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

73 a tutti
Ci avviciniamo ai mesi estivi e soprattutto alle vacanze, magari anche quelle con la radio!!!
Prima di riposarci però abbiamo ancora qualcosa da fare, i Soci della Sezione sono impegnati nel
consueto Italian Activity Contest in VHF, quest’anno partecipiamo alla speciale classifica per le
sezioni, classifica che ci vede testa a testa con la Sezione di Bergamo, come si fa a vincere? Semplice, più operatori abbiamo on air durante il contest, più punti facciamo, più moltiplicatori accumuliamo, morale? Abbiamo bisogno del vostro aiuto.
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Per chi è dotato di stazione VHF SSB a casa/portatile è pregato di partecipare e spedire il proprio log in sezione, mentre per chi volesse partecipare e non è attrezzato autonomamente, non c’è
problema, il primo martedì di ogni mese in sezione dalle 19.00 locali alle 23.00 locali e si fa il
contest insieme.
Ogni mese abbiamo circa una ventina di operatori attivi, ma qualche call in più non guasterebbe!
Altre informazioni e appuntamenti:

•

Contest HF delle Sezioni: sabato e domenica 13 e 14 Giugno si svolgerà il Contest, chi fosse interessato a partecipare è pregato di venire in sezione Venerdì sera oppure contattare
la Sezione via e.mail

•

dal 26 al 28 Giugno c’è in programma la consueta HAM RADIO a Friedrichshafen, alcuni
soci si sono già organizzati per il viaggio, altri hanno intenzione di andare ma cercano compagni di viaggio, affrettatevi!

•

Dal 18 al 25 Luglio sarà organizzata in Italia la Youngsters On The Air 2015, una delegazione di giovani radioamatori per ogni paese della zona IARU con età compresa tra i 15 e i
25 anni si ritroverà a Marina di Massa, per una settimana all’insegna della radio, workshop,
contest, procedure etc etc, tra i ragazzi italiani parteciperà uno dei “nostri” due giovanotti della sezione.

Abbiamo segnalato alla Segreteria Generale dell’ARI alcune problematiche riscontrate dai nostri
soci, tipo mancata ricezione di RR oppure problemi di iscrizione e rinnovo, tutti i casi sono stati
risolti, di conseguenza già da questo mese o al massimo dal prossimo RR dovrebbe essere inviata
correttamente, se così non fosse faremo ulteriori segnalazioni.
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