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RADIANT & SILICON – 36° EDIZIONE 
 
La manifestazione si è conclusa con una ragguardevole affluenza di pubblico sia nella 
giornata di sabato che in quella di domenica. Al nostro stand erano presenti, invitati dalla 
nostra sezione come già nelle precedenti edizioni, i funzionari dell’ Ispettorato Territoriale 

Lombardia del Ministero delle Comunicazioni – Ufficio 
Radioamatori e Pietro Begali I2RTF con alcune delle sue 
realizzazioni telegrafiche (chiavi per keyer) ed una Cubical Quad 
che dovrebbe essere commercializzata con molta probabilità 
nella prima metà del 2007. 
Inoltre, per la prima volta, è intervenuto Mario 
Ambrosi I2MQP che ha attivato il checkpoint 

delle QSL valide per il DXCC. Mario ci ha già assicurato la sua 
partecipazione alla prossima edizione di Radiant prevista per i giorni 21 e 
22 aprile 2007 estendendo il controllo delle validità delle cartoline anche 
per i diplomi WAS, WAC, ecc. Sarà nostra cura di pubblicizzare per tempo 

a tutte le Sezioni A.R.I. questa opportunità 
offerta a Soci e non. 
Continuando nella carrellata della 36^ edizione di Radiant 
vorremmo ricordare la presenza dello stand di Marcucci, in cui le 
radio erano ben funzionanti e collegate ad un mini-parco di 
antenne esterne e quello ormai 
inossidabile di Elettroprima, con 
Gianfranco sempre pronto all’ultimo 

prezzo. 
Tornando al MinComLombardia, abbiamo apprezzato le 
apparecchiature d’ascolto montate sull’ultimissimo mezzo, su 

meccanica Mercedes, che la Direzione di 
via Principe Amedeo ci ha inviato per  
l’esposizione esterna … una vera chicca! 
Concludendo vorremmo ringraziare ancora le 
migliaia (non è una bugia!) di persone che 
domenica, nonostante il blocco del traffico, hanno 
affollato i capannoni di Novegro, dandoci ancora 
più fiducia nel proseguimento di questa 
mostra/mercato per le prossime edizioni. 
 



 
LA TELEGRAFIA E’ ANCHE MUSICA 
 
Proprio così, la telegrafia è anche musica; se ne volete una prova passate un po’ da 
questo sito http://www.f8au.org/CQ_serenade.htm , una soave melodia del 1951, ma 
potete trovarla anche da altre parti. La cosa bella è ascoltare anche la registrazione 
compressa in MP3 sia nella versione francese, musicalmente un po’ veloce, che quella in 
inglese, con la soave voce di Joyce Hahn; non mi ha soddisfatto la versione solo 
strumentale, ma ognuno ha le proprie idee. 
Chiudendo gli occhi si rappresenta tutto come nei film americani in bianco e nero, con 
orchestra, cantante in lustrini e via così. 
Tanto per passare due minuti senza frenesia. 
 

CQ Sérénade 
 

Parole e  musica Noel VE2BR e Maurice VE2QS –  
suonata dall’orchestra diretta da Maurice VE2QS – cantante Joyce Hahn 

Versione francese arrangiamento di Jean Francis  F9KT  (SK 2005) – cantante Raymond Girerd 
 
 

dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah 
dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah 

Qu'est-c'on entend en écoutent CQ sérénade  

dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah 
dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah 

C'est épatant d'entendre souvent CQ sérénade 

Les ondes sont remplies d'amateurs de tous pays, 
Le monde en est couvert et n'soyez pas surpris 

D'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. 
Voilà pourquoi ils chantent ce refrain: 

dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah 
On est content quand on entend ce joyeux refrain. CQ sérénade 

Que vous soyez russe ou Français, 
Américain ou bien Anglais, 

C'est la même chose quand on s'appelle: CQ serenade 

On se comprend dans l' monde entier 
Sans aucune difficulté, 

Dans toutes les langues, 
Tout l' monde s' arrange, 

C'est le même refrain. 

L' amour de la T.S.F. est pour nous sacré, 
Il ne faudrait pas essayer de nous l' enl' ver. 

Si tous les pays faisaient comme les amateurs, 
Ca serait un véritable bonheur. 

Si dans le monde tous les gars 
Disaient comme nous: dah-dah-dit-dah , 

On s' rait heureux comme des rois, 
On n' aurait plus d' tracas. 

Plus besoin d' la bombe atomique ! 
Ca s' rait curieux, ça s' rait comique, 



 

Les présidents, les dictateurs 
Chant' raient tous en choeur: 

dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah , 
dah-dit-dah-dit dah-dah-dit-dah , 

Ah! quel bonheur d' chanter en choeur : 
CQ sérénade. 

 

Purtroppo non riesco a trovare il testo in inglese, amen! 

Se poi siete propri digiuni di CW o volete farvi due risate potete perdere circa cinque 
minuti cliccando su http://www.pe2pe.eu/images/rithmorse[1].mp3 
Meditate gente… pardon registrate, registrate e ripassate fischiettando e cantando. 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Siamo alle solite, lo sappiamo che non lo fate per cattiveria, ma qualcuno si è dimenticato 
ancora di regolarizzare la quota associativa per il 2007; dai fatevi avanti senza timore. 
 
Oggi era l’ultimo giorno per pagare i famosi 5 € di canone annuale alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Milano (ccp 425207). 
Come volevasi dimostrare il legislatore non è riuscito ad arrivare in tempo con la nuova 
normativa e quindi col 31 gennaio sono scaduti i termini previsti dall’attuale regolamento. 
Quindi dal primo febbraio, e comunque entro il 30 giugno, bisognerà aggiungere al 
versamento una quota di interessi pari allo 0,5% mese. 
 
Dalle nostre parti, i non più giovani se lo ricordano bene, il 3 febbraio, San Biagio, era il 
giorno in cui venivano sbranati tutti i panettoni superstiti al Natale. 
Cadendo questa data in sabato, abbiamo deciso di approfittare di martedì 6 febbraio per 
fare un’ultima festa a base di questo dolce natalizio; non vi preoccupate, non vi faremo 
morire di sete! 
 
Motivo in più per venire martedì prossimo in Sezione: sono arrivate le QSL e sono già 
state tutte smistate nei rispettivi cassettini personali. 
 
 
Abbiamo ancora tante cose da dirvi, ma preferiamo riscrivervi fra qualche giorno, con una 
piccola, ma per noi della Sezione di Milano, doverosa sorpresa. 
Niente di eccezionale per quelli che ci seguono da lontano, ma semplicemente un 
omaggio agli “anziani” della nostra Sezione. 
 
 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo 
interno emesso il 31/01/2007 per la    comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
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 


