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73 a tutti,
Eccoci all’inizio del nuovo anno solare e radiantistico!!!
Chi di voi ha partecipato all’assemblea dei soci tenutasi il 31 Gennaio scorso è già stato informato sulle attività svolte nel 2013 e sulla previsione della attività che si svolgeranno nel 2014.
Riassumiamo in breve quelle che sono state alcune delle attività principali del 2013:
- Rinnovo convenzione con la Provincia di Monza e della Brianza per l’uso dei locali della Sezione
- Partecipazione alle esercitazioni della Protezione civile (100km Seregno ed esercitazione Lambro 2013) oltre alla manutenzione del parco antenne del Centro Operativo di Agrate Brianza
- Partecipazione ai maggiori contest in HF e VHF con ottimi piazzamenti
- Manutenzione parco antenne e sala radio
- Partecipazione al Jamboree on the Air 2013
- Progetto e realizzazione di un wattmetro digitale
- Organizzazione corso per ottenimento patente radioamatoriale
Per l’anno 2014 le attività da svolgere saranno pressoché simili, ma con maggiore impegno dovremo dedicarci all’attività radio, visto che ormai abbiamo una stazione radio operativa e completa
sia in HF sia in VHF, mentre per le UHF aspettiamo che il tempo sia clemente per installare le
nuove antenne.
All’interno della sezione si svolgeranno diverse attività di autocostruzione, in particolare la realizzazione di alcuni filtri per le HF da utilizzare in contest con due stazioni trasmittenti in contemporanea.
Inoltre saranno organizzate diverse serate a tema in laboratorio e di carattere informativo su
diversi argomenti, appena pronto vi invieremo il calendario con le date in previsione.
In particolare segnaliamo l’organizzazione del corso di telegrafia, corso che verrà suddiviso in
due parti, una prima parte sarà dedicata a chi inizia o comunque a chi vorrà rispolverare il morse,
la seconda parte sarà dedicata a migliorare le proprie capacità in QSO. Per maggiori informazioni contattate la sezione o venite a trovarci.
Altra attività molto importante sarà l’organizzazione del corso di preparazione all’esame per
OM, vi chiediamo fin da subito di segnalarci o farci contattare da possibili persone interessate,
stiamo preparando un volantino/locandina da distribuire, il corso avrà inizio nel mese di Marzo.
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Per quanto riguarda la Protezione Civile e in particolar modo l’ARI.RE, vi informiamo che sono
aperte le iscrizioni per l’anno 2014, servono ovviamente volontari radioamatori per coprire le
varie situazioni in caso di emergenza, non vi spaventate, potete dare qualsiasi tipo di disponibilità, sia in tempo sia in operatività sul campo. Per maggiori informazioni rivolgetevi in sezione o
direttamente al nostro responsabile ARI.RE Franco IK2UJO
Il giorno 8 Marzo presso la Fiera di Montichiari avrà luogo la Contest University Italy 2014, le
iscrizioni sono già aperte, troverete maggiori informazioni direttamente sul sito:
http://www.contestuniversityitaly.com/
Nelle scorse settimane sono arrivate le patenti ai ragazzi che hanno partecipato al Nostro corso
2013 e che hanno sostenuto con successo l’esame, un enorme benvenuto al “nostro Mondo” e
perché no, nella nostra Sezione!!!
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