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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 01/11/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

500 kc/s 
 
Nel centenario della prima International Conference of Radiocommunications svoltasi a 
Berlino nel novembre 1906, durante la quale 19 Paesi sottoscrissero l’atto finale col quale 
veniva stabilito l’uso dei 500 kc/s quale frequenza di chiamata e di soccorso, confermando 
altresì l’utilizzo del “SOS” quale segnale internazionale di soccorso alcune stazioni speciali 
situate  in Italia, Germania e Inghilterra saranno attive per commemorare tale evento. 
Italia – QTH La Spezia (ove Marconi condusse i primi esperimenti con la Marina Italiana 
sull’uso della radio). Dal 3 al 5 novembre 2006 - Frequenze 3.520, 7.020, 14.020 con 
operatori I1SAF, IZ1CLA, IK1DQW, IZ1ELP e IK1RED (attivo anche in 160 m).  
Nominativo: IY1SP/500kHz 
Germania – Dal 3 al 5 novembre 2006 – Saranno attivi su 20, 40, 80 e 160 m con 
operatori DH4PB, DL9CM, DF4BV. Nominativo: DL500KHZ 
Inghilterra – Dalla località della Lizard Marconi Wireless Station saranno attivi sia il 3 che 
il 4 novembre dalle 07:00 UTC alle 17:00 UTC sulle frequenze 3.517, 7017, 10115, 14049, 
18085, 21049, 24895 kHz (CW) e 3663, 3743, 7052, 14291, 14332, 18154, 21375 kHz 
(SSB). Nominativo: GB500KCS 

 
Il diploma qui a fianco è rilasciato a 
OM e SWL che collegano o ascoltato 
tutte le tre stazioni speciali sopra 
descritte. La richiesta andrà inviata, 
allegando il log dei collegamenti o 
ascolti e 5,00 euro a David Barlow 
G3PLE   PO Box 50, Helston, TR12 
7YQ,  U.K. – Questo indirizzo non è 
certo quindi è consigliabile chiedere 
conferma dello stesso con una e mail 
a  dbarlow@lizardwireless.org 
 



 
VITA SOCIALE 
 
Un altro anno è volato via ed eccoci al solito rinnovo della quota sociale. 
Anche per il 2007 gli importi sono rimasti fermi a quelli del 2004 … grazie a chi di dovere; 
è stata ritoccata solo la quota per il servizio diretto QSL per soci e per i non soci, a causa 
degli aumenti fatti negli ultimi tempi da Poste S.p.A.  
Vediamo ora come potete fare:  
 
1) venendoci a trovare in sezione metodo cash – rapido ed indolore 
 
2) a mezzo bonifico bancario alla Banca Intesa – Milano – Sede 
    ABI 03069 CAB 09400 c/c 000024622121 cin U 
     Intestato: Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Milano 
     causale: Quota 2007 + CALL 
 
3) versamento CCP (Posta) CCP 53279204 
    Intestato: Associazione Radioamatori Italiani  
    Via Natta 11    20151 MILANO MI 
    causale: Quota 2007 + CALL 
 
4) versamento CCP (Posta) con bollettino prestampato che troverete allegati come indirizzo  
     nei numeri di Novembre e Dicembre di Radio Rivista …. se proprio ci volete male 
 
Gli importi quindi sono: 
Socio Ordinario      € 72,00 
Socio Familiare o Junior Ordinario   € 36,00 
Socio Ordinario Radio Club    € 64,00 
Socio Familiare Radio Club o Junior Radio Club € 32,00 
Socio Europeo (senza servizio QSL)   € 40,00 
Socio Extraeuropeo (senza servizio QSL)  € 50,00 
 
Altri importi: 
Immatricolazione Soci Ordinari e R.C.   €   5,00 
Trasferimento di Sezione     €         10,00 
Servizio diretto QSL per soci    € 50,00 
Servizio diretto QSL per non soci    €       122,00 
 
BEACON 
 
E’ in fase di studio l’ allestimento di vari beacon sulle bande VHF, UHF e SHF da installare 
su diversi edifici, da localizzare in ciascuna delle 9 zone in cui è divisa la nostra città. La 
finalità precipua è quella di fornire dati sulla propagazione cittadina, valutando anche la 
densità di popolazione radiantistica presente appunto nelle varie zone. Questo in 
ottemperanza alle indicazioni operative (e di utilità) rilevate a pagina 84, terza colonna, di 
Radio Rivista 10/06. Naturalmente, appena le condizioni meteo lo consentiranno, si 
procederà allo smantellamento dell’ inutile  beacon IQ2MI/B attualmente operativo presso 
il Rifugio Capanna Margherita, sito sul Monte Rosa. Difatti, in quella località, è presente un 
solo radioamatore, tale IZ1 … 
Quindi, per info su IQ2MI/B prima che sia QRT …  http://www.nikeserver.net/iq2mib/   e 
grazie per i rapporti di ascolto! 
 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 
 


