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73 a tutti
Iniziamo con il ringraziare tutti i soci che hanno animato il Contest Lombardia, meteo a parte, che
ha penalizzato le stazioni in portatile, il contest ha ottenuto un notevole successo eguagliando la
precedente edizione che già aveva ottenuto una ottima partecipazione.
Ben 121 log ricevuti per la 28° edizione , tra cui molte stazioni straniere che hanno registrato
ottimi punteggi, a breve usciranno le classifiche finali.
Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco antenne/ linee coassiali, i
lavori si fanno in genere il sabato pomeriggio, per chi volesse fare un giro e dare una mano le porte
sono sempre aperte.
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In previsione per quest’anno c’è la volontà di ripristinare 2 direttive VHF accoppiate, 2 direttive
UHF e 2 direttive per i 1200, in modo da ritornare ad essere attivi su tutte le bande principali.
Come ormai ogni anno,siamo stati contattati dalla Provincia di Monza-Brianza e dal Comune di Seregno per dare copertura radio alla manifestazione podistica" 100km di Seregno 2015".
Chiediamo quindi la vostra partecipazione e quella degli iscritti ARI-RE, la manifestazione è
prevista per Domenica 22 Marzo.
Inoltre sono aperte le iscrizioni all’ARI-RE per il 2015, chi fosse interessato è pregato di contattare la sezione, il nostro Responsabile Franco IK2UJO sarà poi disponibile per darvi tutte le informazioni necessarie.
Altra data importante, il 16 Marzo inizia il corso per aspiranti radioamatori, vi invitiamo a divulgare il volantino che trovate allegato a questa newsletter e di segnalarci eventuali persone interessate, ricordiamo che il corso permette ogni hanno di rinfoltire di nuovi OM la nostra sezione, rendendola viva e dando la possibilità ai vecchi OM di contribuire alla crescita radio-amatoriali di
giovani e meno giovani!!!
Il nostro responsabile Enrico IK2IZG sarà disponibile a fornire tutte le informazioni del caso.
Grazie
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