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Prot:.10/13         Arona:28/02/2013 
 

 

 

Oggetto:  Relazione del Presidente anno 2012 

 

Con il 2012 si conclude la gestione del Direttivo 2011- 2012 che a mio giudizio è risultata 
più che positiva sotto tutti punti di vista. 

La mia esperienza di Presidente che, escludendo l’interruzione del 2010, è iniziata nel 
2005 mi permette di affermare che questo ultimo direttivo è stato fortemente sostenuto da 
tutti i soci che in questo modo hanno dato la possibilità di raggiungere molti obiettivi. 

Come in ogni buona famiglia ci sono discussioni e divergenze che però tutti noi siamo 
riusciti sempre ad appianare nell'interesse della Sezione. 

Il 2012 è stato ricco di avvenimenti: l’assistenza al Triathlon di Arona, la partecipazione al 
contest Italiano dei 10MT, la partecipazione al contest delle sezioni, partecipazione al 
contest Bande basse. 
L’avvenimento più importante dell’anno è però stato l'intitolazione della sezione ARI di 
Arona al nostro primo presidente e fondatore I1PC  Achille Pasini. 
Per questa ricorrenza abbiamo attivato la Rocca di Arona nell'ambito del Diploma dei 
Castelli Italiani. I festeggiamenti per questo avvenimento sono culminati con la cerimonia 
di intitolazione avvenuta in Sezione alla quale erano presenti i soci, i familiari ed alcuni 
amici di Achille appartenenti a sezioni limitrofe. In questa occasione è stata consegnata 
una targa ricordo alla moglie di Achille ed una targa è stata appesa in Sezione, la 
cerimonia è terminata con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. 
Per la realizzazione di questo evento un ringraziamento va all'amministrazione comunale 
di Arona che ci ha sostenuto economicamente. 

Ringrazio anche tutti i soci che hanno dedicato alla sezione parte del loro tempo nei 
diversi momenti dell'anno, un grazie per il loro senso di responsabilità dimostrato nei 
momenti difficili ed un grazie anche a chi annualmente si prodiga tenendo  il corso per il 
conseguimento della patente radioamatoriale. 

In questi due anni 2011 si è registrato un aumento di nuovi soci, probabilmente legato sia 
alla possibilità di frequentare i corsi sia al gruppo che si è formato in Sezione che 
sicuramente invoglia i radioamatori della zona a volerne fare parte, attualmente siamo 
circa 30 soci e speriamo in una frequentazione ancora maggiore della sezione. 
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Abbiamo acquistato un generatore ed un palo per le nostre antenne da utilizzare quando 
siamo in esterno; con l’aiuto di Aldo abbiamo organizzato la cena sociale in quel di 
Bellinzago per la gioia dei nostri palati. 

Infine voglio ribadire che il gruppo attivo in sezione è un buon gruppo, di cui vado 
orgoglioso e fiero. 
 
A tutti i membri del nuovo Direttivo e del Collegio Sindacale, che si sono insediati il 
30/01/2013, auguro un buon lavoro. 
 
Ringrazio ancora tutti. 
 

 
 

        Presidente Sez.ARI di Arona 
                                                                                               IZ1ETD - Oscar Barberi 

                                                                            Mail:   iz1etd@libero.it 
                                                                       Cell:   3474460021 

 


