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Notizie Veloci dalla Sezione
Data la vicinanza di alcuni appuntamenti, inviamo questa mail con alcune
informazioni importanti :

-

Chiusura sede: Venerdì prossimo 20 luglio in città è previsto uno dei
concerti del “summer festival” per cui la sezione rimarrà chiusa . Potremmo
ritrovarci da qualche parte per una pizza così come abbiamo fatto negli
scorsi anni . Sarebbe sicuramente una serata carina ! Sappiamo bene che c'è
poco preavviso per questa serata , ma se ci fossero amici interessati ,
organizzarci è facile e veloce! Se ci fossero interessati potete segnalare la
vostra presenza alla mail di sezione info@arilucca.it o ai numeri telefonici dei
componenti del CD.

-

Field Day : Domenica prossima ci sarà il Contest QRP di Luglio in 144 Mhz .
Sfruttando il fatto che Iacopo IK5AMB sarà in montagna , abbiamo pensato
che potrebbe essere interessante fare radio da lassù . Oltre ai 144 si può
certamente portare su quello che volete … HF, 50 Mhz, microonde …
contest..... dx … prove radio ...antenne… comparazioni … si può anche
soltanto venire a vedere e fare una gita ai 1700 mt di S.Pellegrino in Alpe .
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Anche questa è un'idea dell'ultima ora … anche se era nei pensieri da tempo !
Ti può interessare la cosa? Se come speriamo puoi fare la qsy, segnalalo alla
nostra mail!

73 dal Consiglio Direttivo

