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GRIMETON  SAQ  RADIOSTATION 
WORLD  HERITAGE  SITE  

 
 

ALEXANDERSON DAY -  30 GIUGNO 2019 
 
In occasione della ricorrenza, dalla stazione SAQ su VLF 17.2 kHz CW, verranno  
effettuate,  nella  giornata di  domenica, 30 giugno 2019 due distinte trasmissioni con 
cadenze qui di seguito riportate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- alle 09:00 UTC (11:00 ora locale) e relativi test preparatori  con inizio  alle  08:30 UTC 
 

- alle 12:00 UTC (14:00 ora locale) e relativi test preparatori  con  inizio  alle 11:30 UTC 
 
Entrambe le trasmissioni potranno essere seguite in modo streaming sul 
canale dell’Alexander Association previa iscrizione (segui le istruzioni  YouTube Channel ) 
 

Nel corso della giornata sarà attiva la stazione SK6SAQ  sulle frequenze di 7.035 kHz e 
14.035 kHz in CW come pure su 3.755 kHz in SSB. Le QSL per collegamenti con questa 
stazione potranno essere richieste via bureau SM. Invece eventuali rapporti di ascolto 
della  stazione SAQ dovranno, da quest’anno, essere inoltrati non più via e-mail ma 
tramite un nuovo sistema ( https://alexander.n.se/receptionreport/ ) anche per facilitare 
e velocizzare la raccolta degli stessi che verranno poi elaborati da un programma ad hoc 
che poi li mostra su una mappa. Comunque i rapporti di ascolto di SAQ sono graditi via  
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g?sub_confirmation=1
https://alexander.n.se/receptionreport/


 
 
 
 
bureau SM oppure direttamente tramite posta all’indirizzo: Alexander Association 
Radiostationen – Grimeton 72, SE-432 98 GRIMETON (SWEDEN)    
         
Maggiori dettagli e informazioni su:  
 

► https://alexander.n.se/?lang=en  
 

► https://grimeton.org/?lang=en  
 

► https://alexander.n.se/valkommen-till-alexandersondagen-2-juli-2017-2-2/?lang=en  

 

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

SILENT KEY  
 

 
 
 
 
La  figlia  Monica  ci ha comunicato che lo scorso mese di 
dicembre  2018  è  deceduto suo  papà Manlio Massa I2BT, 
che è stato nostro Socio per 54 anni.  
 
 
 

 
 
Un  ulteriore triste annuncio è  la scomparsa anche di Edoardo  
Basilico  IK2HUL avvenuta nel lontano 2010. La notizia ci viene 
data dal figlio Paolo IK2HNL che si è appena re-iscritto alla nostra 
Sezione dopo tanti anni.    

 
 

 
 

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

 

  QUOTE SOCIALI PER L’ANNO  2019 (vedi il prospetto su CQ Milano NR540) 
*** (valide per i soli Soci della Sezione di Milano) *** 

 

I servizi (QSL, RR, assicurazione RCT) sono stati sospesi per coloro che ancora non hanno 
regolarizzato la propria posizione associativa. Per riattivarli è necessario versare la propria quota: 

 
-  direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure 

 
-  tramite  bonifico  bancario all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148   di  Banca  
   Prossima  -  Filiale di: 20121 Milano - Piazza P. Ferrari,10 - intestato a  “Associazione  
   Radioamatori Italiani A.R.I. –  Sezione di Milano - Via G. Natta, 11  -  20151 Milano”  -   
   con  causale “nominativo …… /quota 2019” - inviandoci copia del bonifico (.jpg  o .pdf)  
   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 18/06/2019 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 87086988 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
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