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Le nuove elezioni di A.R.I. Vigevano hanno prodotto un cambiamento negli assetti del Consiglio
Direttivo di Sezione.
Vorrei prima di tutto ringraziare gli amici che per la prima volta fanno parte del Consiglio
rendendosi disponibili ad impegnarsi per questo nuovo triennio.
Al tempo stesso un sincero ringraziamento a quanti hanno fatto parte del Consiglio Direttivo nel
triennio precedente per il prezioso contributo che hanno dato, sono certo che continueranno a
lavorare per la sezione anche in futuro. Grazie ancora!
Il nuovo Consiglio è consapevole che il triennio precedente è stato pieno di attività e di importanti
traguardi raggiunti.
L'impegno di questo Consiglio sarà di proseguire nella strada già tracciata con l'obiettivo di poter
realizzare sempre nuovi progetti possibilmente migliorando e ampliando le nostre attività e
cercando e al tempo stesso di dare il nostro contributo alla Associazione affinché l' A.R.I sia
sempre più vicina alle aspettative dei propri soci.
Un programma di intenti non semplice, ma sono sicuro che volontà e impegno non mancheranno.

DUE PAROLE SU ARI-RE - RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Un po di storia: L'A.R.I. al
suo interno ha una struttura
denominata ARI-RE Radiocomunicazioni di
Emergenza.
In sintesi lo scopo di chi
opera in ARI-RE è di
garantire le
radiocomunicazioni in caso
di defezione dei normali
sistemi di
radiocomunicazioni, e anche
nella nostra sezione è
operativo un gruppo ARI-RE.
Chi volesse aderire al
gruppo può inviare una richiesta a
sezione@arivigevano.net oppure recarsi in sezione
dove sarà seguito nell'iter di iscrizione.
Per correttezza di informazione aderire ad ARI-RE
non è solo un tesserino o un distintivo da esibire
all'occorrenza, ma è anche assumersi una
disponibilità sia nei confronti dell'A.R.I. sia degli Enti
Pubblici: Prefettura, Regione, Provincia, Comune con i
quali abbiamo obblighi civili ed impegni morali.

Questa puntualizzazione
si rende necessaria in
quanto è perfettamente
inutile avere un lungo
elenco di soci iscritti ma
quasi mai disponibili.
Chi si iscrive deve
essere consapevole degli
obblighi morali che
volontariamente si
assume.
Durante l'anno teniamo
periodicamente
esercitazioni sia per
testare il nostro grado di
operatività sia per esperimentare sul campo nuove
tecniche di radiocomunicazione. Per partecipare alle
esercitazioni ARI-RE non è necessario essere iscritti
ma è sufficiente essere socio A.R.I.

Corso per aspiranti radioamatori 2019

Sono aperte le iscrizioni al corso per aspiranti radioamatori organizzati dalla nostra Sezione.
Il corso avrà inizio i primi di marzo per terminare alla fine di novembre, se avete conoscenti o amici
che desiderano iscriversi al corso questo è il momento giusto per farglielo sapere.
Per informazioni : http://www.arivigevano.net/il-corso.html o inviare una mail a
corsi@arivigevano.net oppure recarsi direttamente in sezione.

IL MERCATINO DEL NOSTRO SITO

Ogni tanto date un occhiata al mercatino sul nostro sito infatti in questo momento trabocca di molte
novità che potrebbero interessare. Questo il link http://www.arivigevano.net/mercatino.html

VISITA AD UNA NAVE MILITARE

In collaborazione con la sezione A.R.I. di La Spezia abbiamo in programma una visita ad una nave della Marina
Militare di la Spezia e al Museo Tecnico
Navale.
La visita potrebbe avvenire nel periodo
giugno/luglio ma è realistico pensare che la
data sarà scelta dalla Marina Militare sulla
base delle proprie disponibilità.
Chi fosse interessato alla visita è pregato
di comunicarlo entro sabato 2 febbraio
scrivendo a sezione@arivigevano.net o
telefonando al 338 76 74 816, oppure
anche con un messaggio WhatsApp.
Voglio sottolineare che questa richiesta
è solo a titolo informativo, in sostanza
un semplice sondaggio.
Sarebbe utile poter conoscere il reale
interesse per poi pianificare
l'organizzazione della visita ad hoc.
Grazie per la collaborazione.

La nostra sezione ha adottato l’applicazione WhatsApp per lo scambio di
messaggi veloci via smartphone.
Questa piattaforma ha lo scopo di facilitare la nostra comunicazione e di
condividere in tempo reale esperienze di interesse comune oltre che
veicolare velocemente notizie di carattere associativo.
Tutti possono unirsi al gruppo basterà inviare una mail di richiesta a IT9ZZB all'indirizzo it9zzb@gmail.com Saverio
vi inserirà nel gruppo di A.R.I. Vigevano.
E' utile ricordare che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potete cessare la vostra adesione al gruppo.

Quest'anno è in programma il referendum per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale e il Consiglio dei Sindaci.
E' una cadenza importante della vita associativa da non sottovalutare in quanto
l'elezione è un momento di partecipazione diretta del socio alle dinamiche della
nostra Associazione.
La cosa importante è sapere per chi votare, quindi valutate i candidati, le loro idee e
per chi si ricandida è bene comprendere come ha svolto il mandato che gli era stato
affidato nel triennio precedente.
Il mio consiglio è di votare consapevolmente, non astenetevi o votare tanto per… la
vostra scelta è importante.
Una delle novità di questa elezione è che fra i candidati è presente anche un nostro socio, infatti Saverio IT9ZZB si
è messo in "gioco" candidandosi per l'elezione al Consiglio Direttivo Nazionale.
A Saverio va il nostro augurio che possa realizzare il suo progetto.
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