Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

Con un minimo di 5 adesioni
ABBONAMENTI SCONTATI
cartaceo annuale 40,00 €
digitale annuale 30,00 €
cartaceo + digitale 50,00 €
Gli abbonamenti avranno decorrenza annuale dal giorno in cui verranno attivati; la sezione
A.R.I. di Milano raccoglierà le adesioni e successivamente invierà nominativi e pagamenti
in modo cumulativo. Per maggiori dettagli chiedere a info@arimi.it La spedizione della
rivista, dal primo numero utile, avverrà tramite servizio postale celere: ovvero 11 numeri di
Radiokit elettronica direttamente a casa, prima dell’uscita in edicola.
-------------------------------------

SRC 2017
L'
anno sta per finire e qualcosa di storico scomparirà: il segnale RAI orario codificato. E'
quanto in molti ignorano ma hanno ascoltato per oltre trenta anni prima del radiogiornale o
al cambio d'
ora attraverso le emissioni della RAI. Un'
informazione codificata per
sincronizzare gli orologi, emessa dall'
odierno Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(INRiM), in passato Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris", della quale potete
trovare i dettagli all'
indirizzo http://www.inrim.it/res/tf/src_i.shtml . Purtroppo l'
adozione
delle tecniche digitali nella radiodiffusione non permette più di garantire un ritardo
controllato e pertanto viene meno la possibilità di impiego utile attraverso questa forma
che alla sua adozione garantì un ritardo massimo di 12 ms nella catena di diffusione
nazionale. Per non far morire un servizio utile e tenerne viva la memoria, la sezione ha
deciso di associare l'
emissione di questo segnale al ripetitore VHF R5 IR2C ad ogni
cambio d'
ora. Il generatore è sincronizzato al servizio NTP dell'
INRIM ed impiega il
codice realizzato da Vittorio Tornielli di Crestvolant e che è pubblicato all'
indirizzo
https://github.com/tornio/srcclock . Questo software permette sia di codificare l'
ora da
trasmettere sia di decodificare il messaggio audio ed allineare l'
orologio del proprio
computer. Si stima un errore massimo inferiore a 0.1 s.
Gian Leonardo IW2NKE
-------------------------------------

STAZIONE “WORLD HERITAGE” SAQ
GRIMETON – SVEZIA
Il consueto messaggio di auguri di Natale e Buon Anno è stato trasmesso da SAQ la
mattina di sabato 24 dicembre 2016. Non c’era assoluta certezza della trasmissione a
causa di alcuni guasti tecnici avvenuti nello scorso mese di ottobre. Invece, a quanto si è

visto, i responsabili della “vecchia” stazione hanno lavorato sodo per essere pronti al
tradizionale appuntamento della Vigilia di Natale. Qui di seguito il loro ultimo messaggio:
“La trasmissione alla vigilia di Natale ci
sarà. Ora stiamo preparando per la
trasmissione tradizionale, della mattina
della vigilia di Natale, 24 dicembre alle
08:00 UTC. E’ stato incerto in
precedenza se si fosse potuta fare, a
causa di problemi tecnici, ma questi ora
sembrano
essere
risolti.
Poiché
l'
impianto è vecchio, c'
è sempre il rischio
che la trasmissione venga annullata con
breve preavviso. Un annuncio ufficiale
della trasmissione verrà pubblicato qui a
breve.”
Quindi tutto era pronto e la stazione “World Heritage” SAQ ha potuto essere “on air” la
mattina del giorno della Vigilia di Natale (Christmas Eve), sabato 24 dicembre 2016 alle
08.00 UTC sulla frequenza di 17,2 kHz - CW con il consueto messaggio di auguri. Quindi
tecnici e volontari. - Informazioni sulla stazione si possono trovare su
www.alexander.n.se/?lang=en
www.alexander.n.se/the-radio-station-saq-grimeton/lyssna-pa-saq/?lang=en

-------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Anche quest’anno c’è una variazione della tipologia delle quote sociali riguardanti i Soci
che compongono i nuclei famigliari in base all’utilizzo o meno del Servizio QSL

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2017
-

Soci titolari di nominativo
Soci famigliari (socio principale)
Soci famigliari (senza servizio QSL)
Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)

72,00 euro
36,00 euro
36,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 72,00 euro (36,00+36,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 97,00 euro (36,00+36,00+25,00)

-

Soci Radio Club
Soci famigliari Radio Club (socio principale)
Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)
Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)

64,00 euro
32,00 euro
32,00 euro
25,00 euro

(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo
famigliare è di 64,00 euro (32,00+32,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale
dovuta è di 89,00 euro (32,00+32,00+25,00)

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

E’ stata abolita la quota supplementare dovuta per tardato pagamento della quota sociale.
Sarà possibile versare la propria quota sociale con le modalità qui di seguito riportate:

(valide per i soli Soci della Sezione di Milano)
- direttamente alla segreteria di Sezione, ogni martedì sera dalle ore 21.00 in poi.
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148 di Banca
Prossima – Filiale 05000 Milano – BIC BCITITMX intestato a “Associazione
Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 20151 Milano ”
con causale “ nominativo……/quota 2017 ” – ed inviandoci copia del bonifico stesso
( con file .jpg oppure .pdf ) a info@arimi.it
** Nel periodo delle festività di Natale, Capodanno, Epifania, la Sezione resterà chiusa
dal 23 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017. Riaprirà quindi martedì 10 gennaio 2016 **
------------------------------------Rinnovo decennale Autorizzazione/Licenza
Chi è in possesso della vecchia licenza (ma anche della nuova autorizzazione), deve
verificare se la scadenza è il 31 dicembre 2016 ed in questo caso occorre procedere alla
pratica di rinnovo decennale. La segreteria della Sezione è disponibile per il disbrigo di
questo adempimento sia per i propri Soci che per radioamatori non Soci, titolari di
licenze/autorizzazioni ma solamente per quelle rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del
Ministero. Per informazioni contattare info@arimi.it I documenti necessari sono:
- fotocopia fronte/retro carta identità
- fotocopia dei versamenti canone dall’ultimo rinnovo (dal 2006 al 2016)
- licenza/autorizzazione originale

Versamento canone (ora contributo) Autorizzazione/Licenza anno 2017
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2017,
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del 31/01/2017 per la somma
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano
con causale: “ Contributo anno 2017 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo
per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).
-------------------------------------

Lo scorso mese di agosto 2016 è improvvisamente
scomparso il caro Amico Lanfranco Ratti I2RR che è
stato anche Socio della nostra Sezione per molto tempo
tanti anni fa.
Alla famiglia porgiamo le nostre sentite condoglianze.

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 28/12/2016 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

