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

73 a tutti
Eccoci di ritorno dalla Vacanze, anche se qualcuno è ancora in giro!!!

Subito attivi in alcuni Contest, IQ2LS ha attivato il Monte Lesima per il Field Day Sicilia 144 MHz
in Agosto, inoltre un nutrito gruppo di nostri soci, ha partecipato anche quest’anno al Contest
IARU Reg. 1 VHF del primo weekend di Settembre con il nominativo IO2V dal Monte Chiappo.

IQ2LS
Sezione ARI “Brianza” di Lissone

Cosa bolle in pentola?
Come tutti gli anni si avvicina un periodo molto interessante per le HF, infatti sono in calendario
numerose spedizione in alcune tra le più ricercate entità DXCC al Mondo, quindi preparatevi per
bene!
Ricordiamo che la stazione radio è a disposizione di tutti i soci, regolarmente il Martedì e il Venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00, oltre ai weekend dei contest previo conferma, non siate timidi!!!
Il corso per la patente per OM sta volgendo al termine, i nostri partecipanti affronteranno in
questi ultimi 2 mesi un bel programma di ripasso nella speranza di vederli tutti promossi e contenti e soprattutto patentati.
Clima permettendo, saranno ultimati a breve i lavori di messa a punto delle antenne per le UHF, in
modo da completare il settore VHF e superiori.
Ricordiamo che IQ2LS sta concorrendo alla speciale classifica dello IAC VHF dedicata alle sezioni, siamo in “lotta” con l’ARI di Bergamo, per poter vincere serve l’aiuto di tutti, chi ha una stazione VHF SSB a casa può fare il contest indipendentemente e poi mandare il log in sezione (ogni
primo martedì del mese), chi non è attrezzato può venire in sezione.
Lo IAC è un Contest alla portata di tutti, ed è un ottima palestra per cimentarsi nelle gare e fare
esperienza.
Durante il prossimo weekend sarà in programma il 4° QRP DAY, organizzato da Sotaitalia.
IQ2LS attiverà il Monte Bolettone referenza SOTA LO-333, il contest avrà luogo dalle 8.00 alle
13.00 UTC in VHF di Domenica 20 Settembre, saremo attivi sia in SSB sia in CW, collegateci!!!
Per maggiori informazioni:
www.sotaitalia.it
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Sabato 26 Settembre, a Vimercate, dalle 9.00 alle 16.00 in piazza Marconi, ci sarà la “mostra
scambio radioamatoriale” organizzata dalla Sezione ARI di Monza, saremo presenti anche noi a
cercar di vendere un po’ di fuffa.
Chi avesse qualcosa da vendere/scambiare puoi venire a trovarci oppure porti direttamente il
materiale in sezione, attenzione, ok la fuffa, ma almeno pulita ed integra!!!
Per maggiori informazioni:
http://www.arimonza.it/
Sono arrivate le QSL in Sezione…..

Grazie
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