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 Eventi Giovedì 24 Settembre 2009 ore 16:50

A Vicoforte, nel weekend, l'8° Meeting

dei radioamatori

Anche  quest’anno,  per  soddisfare  le  numerosissime

richieste  dei  radioamatori  desiderosi  di  ritrovarsi  o  di

conoscersi (non solo via etere) e per effettuare il bilancio di

un’attività rivelatasi subito portatrice di grandi soddisfazioni

e  di  notevoli  successi,  la  sezione  A.R.I.  di  Mondovì  ha

organizzato per sabato 26 e domenica 27 settembre, l’8°

Meeting  'Diploma  Castelli  d’Italia  e  della  Provincia  di

Cuneo'  ed  il  6°  Meeting  W.A.P.  'Worldwide  Antarctic

Program'  dedicato  agli  appassionati  dell’Antartide  e  dei

collegamenti  radio,  a  lunghissima  distanza,  con  il

'Continente  Bianco'.  A  questi  momenti  di  incontro  e  di

discussione  parteciperanno  oltre  trecento  radioamatori

italiani e stranieri, responsabili regionali, nazionali, europei,

nonché  i  dirigenti  Nazionali  dell’A.R.I.  unitamente  ai  loro

familiari.  Relazionerà  sull’esperienza  Antartica,  sulle

istallazioni e le attività radio nelle emergenze operative in

 In Breve

Giovedì 1 Ottobre 2009
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Antartide  il  Dr.  Volker  Strecke,  operatore  radio  veterano

delle spedizioni scientifiche dal 1988 al 1994.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  il  sito

internet  dei  Diplomi  Antartici  WAP  all’indirizzo

http://www.waponline.it

Ciascun partecipante sarà ospitato presso la Casa Regina

Montis  Regalis  al  Santuario  di  Vicoforte,  dove  si

svolgeranno tutti i lavori. Molto ricco è il programma dell’8°

Meeting D.C.I.  -  Diploma Castelli  d’Italia e del  6° W.A.P.

che  prevede  l’inizio  dei  lavori  il  sabato  mattina  e  la

conclusione domenica con le relazioni inerenti ai Diplomi,

interventi  dei  responsabili  regionali,  nazionali  ed

internazionali,  nonché  molte  relazioni  tecniche  e

scientifiche  da  parte  di  specialistici.  Ciò  non  intende

rappresentare  solamente  un  momento  d’incontro  tra

specialisti ed appassionati del settore, ma anche offrire agli

accompagnatori e agli stessi partecipanti un’occasione per

rivedere, o scoprire, il nostro ricchissimo patrimonio storico,

ambientale  e  culturale.  Nel  corso  dei  Meeting  saranno

anche premiati,  con artistici  piatti  decorati  a mano, frutto

del  lavoro e delle capacità artistiche dei  maestri  artigiani

monregalesi,  i  radioamatori  che  si  sono  maggiormente

distinti nelle attivazioni o che hanno contribuito a diffondere

ed a incrementare l’attività radiantistica inerente ai Diplomi.

Il Meeting vuole anche essere un momento d’incontro con

tutti  coloro che ancora non conoscono quest’attività,  che

non è solo svago e divertimento, ma che è anche dinamica

componente della Protezione Civile garantendo, nei casi di

gravi  calamità  naturali,  importantissimi  collegamenti

d’emergenza,  installazioni  di  postazioni  radio  in  modo

velocissimo e  le  relative  comunicazioni  di  soccorso.  Per

informazioni: Ugo Brignone 017442169/333-4771947 Betty

Sciolla  017446943/335-6761866  Massimo  Balsamo

017446943/333-7966616.

VUOI VALORIZZARE LA TUA AZIENDA IN MODO EFFICACE?

Scegli gli oggetti pubblicitari di MERLINO PUBBLICITA'.

Leggi le ultime - Eventi

A Vicoforte, nel weekend, l'8° Meeting dei radioamatori http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=72080&cat_code=36

3 di 4 02/10/2009 0.18



SanremoEventi

Soroptimist Club Cuneo

Rock Targato Italia

Hai approfittato o approfitterai degli

ecoincentivi per sostituire l'auto?

Si, sono riuscito a spuntare un
prezzo molto interessante
No, non mi sarei potuto permettere
un'auto nuova comunque
Si, sfrutterò gli ecoincentivi entro fine
anno
No, avevo già rottamato la vecchia
auto un paio di anni fa

Visualizza gli altri sondaggi

 

redazione pubblicità archivio link utili

© 2004 - 2009 TargatoCN - P.Iva: IT02673410045 - Tutti i diritti sono riservati.

termini per l'uso | credits

A Vicoforte, nel weekend, l'8° Meeting dei radioamatori http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=72080&cat_code=36

4 di 4 02/10/2009 0.18


