
   

   

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

73 a tutti, 

 

Eccoci qua dal rientro dalle vacanze!! 

L’attività radio non si è fermata neppure ad agosto, il team di IQ2LS in agosto ha sostenuto lo 

IAC VHF in portatile, inoltre ha anche attivato la cima SOTA PM-430 per la felicità di qualche 

collega!!!! 

Ecco qui alcune date da ricordare per le prossime settimane: 

Prossimo weekend del 27/28 Settembre, IQ2LS parteciperà al CQWW RTTY Contest, per chi 

volesse operare e/o soltanto curiosare e magari prendere dimesticatezza con il modo RTTY ba-

sta recarsi in sezione Venerdì 26 per concordare con il Manager HF Pino IK2YXP tempi e modi. 

Il 25/26 ottobre invece, IQ2LS parteciperà anche al CQWW SSB Contest, anche qui per chi 

fosse interessato può prendere accordi con il Manager HF Pino IK2YXP per organizzare tempi e 

modi. 

Il parco antenne necessita di manutenzione e verifica prima dell’arrivo dell’inverno, per chi vo-

lesse contribuire ai lavori, inizieremo le fasi di lavoro da Sabato 4 ottobre (tempo permettendo), 

ritrovo in sezione dalle ore 14.00, scarpe comode, guanti da lavoro e tanta buona volontà, per chi 

ha la schiena a pezzi può venire con macchina fotografica per immortalare gli “eroi” dei tralicci!!! 

IQ2LS continua come già detto nel Contest IAC VHF a fare ottimi risultati, e nella classifica 

annuale siamo testa a testa con il nostro degno rivale!!! 

Avvisiamo che stiamo organizzando una cena sociale per il mese di Novembre, fissata per il gior-

no Venerdì 14, luogo e modalità ancora da definire, vi terremo aggiornati. 

Mentre è stata fissata la data del 19 Dicembre, Venerdì, per la consueta Panettonata di fine 

anno, non mancate!!!! 
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