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

73 a tutti!
L’attività in sezione è sempre in fermento, anche se le notizie arrivano a singhiozzo, colpa del
segretario!!!!

Lo scorso week-end, appena concluso, molti nostri Soci si sono cimentati nel CQWW SSB, sia in
sezione, attivando il nominativo IQ2LS, sia in portatile dal Monte Barro.
Si può proprio dire che il gruppo HF si è risvegliato dal letargo grazie al “blocco duro” dei nuovi
arrivati, troppo nuovi ormai non sono più, ma per noi “vecchi” saranno sempre nuovi! Hi hi hi
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Visto che le HF tornano di moda, abbiamo pensato di risolvere definitivamente il problema del
rotore della seconda antenna, abbiamo ordinato un bel G1000DXC che arriverà nei prossimi giorni,
stiamo valutando l’acquisto di un nuovo PC (quelli in dotazione ormai non stanno al passo dei nuovi
contester) e magari, soldi permettendo anche una seconda radio!
Sempre in stazione, stiamo riorganizzando proprio in questi giorni anche il settore VHF e UHF,
nuovo palo con rotore G400 con direttiva VHF e UHF a completare il parco antenne.
Alcune informazioni di servizio:

•

cena sociale in Sezione fissata per 11 Novembre, ore 20:30, vi preghiamo di confermare
la vostra presenza non oltre il mercoledì 9 Novembre, in modo da dar tempo ai cambusieri
di approvvigionare cibo e bevande, menù tipico della Brianza, casseoeula!

•
•

Sono finalmente arrivate le QSL in sezione.
Nelle prossime settimane 8 persone completeranno il corso per la patente radioamatoriale
e faranno l’esame, quest’anno sono in tanti e anche ben preparati, compresa anche una YL.,
in bocca al lupo!

Anche se andiamo verso l’autunno inoltrato, sono in programma un po’ di escursioni in montagna con
la radio nello zaino!
Per chi volesse cimentarsi nella “scalata” delle maggiori vette lombarde faccia un fischio, per tutti
gli altri, organizziamo delle comode scampagnate sui monti qui vicino, diciamo del triangolo lariano
e vicinanze.
Non serve particolare equipaggiamento, scarponcini da trekking, zaino, radio e antenne varie da
provare, si consiglia di usare le gambe, quelle buone, e i polmoni di riserva, ormai il gruppo della
Marmolada è allenato ed è difficile stargli dietro! Attenzione! Hi hi
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Alla prossima.
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