni hanno sostanzialmente confermato il Consiglio che ha operato negli scorsi anni. 
Tuttavia i nuovi assetti che caratterizzano questo C.D. ci responsabilizzano sempre di più, spronandoci a fare ancora 
meglio. Il 2009 è stato un anno di grande impegno ed è bene sottolineare che questo è stato possibile solo grazie 
all’apporto dei soci e all’ottima intesa creatasi all’interno del Consiglio. 
Siamo consapevoli che un anno d’intensa attività come il 2009 non sarà facile da eguagliare ma cercheremo 
comunque di proseguire su quella strada che ha caratterizzato l’attività di questi ultimi anni.  
La nostra ambizione è di proporre e realizzare sempre nuovi progetti che possano essere condivisi da tutti.  
Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno collaborare ed aiutare questo Consiglio Direttivo nella sua attività e 
auguriamo a tutti un anno ricco di successi e soddisfazioni. 

 
Grazie a tutti  
   P. il C.D. 
Piero – ik2avh  


