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Arona, 28 febbraio 2013 

Oggetto:  Relazione ARI-RE 2012 

Buonasera a tutti, come sapete dal 31 gennaio 2013 sono il nuovo responsabile ARI-RE 
per la Sezione di Arona e succedo a IK1RGK, Aldo al quale, a nome personale e di tutta la 
Sezione di Arona, rivolgo pubblico ringraziamento per l’attività svolta e la dedizione messa 
nello svolgimento dell’incarico, certo che continuerà ad essere punto di riferimento sulla 
materia all’interno della Sezione. 

Dal punto di vista dei numeri, ad oggi, il gruppo ARI-RE della Sezione di Arona si 
compone di 9 soci effettivi. Tutti hanno consegnato i tesserini per il rinnovo 2013 da parte 
della Provincia di Novara, quindi possiamo contare su questo numero anche per il 2013.  

Nel corso del 2012 non è stato richiesto alcun intervento da parte della Provincia né è 
stata effettuata alcuna esercitazione. 

Come attività parallela da parte del gruppo ARI-RE di Arona, e come già fatto nel 2011, 
anche nel 2012 è stata effettuata l’assistenza al Triathlon di Arona che ha visto impiegati 
lungo il percorso della prova in bicicletta (circa 90 km) 12 operatori della Sezione. 

Obiettivi per il futuro (a breve e lungo termine): 

- Rinnovo dei rapporti con il gruppo ARI-RE della Sezione di Novara; 
- Rinnovo/revisione delle convenzione con la Provincia; 
- Definizione del nostro ruolo all’interno dell’organizzazione del Comune di Arona, in 

vista della scadenza del comodato d’uso dei locali della sezione; 
- Sensibilizzare i Soci della Sezione, e in modo particolare i nuovi iscritti, allo scopo di 

incrementare il numero dei soci effettivi. 

Grazie per l’attenzione. 

Il Responsabile ARI-RE 
Sez.ARI di Arona 
IZ1SCF – Sebastiano Barcellini 
 


