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

Buongiorno a tutti
Con questa comunicazione presentiamo ufficialmente l’elenco dei responsabili di settore per il prossimo triennio:
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QSL Manager
Responsabile sala radio
Manager HF
Manager VHF&Up
Responsabile ARI-RE
Responsabile Laboratorio
Responsabile Corsi formazione OM
Responsabile Formazione tecnica
Responsabile Sito WEB
Responsabile Biblioteca di Sezione

IK2YYE Piero
IK2YXP Pino
IZ2ZOZ Don Luca
IZ2CEF Massimo
I2BJS Renato e IZ2QCE Paolo
I2ZSI Vincenzo
IK2XYU Flavio
IZ2NXF Enrico
IZ2ZOZ Don Luca
IK2YYE Piero e IK2XYU Flavio

Comunichiamo che il Corso per il conseguimento della Patente di radioamatore è stato presentato
ufficialmente Lunedì 12 Marzo, anche quest’anno abbiamo 8 persone desiderose di portare a termine il corso e diventare così operatori radio.
In sala radio ci sono molte novità, soprattutto per il settore HF, abbiamo acquistato una matrice
6x2 che verrà installata questo weekend, abbiamo inoltre acquistato un KENWOOD TS590SG nuovo che dovrebbe già arrivare la prossima settimana, in modo da completare il set up con doppia stazione “quasi” gemella, il vecchio yaesu FT1000 è stato venduto.
Nei prossimi mesi cercheremo di acquistare anche un secondo amplificatore in modo da avere una
seconda stazione indipendente.
Abbiamo ufficialmente richiesto al Ministero un nominativo speciale per il 30° anno di fondazione
della nostra Sezione di Lissone, attendiamo fiduciosi, abbiamo sottoposto e suggerito al Ministero
un elenco di nominativi “speciali”, ovviamente il Ministero può assegnare un nominativo speciale come
proposto ma anche senza rispettare le nostre volontà, quindi attendiamo senza illuderci.
Nelle prossime settimane faremo avere indicazioni su come si dovrà utilizzare il nominativo (tempi e
metodi).
A tal proposito serviranno dei volontari per attivare il nominativo in base ad un calendario organizzato per il periodo di tempo dal 01 maggio al 30 giugno 2018.
In concomitanza anche la Sezione “gemella” di Cinisello Balsamo opererà con il proprio nominativo
speciale sempre per la ricorrenza del trentesimo anniversario.
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Anche per quest’anno è stata richiesta la partecipazione a supporto radio per la manifestazione
“100km di Seregno”, che avrà luogo il giorno 15 Aprile. Chi ha già partecipato verrà contattato direttamente dalla Sezione, mentre per chi volesse aggiungerci può segnalare la propria adesione
direttamente via mail o recandosi in Sezione.
Possono partecipare sia i soci iscritti alla ARI-RE sia i soci non iscritti., abbiamo bisogno di tutti!.

sezione@arilissone.org

Via Settembrini, 26
Lissone (MB)
Locator JN45OO
Codice Sezione 2010

Il Sito è stato aggiornato con le ultime newsletter e con la sezione dei moduli nuovi.
Sono stati caricati anche alcuni articoli del nostro socio Granfranco I2VGO.
A breve avremo a disposizione il nuovo sito web…..work in progress

grazie

Telefono : +39.331 9010449
Il telefono e' acceso solo
durante l'apertura della sede
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