
   

   

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

73 a tutti! 

 
Vi siete ricordati di versare le 5,00 euro? 

 

Compiti a parte, ieri sera si è tenuta l’assemblea generale dei soci. 

Oltre a raccontare le attività del 2015 abbiamo gettato le base per le iniziative per il 2016. 

Iniziamo subito ad elencarne qualcuna: 

 

• aumentare attività radio HF, con il supporto dei “vecchi” Old Man si sta creando un gruppo 

di giovanotti assettati di pile up, bene, metteremo a disposizione la sala radio per fare 

qualche bel contest impegnativo. 

• Attività VHF e superiore, oltre a continuare nelle VHF, completeremo il montaggio delle 

antenne per le UHF, già da questo prossimo martedì saremo impegnati nello IAC VHF. 

• Progetto YOTA, la Sezione sarà presente attivamente visto anche l’incremento di giovani 

under 25 tra i nostri soci! 

• Corso per la patente per aspiranti OM, anche quest’anno è in previsione con inizio per mar-

zo 2016, appena pronto il programma faremo una buona pubblicità, nel frattempo, se cono-

scete qualcuno interessato, ditegli di contattare la Sezione al più presto. 

• Ed infine, a grande richiesta, torna il corso per CW, in base alle adesioni, gestiremo il cor-

so magari con un primo livello per principianti e un secondo livello per quelli che vogliono 

togliersi la ruggine, il corso inizierà Venerdì 5 Febbraio. 

 

 

Tra le attività del 2016 a Gennaio ha avuto luogo il 2° PILE UP CONTEST in VHF, con ottimi risul-

tati anche per questa edizione, 127 log ricevuti, 3992 QSO totali effettuati, 408 stazioni ON 

AIR per 16 country, non male! Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web. 

 

Non dimentichiamoci invece per il mese di Febbraio, domenica 21, il 29° Contest Lombardia, 

il NOSTRO Contest! 

Scaricate il regolamento completo sul nostro sito web. 

 

Anticipiamo un’altra data importante, 10 Aprile 2016, 100Km di Seregno, dove, come da qualche 

anno ormai, gestiremo le comunicazioni di emergenza con la nostra squadra dell’ARI-RE che 

quest’anno conta ormai ben 25 radioamatori! 

 

Sono già arrivati alcuni call per i neopatentati del corso 2015, diamo quindi un benvenuto a questi 

“nuovi” radioamatori tra le nostra fila! 

 

Grazie 

73 de IQ2LS 
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