
   

   

IQ2LS “RADIO BRIANZA” 
La Newsletter della Sezione A.R.I. “Brianza” di Lissone 

73 a tutti, 

 

Eccoci qui a ricordare qualche appuntamento: 

 

Domani sera, Venerdì 16 maggio, come da comunicazione precedentemente inviata, nella vicina 

Sezione di Cinisello, dalle ore 21.00, si terrà una serata a tema,  tenuta da Donato IK2EGL sugli 

aspetti dei nuovi ricetrasmettitori SDR, caratteristiche, aggiornamenti, modo di utilizzo in DX 

e/o Contest etc etc. 

 

Il corso per ottenere la patente è ormai iniziato e anche quest’anno c’è un buon numero di parte-

cipanti, siamo arrivati a quota 6 iscritti!!! 

 

Il parco antenne è in continuo aggiornamento, abbiamo potenziato la stazione VHF con nuovo 

traliccio (nuovo si fa per dire…) da 9mt completo di carrello. 

Stiamo svolgendo lo IAC in VHF come IQ2LS, siamo nei primi 3 posti della classifica e ce la gio-

chiamo con gli altri, anche se il primo ha un buon vantaggio cercheremo di colmarlo nei prossimi 

mesi!!! 

 

 

Per gli appassionati collezionisti (hi) sono arrivate le QSL in sezione!!! 

 

 

Ribadiamo che la sala radio al venerdì sera è sempre disponibile, chi vuole utilizzare le radio e le 

apparecchiature può venire tranquillamente, e anche se la radio al momento è occupata, si aspet-

ta 10 minuti e c’è spazio per tutti. 

Chi è alle prime armi, o chi non ha dimesticatezza con i nuovi apparati, può sempre chiedere un 

aiutino a qualcuno, quindi non fate i timidi!!! 

 
Ricordiamo che in sezione è disponibile il servizio QSL “quasi dirette”, per maggiori informazioni 

venite in sede il venerdì sera dalle 21.00 in poi, oppure consultate le istruzioni direttamente sul 

sito ARI nazionale, sezione QSL. 
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