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Stazione Radio Grimeton SAQ

La stazione è stata attiva la mattina della vigilia di Natale ed è stata ascoltata da ben 195
radioamatori ed SWL sparsi nel mondo, dei quali sei statunitensi e due canadesi. Una
ulteriore presenza è stata di 83 OM o comunque appassionati tramite l’opportunità offerta
dal websdr receiver dell’Università di Delft, Olanda grazie alla disponibilità di Wouter
PA3WEG. Il messaggio trasmesso è qui di seguito riportato: “CQ CQ CQ DE SAQ SAQ
SAQ = THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE
ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ. = IN THIS ANNUAL
CHRISTMAS TRANSMISSION, WE ARE GLAD TO INFORM OUR LISTENERS ABOUT
AN ONGOING RENEWAL OF CERTAIN EQUIPMENT AT OUR STATION. THE SIX
LARGE COILS IN THE AERIAL-CIRCUIT WILL BE REPLACED. WE HOPE THAT THIS
WILL INCREASE THE EFFICIENCY. WITH THIS REPORT WE WISH YOU ALL A
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR. = SIGNED: THE ALEXANDERGRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION AND WORLD HERITAGE
GRIMETON = FOR QSL INFO PLEASE SEE OUR WEBSITE: www.alexander.n.se = DE
SAQ SAQ SAQ AR” Ho ascoltato l’emissione tramite il ricevitore online e mi è parso che il
segnale fosse più debole rispetto le precedenti emissioni, sensazione confermata anche
da chi utilizzava un ricevitore che copriva tale banda. Nel testo trasmesso leggo che sono

state fatte alcune variazioni tecniche … vedremo se in futuro si potranno apprezzare
segnali migliori. E’ prevista una trasmissione speciale, dedicata soprattutto agli ascoltatori
nord americani, che si svolgerà nella notte del 4 gennaio 2011 alle 00.00 UTC sulla
frequenza di 17,2 kHz - CW con preparativi alla emissione a partire da mezzora prima
dell’orario stabilito. Anche in questo caso, i rapporti di ascolto (con esclusione di quelli
effettuati tramite ricevitori online, tipo websdr in Delft) saranno confermati con cartolina
QSL. Come sempre, per coloro non in possesso di ricevitori per la banda VLF, è possibile
partecipare all’evento ed ascoltare la trasmissione utilizzando l’opportunità offerta da
Wouter tramite il suo sito http://websdr.pa3weg.nl/ Per gli ascolti di questa trasmissione è
possibile inviare i rapporti via Bureau SM oppure tramite fax +46-340-674195 altrimenti a
mezzo e mail info@alexander.n.se o via diretta a: Alexander - Grimeton Veteranradios
Vänner Radiostationen – Grimeton 72 – S 430 16 Rolfstorp (Sweden).

ESAMI PATENTE RADIOAMATORE 2010 - RISULTATI
I candidati iscritti agli esami:
PROMOSSI
RESPINTI

123
79
28

presenti alla prova:

107

(73,83%)
(26,17%)

I candidati promossi riceveranno le patenti con allegato un foglio prestampato, da
compilare e munire di marca da bollo da 14,62 euro il quale, con allegato fotocopia
patente radioamatore + fotocopia fronte/retro carta identità valida, andrà poi spedito al
Ministero a Roma per il rilascio del nominativo. Le sezioni A.R.I. sono comunque a
disposizione per le varie pratiche. Per i candidati respinti, per ripetere la prova d’esame
sarà necessario versare solamente il contributo di 25,00 euro. C’è tempo fino al 30 aprile
2011 e comunque basta seguire le indicazioni che trovate sul modulo, seconda pagina,
scaricabile su: http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Domanda%20Esami.pdf

RINNOVO LICENZA/AUTORIZZAZIONE
A chi è in possesso della vecchia licenza, ricordiamo di verificare sulla stessa se la
scadenza risultasse essere il 31 dicembre 2010. Qualora lo fosse, procedete alla pratica di
rinnovo (decennale). La segreteria della sezione è disponibile per il disbrigo di questo
adempimento sia per i propri Soci che per OM non Soci, titolari di licenze/autorizzazioni
ma per quelle solamente rilasciate dall’Ispettorato Lombardia del Ministero.
I documenti necessari sono:
- domanda di rinnovo decennale (vedi sotto *)
- fotocopia fronte/retro carta identità
- fotocopia ultimi cinque anni versamento canone
- licenza/autorizzazione originale
(*) in carta libera solo il rinnovo, allegare marca da bollo da 14,62 euro solo se si richiede attestato
di Autorizzazione Generale (in questo caso allegare fotografia formato tessera). Modulo scaricabile
da: http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Rinnovo%20autorizzazione.pdf

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 31/12/2010 per tutta la comunità Radioamatoriale / SWL / BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it
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