
   

   

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

Buongiorno a tutti 
 
Con ormai alle spalle anche il 31° Contest Lombardia, che dai primi log, sembra sia andato molto 
bene, ci accingiamo ad organizzare le attività per questo 2018. 
 
Primo su tutti vorremmo informare tutti i soci che il 12 Marzo inizierà il corso per aspiranti radioa-
matori, di conseguenza chi avesse amici, conoscenti e/o famigliari interessati è il momento giusto 
per spronarli! 
 
Per tutte le informazioni del caso consultate il Nostro sito web: www.arilissone.org, che è stato 
aggiornato con informazioni, notizie e i moduli aggiornati per la nostra attività, proprio in questi 
giorni. 
Il nostro Web Manager IZ2ZOZ Luca sta lavorando per un sito dalla grafica e dai contenuti nuovi, 
appena pronto sarete informati. 
 
Il Nuovo Consiglio Direttivo ha dettato le linee guida per il 2018, con diverse novità per migliorare 
la sala radio, in progetto ci sono nuove radio, switch automatici per antenne, amplificatore nuovo 
oltre ai software aggiornati e ai “soliti” lavori di manutenzione delle linee coassiali;  
a tal proposito abbiamo deciso di vendere lo YAESU FT1000 MARK V  FIELD della sala radio, molti 
saranno dispiaciuti, però l’idea è quella di avere 2 postazioni gemelle ed intercambiabili, sia nella 
sostanza, sia nelle connessioni, oltre ad avere la possibilità di essere operativa con la radio principa-
le in 6mt, di conseguenza l’idea è quella di vendere lo YAESU e comprare un secondo KENWOOD 
TS590 magari da abbinare in seguito ad un PERSEUS. 
 
Per l’acquisto dello YAESU precedenza ai soci, vi preghiamo di spargere la voce e farci sapere se 
qualcuno fosse interessato. 
 
Stiamo valutando come gestire il 30° anniversario di fondazione della Sezione Ari di Lissone, l’idea 
di chiedere un nominativo speciale non è percorribile, o meglio, non è sicuro di ottenere ovviamente 
un nominativo “bello e comodo”, avere quindi un nuovo nominativo da gestire, che non ci rappresenta 
e non identifica l’anniversario non ci sembra una soluzione ottimale. 
 
Stiamo valutiamo quindi altre proposte da poter gestire nei prossimi mesi. 
 
Ricordiamo che la Sezione è aperta tutti i venerdì sera dalle 21:00 in poi, spesso, in concomitanza 
con lo IAC del Martedì sera, la Sezione è aperta, ottimo momento per far gruppo e vedere vari 
operatori in sala radio durante il Contest. 
 
Ricordiamo che la sala radio è di tutti, e tutti possono utilizzarla, ovviamente, proprio perché di 
tutti, la sala radio deve essere gestita con cura e rispetto, soprattutto nell’utilizzo delle apparec-
chiature, stiamo valutando di fare delle serate formative dove i responsabili IK2YXP Pino, IZ2CEF 
Massimo e IZ2ZOZ Luca possano spiegarne l’utilizzo e i vari settaggi. 
 
Per chi volesse fare attività contest, è bene che si affianchi ai gruppi HF e VHF che già utilizzano 
la sala radio, in modo da avere fin da subito un infarinatura sulle varie procedure, inoltre stiamo 
provvedendo a realizzare un calendario contest dove possiamo organizzare e gestire gli operatori in 
sala radio e gli eventuali turni per i contest da 24 o più ore. 
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