Nws-i-001_15

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

GRAZIE
Grazie a tutti i Soci della Sezione che durante l’Assemblea Generale del 30 Gennaio hanno voluto
dar fiducia ancora per il prossimo triennio al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale appena
uscente.
Questo messaggio di fiducia significa tanto per il CD, vuol dire che ciò che è stato fatto è stato
positivo ed importante, ma è altrettanto vero che proseguiremo quindi con maggior impegno per
migliorare ancora!

IQ2LS
Sezione ARI “Brianza” di Lissone

La Sezione cresce, sia numericamente, sia come attività, sia come importanza sul territorio, i soci
aumentano, nuovi neo patentati e OM già esperti che arrivano da altre sezioni, la nostra attività
radio ormai da anni sempre nei primi posti dei maggiori contest HF e VHF, progetti tecnici vengono ormai sviluppati all’interno della Sezione dove tutti possono contribuire in base alle loro qualità
e professionalità.
Dopo questa introduzione doverosa, passiamo alle attività del 2015:

•

il 1° Contest Pile UP del 18 gennaio è stato un vero e proprio successo, 160 log pervenuti
con 4408 QSO e ben 430 call on-air nell’unica ora di contest!

•

Il Contest Lombardia è alle porte, infatti la 28° edizione avrà luogo domenica 15 Febbraio
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 UTC, vi invitiamo a partecipare numerosi, ricordatevi che è il
NOSTRO CONTEST!!!

•

Entro la fine di febbraio verrà organizzato il corso per il conseguimento della patente di
radioamatore, vi invitiamo a segnalarci possibili partecipanti quanto prima per definire il
programma in modo ottimale, a breve invieremo un volantino informativo.

Vi ricordiamo di visitare costantemente il nostro sito online per approfondire le varie notizie e
informazioni

Grazie
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