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C’E’ SPERANZA CHE IL RADIANTISMO CONTINUI  … 

 

 
 
La giovane che vedete qui sopra è ripresa da un fermo immagine “carpito” da un filmato di 
youtube che vi invito a vedere. Si tratta di Katia Ivanova, RZ9UMA, di soli 9 anni compiuti il 
31 maggio 2010 durante la sua partecipazione al Contest CQ WPX CW insieme agli altri 
operatori del team di RZ9UWZ. Osservando (ed ascoltando) il video si può apprezzare la 
sua abilità nel comprendere i nominativi dei corrispondenti e quindi a completare il QSO 
sia pure con l’ausilio del computer. Certo i “puri” storceranno il naso ma ormai il PC è un  
 



… attrezzo che è molto utile, se non necessario, se vuoi gareggiare in certi contest  dove il 
livello di partecipazione (e quindi numero di collegamenti) è molto elevato. Quello che 
lascia sorpresi è scoprire che questo nostro hobby possa ancora destare una qualche 
curiosità in un giovane, sarà probabilmente anche una forma di competizione con gli altri, 
non solo della stessa età, perché no anche per dimostrare ai “vecchi” di essere capace! 
Nel mondo ci sono tante ragazzine come Katia, con pari capacità ed interessi, solo che 
non si conoscono. Una lode a papà Eugenij RZ9UO ed alla mamma per aver … 
assemblato questo “gioiellino”. Guardate il video http://www.youtube.com/watch?v=eiSplkBX6NU    
 

  
Eugenij RZ9UO      Katia, sul podio al primo posto 
 
Ma nel mondo dei radioamatori ci sono altre ragazzine così “speciali” come Katia quali 
Anna Veal W0ANT e Paige O’Brien N2PKP, entrambi di 9 anni. Anche in sezione da noi ci 
sono due potenziali giovanissime radioamatrici ovviamente figlie di OM nostri Soci.  
 

 
Paige N2PKP & Anna W0ANT 



Abbiamo parlato di femmine e … i maschi? Possibile che questi si facciano bagnare il 
naso! Una cosa si nota subito: in Russia e/o negli U.S.A. si può avere una licenza di 
radioamatore a soli 9 anni, qui in Italia devi aspettare fino a 16 anni di età sotto 
responsabilità paterna … E’ ora di cambiare qualche regola ormai oggi divenuta obsoleta. 
 

Stazione Radio Grimeton SAQ  
Patrimonio mondiale dell’UNESCO 

 

una delle sei torri-antenna alte 127 metri 

 
SAQ sarà “on air” in occasione dell’ “Alexanderson Day” il giorno 4 luglio 2010 alle 09.00 
UTC ed alle 12.00 UTC sulla frequenza di 17,2 kHz con preparativi alla trasmissione 
almeno mezzora prima degli orari di inizio riportati. I rapporti di ascolto saranno confermati 
con cartolina QSL. Per chi non avesse ricevitori per questa frequenza, è possibile 
ascoltare la trasmissione utilizzando l’opportunità offerta da     http://websdr.pa3weg.nl/     
Inoltre  sarà attiva una stazione di radioamatore, sempre in occasione della ricorrenza, con 
il nominativo SK6SAQ dalle ore 9.15 alle ore 11.30 UTC e dalle ore 12.15 alle ore 13.00 
UTC sulle frequenze 14035 kHz CW – 14215 kHz SSB ed a partire dalle ore 7.00 UTC 
anche su 3755 kHz SSB. Per i QSO con SK6SAQ la QSL è via SK6DK oppure diretta a: 
ALEXANDER Grimeton Veteranradios Vänner Radiostationen – Grimeton 72 – S 430 16 
Rolfstorp (Sweden). Nel caso degli ascolti di SAQ i rapporti possono essere inoltrati oltre 



alla via diretta all’indirizzo riportato anche tramite e mail  info@alexander.n.se  oppure via 
fax  +46 340 67 4195,  via SM QSL Bureau 
 
HAM RADIO FRIEDRICHSHAFEN 2010 
 
Ad una settimana dalla manifestazione sulla rete sono comparsi filmati che più delle parole 
forniscono una impressione, certo non completa ed esaustiva, dell’ esito positivo o meno 
della  Fiera. E’ comunque sembrata una edizione più contenuta rispetto gli anni passati 
che conferma la crisi economica in atto. Vi propongo due filmati, tratti da youtube, in 
inglese e/o in tedesco ma, come già da detto valgono più le immagini. In una delle due 
riprese compare la figlia di un nostro Socio … (chi sarà mai!?) 
 

 
 
filmati su HAM Radio 2010 
 
http://www.youtube.com/watch?v=O84ZX3oKS-o&feature=related           
 
http://www.youtube.com/watch?v=E3ARsUruDsg      
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Le cartoline QSL per la consegna prevista nel mese di giugno sono regolarmente arrivate 
e già inserite nei vostri rispettivi cassettini. Prossima consegna è per fine agosto, quindi …  
 
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 03/07/2010 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL. Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it La Newsletter  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 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  (al martedì negli orari 
citati). Se non puoi venirci a trovare tieniti in contatto o via e mail oppure leggi le nostre notizie sul sito web  www.arimi.it  


