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73 a tutti
Si va verso la stagione fredda…..ma altrettanto interessante per gli ultimi Contest
dell’anno solare!
Appena terminato lo IARU VHF regione 1, dove il team IO2V ha affrontato le nevi e il
ghiaccio della Marmolada a 3343m, e ha dovuto fermarsi a Contest avviato per le condizioni meteo troppo avverse; anche il team IW2CTQ ha dovuto fare i conti con i forti
venti del Monte Penice, ma almeno sono riusciti a finire il Contest e a salvare
l’attrezzatura.
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Il mese di ottobre vede un importante appuntamento, il 28/29 infatti c’è il CQ Worldwide DX Contest, SSB, molti soci della Sezione sono già attivi nel preparare le attrezzature!
Veniamo invece agli appuntamenti “interni” .
Grazie a varie richieste dei soci, si è deciso di organizzare delle serate a tema, in particolare sul mondo di Arduino, grazie al nostro Enrico IZ2NXF possiamo iniziare gli incontri già da Martedì 26 Settembre, ore 21:00 presso i locali della nostra sede di Lissone,
le serate saranno organizzate con il seguente programma:
1)
Cos'e' Arduino: caratteristiche di Arduino UNO e del microcontrollore
ATMEGA328
2)
Introduzione alla programmazione C/C++
3)
La struttura di un programma C per Arduino (esempi)
4)
Programmare Arduino (esempi)
Il programma delle serate dopo la prima potrebbe cambiare in accordo con
le esigenze dei partecipanti.
Gli argomenti trattati saranno alla portata di tutti, il buon Enrico IZ2NXF partirà dai
concetti base per poi approfondire l’argomento.
Serate aperte a tutti nella speranza siano accolte ben volentieri e soprattutto di vedere
l’aula gremita.
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Procederemo nei prossimi weekend alla sostituzione di alcune linee coassiali ormai vetuste per le antenne HF, in particolare la verticale per gli 80mt e la verticale multi banda,
che, nella speranza di trovare un alternativa, a breve verrà sostituita con qualcosa di più
nuovo ed efficiente.
Per i lavori sul tetto, si accettano volontari, appena acquistati i materiali, avviseremo i
soci “volenterosi”.
Ricordiamo che è attiva una chat telefonica “arilissone” con whatsapp, chi volesse fanne
parte, è pregato di comunicare via mail all’indirizzo della Sezione ’interessamento scrivendo il proprio numero di cellulare.
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