Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

STAZIONE RADIO GRIMETON SAQ
“piccoli Tips , curiosità e ascolti di stazioni Broadcasting e Utility”

Prima di tutto tanti Auguri di Buone
feste e Felice Anno Nuovo 2015,
inoltre voglio scusarmi con gli amici
che attendevano, purtroppo invano,
la mia “serata a tema” in Sezione
ARI Milano sull’argomento dedicato al radioascolto. Per
mia fortuna il lavoro mi ha tenuto impegnato altrove e
con l’aria che tira di questi tempi ho dovuto darne la
precedenza. Vigilia di Natale, 24 dicembre 2014, come
già successo negli ultimi anni, abbiamo dedicato un po’
di tempo all’ascolto della trasmissione pre-natalizia di
SAQ sui 17,2 kHz. Alle ore 08.20 siamo in Sezione io e
Giulio, subito i preparativi della stazione di ascolto che si
compone del TS870 + convertitore VLF (made I2BUM) +
antenna mini-whip (made IW2FYT). Verifica veloce che
tutto fosse OK con ascolto dei segnali a partire dai 15 kHz (Alpha/Russia, JXN, RDL, GBZ,
HUW, DHO38, fino a DCF77). Alle 08.45, minuto più, minuto meno, ecco che iniziano le
operazioni di tune con una serie di
“VVV VVV VVV de SAQ …”. Poi alle
09.00 (sempre ora locale) ecco la
chiamata “CQ CQ CQ de SAQ” con
la quale è iniziata la trasmissione
del messaggio di Natale “This is Grimeton Radio/SAQ in a transmission using the
Alexanderson 200 kW alternator on 17.2 kHz = We celebrate the first radio telegram sent
via Grimeton Radio to Radio Central Rocky Point New York USA in december 1st 1924
now 90 years ago. We also wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year =
Signed: the World Heritage at Grimeton and the Alexander-Grimeton Veteranradios
Vaenner Association + = For QSL info please read our website: www.alexander.n.se = de
SAQ SAQ SAQ VA” Il rapporto di ascolto è stato inviato tramite e-mail a:
info@alexander.n.se , era possibile spedirlo via posta al seguente indirizzo: AlexanderGrimeton Veteranradios Vaenner Radiostationen Grimeton 72, SE-432 98 Grimeton
SWEDEN, come anche si poteva inviarlo con QSL via SM bureau. L’ascolto di questa
trasmissione viene confermato con QSL. Era attiva anche SK6SAQ su 80, 40, 20 metri.
Per non perdere invece il vizio di ascoltare questa volta vi propongo un tipo di ascolto, un
po’ insolito ma curioso, ovvero quello delle stazioni numeriche … agenzie segrete? servizi
diplo? Militari? Tali stazioni si possono ascoltare su tutto lo spettro HF girando la sintonia

del vostro transceiver. Una delle stazioni che probabilmente avete ascoltato è E07
English Man, trasmissione in USB voce maschile con serie di numeri in inglese. Per
saperne di più vi consiglio di visitare i seguenti siti web:
www.priyom.org

www.enigma2000.org.uk

www.numbersoddities.nl

Dove sicuramente troverete informazioni interessanti delle varie stazioni, modalità di
trasmissione e qualche schedule.
Un cordiale saluto e alla prossima … buoni ascolti! Mauro IK2GFT mauro.giroletti@alice.it
PS: come sempre, suggerimenti , TIPS, commenti sono bene accetti ed utili per migliorare
-------------------------------------

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2015
- Soci titolari di nominativo
- Soci famigliari
- Soci famigliari (senza servizio QSL)

68,00 euro
34,00 euro
18,00 euro

- Soci Radio Club
- Soci famigliari Radio Club
- Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)

60,00 euro
30,00 euro
18,00 euro

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)

5,00 euro

Sarà possibile versare la propria quota sociale con le modalità (valide per i soli Soci
della Sezione di Milano) qui di seguito riportate:
- 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 2014 ” – ed inviandoci copia del bonifico stesso
(con file .jpg oppure .pdf) a info@arimi.it
NB – rispetto al passato c’è stata variazione di IBAN e relativa Banca

- direttamente alla segreteria di Sezione, nelle serate di apertura ai Soci, il martedì (non
festivo) dalle ore 21.00 alle ore 24.00
Terminata la pausa delle festività di Natale e Capodanno la Sezione, chiusa dal 24
dicembre 2014 al 12 gennaio 2015, riaprirà come sempre, martedì sera 13 gennaio 2015.
-------------------------------------
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------------------------------------Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2015
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2015,
ovvero pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del 31/01/2015 per la somma
di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano
con causale: “ Contributo anno 2015 - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo
per i residenti in Lombardia).
-------------------------------------

PROSSIME FIERE & MERCATINI
*** IL MERCATINO-SCAMBIO DI VOGHERA ***

La Sezione ARI di Voghera comunica che l’edizione di quest’anno non si svolgerà
EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA) – 24/25 GENNAIO 2015

Orario dalle 9.00 alle 18.00 (continuato)
Maggiori ed ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su

http://expoelettronica.blunautilus.it/index.php/main/evento/evdID/1111
Novegro (MI) – 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO 2015

Orari: 9.00/18.00 (sabato) – 9.00/17.00 (domenica)
Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su

http://www.parcoesposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/radiant-and-silicon.html

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 03/01/2015 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

