Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2014
SERATA IN SEZIONE CON IL PANETTONE
Il panettone di San Biagio è una tradizione di Milano poco
conosciuta al di fuori dei confini della città, ma utilissima per finire i
panettoni avanzati dalle feste di Natale.
Perché bisogna mangiare il panettone di San Biagio? E’ presto
detto: il 3 febbraio è la giornata che la chiesa cattolica dedica alla
celebrazione di San Biagio, una figura che secondo la tradizione
popolare milanese “benedis la gola e él nas”. I milanesi, infatti, sono
soliti mangiare un panettone benedetto proprio in questa giornata
(anche se non è freschissimo, anzi meglio).

Molto più semplicemente, al termine della nostra
consueta panettonata che si era svolta prima di
Natale, ci siamo trovati con diversi panettoni e
bottiglie di spumante non consumati nel corso di
quella serata. Allora, riallacciandoci alla vecchia
usanza milanese, vi invitiamo a partecipare
martedì sera 4 febbraio (purtroppo il giorno di S.
Biagio é il lunedì) alle ore 21, presso l’Aula Corsi
dove si terrà un “rinfresco” di buon auspicio per la
salute della gola e del naso e non solo …

“piccoli Tips, curiosità ed ascolti di stazioni Broadcasting e Utility”

Mi chiamo Mauro, nominativo IK2GFT … mi dedico da diversi anni non solo all'
attività
radiantistica, ma principalmente divertendomi a fare ascolto di tutto ciò che offre l’etere al
di fuori dalla bande HAM, quindi stazioni Utility (NDB, Aereo-navali, ecc ...), le classiche
stazioni Broadcasting internazionali e quelle con servizi locali dalle onde lunghe alle corte.

Per questa prima volta ecco i “TIPS” … che spero siano di interesse e che abbiano un
proseguo sulla nostra newsletter – legenda: kHz, stazione, UTC, giorno, annotazioni
BC (Stazioni Broadcasting)
1476
13985
4835
5005
5025
1550
5025
5915
4885
7120

Radio AM ONE Italy?
Baltic Sea Radio Pirate
VL8A AUS Alice Springs
R Difusion de Guinea Ec. GNE Bata
VL8K AUS Katherine
R Nacional del RASD ALG Rabuoni
R Rebelde CUB Bauta
ZNBC ZMB Lusaka
R Clube do Pará B Belém
R Hargeisa SOM Hargeisa

1050
1220
2000
2010
2130
2210
2231
2049
2145
1638

11Jan
11Jan
19Jan
19Jan
19Jan
19Jan
19Jan
22Jan
22Jan
26Jan

pop dance music
mx progr ID in LSB mode
px local talk relay ABC
px local
px nx talk ABC //4835
px loc
px locale in S +ID
px mx vernacular
px local i B
px mx loc

UTE (Stazioni Utility – Time & frequency)
20000 WWV USA Fort Collins
15000 WWV USA Fort Collins
15034 CHR Militar Trenton CAN ON

1503 26Jan
1503 26Jan
1620 26Jan

"bip...bip.."time signal
"bip...bip.."time signal
air volmet USB

Un cordiale saluto … buoni ascolti 73! de Mauro IK2GFT
(e-mail: mauro.giroletti@alice.it )
PS: suggerimenti, commenti sono sempre graditi ed utili per migliorare questa iniziativa.

DALLE PARTI DI VIA NATTA
La Segreteria Generale A.R.I. ci aveva inviato ad ottobre 2013 il prospetto delle quote
associative e dei servizi per l’anno 2014 (vedi Newsletter 389 del 3.11.2013) evidenziando
che qualora il Socio avesse rinnovato la propria quota sociale dal giorno 1 febbraio 2014
allora l’importo dovuto avrebbe dovuto essere incrementato di un supplemento di 8,00
oppure 4,00 euro per il ripristino dei servizi sospesi (RR, QSL, ecc.)
Di seguito gli importi (già corretti) relativi alle varie tipologie di associato:
SOCI Ordinari

76,00 €

SOCI Famigliari o Juniores

38,00 €

SOCI Famigliari o Juniores (senza servizio QSL)

22,00 €

SOCI Ordinari Radio Club

68,00 €

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club

34,00 €

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club (senza servizio QSL)

22,00 €

Ovviamente ai nuovi Soci non viene applicata la maggiorazione e quindi valgono le quote
stabilite nella riunione di ottobre dello scorso anno del Consiglio direttivo dell’A.R.I.
Comunque la Segreteria della Sezione è sempre a disposizione per maggiori chiarimenti
sia il martedì sera che tramite e-mail al consueto indirizzo info@arimi.it
Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso e spedito via
rete all’indirizzo da te indicatoci il 02/02/2014 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa) tutti i martedì (non
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

