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73 a tutti!
Per prima cosa un ringraziamento particolare a tutti i soci che hanno partecipato alla cena sociale
di venerdì scorso, ben 32 soci affamati e sfamati a dovere dai nostri insuperabili chef.
Si sono conclusi settimana scorsa gli esami per la patente di radioamatore, i nostri “allievi” hanno
sostenuto con successo l’esame, tutti quanti sono stati promossi, quest’anno a differenza degli
anni passati le domande d’esame sono state 60, sempre a risposta multipla, i “nostri” se la sono
cavata molto bene. Bravi, ma soprattutto un grazie a chi, per quasi un anno, ha con pazienza fatto
avvicinare al nostro mondo queste persone, in particolare Vincenzo, Renato, Enrico e Flavio (in
ordine di capelli bianchi).
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Stiamo aspettando il nuovo rotore G1000 per la seconda antenna, speriamo arrivi prima che le
condizioni climatiche siano troppo avverse al montaggio, ma abbiamo una squadra di intrepidi che
hanno dato disponibilità a lavorare a qualsiasi temperatura.
Purtroppo la stazione HF è in panne, l’FT1000 è andato dal dottore e speriamo torni tutto intero,
e al più presto, di conseguenza chi voglia operare in Sezione deve portarsi la radio da casa.
Come già anticipato il CD ha deciso di acquistare la seconda radio HF, in base al costo di riparazione del FT1000 si deciderà di conseguenza cosa meglio fare.

Sono stati montati un nuovo palo per le antenne VHF e UHF con rotore, a breve cercheremo di
installare anche una antenna per i 1200.

Prossimo appuntamento da non perdere è la Panettonata in sezione, fissata per Venerdì 16 Dicembre ore 21:00, quest’anno i premi saranno ancora più ricchi, ci sono delle sorprese…..

Alla prossima.
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