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

73 a tutti
Periodo “caldo” per la nostra Associazione, anche se si va verso l’inverno!
In questi giorni stanno giungendo presso le Vs. abitazioni le schede per le votazioni del CD nazionale.
La Nostra Associazione, a livello Nazionale, soffre ormai da anni, i vari CDN che si sono susseguiti
non hanno purtroppo risolto i problemi, e in alcuni casi, li hanno addirittura accentuati.
Capita occasionalmente di sentire radioamatori che non intendono rinnovare l'iscrizione all'ARI
per il fatto che, secondo loro, l'Associazione non viene ben condotta, come dargli torto?
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Purtroppo però lo sbaglio più grosso è quello di identificare L’ARI con le persone che attualmente
la gestiscono, quando invece si tratta di due cose apparentemente uguali ma in realtà ben diverse:
una cosa è l'ARI-Associazione, un ente che è stato storicamente punto di riferimento dell'attività
radiantistica italiana, ed altra cosa è l'ARI-Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) del momento.
Risulta quindi normale esprimere la nostra insoddisfazione per come l'ARI-CDN opera, indipendentemente da ciò dovremmo sempre e comunque sostenere l'ARI-Associazione che costituisce
una risorsa importantissima per la nostra comunità.
Non votando e non rinnovando l'iscrizione non faremmo altro che indebolire l'ARI-Associazione e
quindi tutti noi, mentre i "personaggi" rimangono lì abbarbicati alle loro sedie.
Il CD di Lissone, non si sente totalmente rappresentato da questa lista di candidati, in particolare
dalle persone che hanno già avuto incarichi negli ultimi Consigli Direttivi, per questo, invitiamo
tutti i Nostri soci a votare regolarmente e indipendentemente nella speranza di trovare nuova
linfa e vitalità, ricordando che, si può dare la propria preferenza anche a colleghi OM non presenti
nella lista ricevuta.
Passando ad argomenti più pratici, a breve sarà completato il parco antenne per VHF e superiori,
verrà ultimato il lavoro di manutenzione al secondo traliccio HF (cambiato il rotore) e sono stati
conclusi i lavori di riprestino tiranti (tutti cambiati con BAYCO) e sono state aggiunte n°4 calate
di cavi coassiali nuovi al posto della vecchia linea da 3/8”.
Il 6 Novembre prossimo verrà organizzata una serata in sezione con la presentazione del programma YOTA 2015 tenuta da Massimo IZ2CEF e Gabriele IU2FQW.
Per gennaio si vorrebbe programmare una serata per i modi digitali, una serata non solo teorica ma
ben più pratica, con esempio pratico in radio e PC, appena possibile vi comunicheremo la data.
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Ci è stata proposta la visita alla stazione radio IY4FGM presso la Villa Griffone a Pontecchio Marconi (Bo), entusiasti di questa proposta vorremmo organizzare una “gita” in giornata, per chi fosse
interessato, comunichi subito la propria disponibilità in modo da organizzare anche il trasporto, se
arriviamo ad un numero di almeno 25 persone è auspicabile il noleggio di un pullman, altrimenti ci
organizzeremo con mezzi propri.
Nell’ultima riunione di Consiglio si è deciso anche:

•

chiusura della casella postale visto ormai lo scarso utilizzo (risparmio di euro 100,00
all’anno), sostituendola con una cassetta postale montata direttamente in Via Settembrini.

•

La cena sociale di fine hanno viene posticipata a Febbraio, magari in concomitanza del Nostro Contest Lombardia.

•

La panettonata si terrà invece Venerdì 18 Dicembre, vi aspettiamo numerosi!

Sono arrivate le QSL in Sezione…..
Grazie
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