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AVVISO URGENTE – TERREMOTO IN GIAPPONE 

 
A seguito del terremoto che ha colpito il Giappone nella mattinata di oggi, come da invito 
circolante in rete: 
 
Japan Earthquake/Pacific Tsunami 11 Mar 2011  
Written by G0DUB  
Friday, 11 March 2011 10:59 
A series of earthquakes has struck off the coast of Honshu Japan around 
05:46UTC today causing extensive damage to the country and also triggering 
Tsunami waves and warnings across the Pacific. 
 
At this time there are no reports of amateur radio involvement in the disaster 
response but it would be appreciated if extra care was taken to avoid any 
emergency traffic. The IARU Region 3 Emergency Centre of Activity 
frequencies are; 
 
3600 kHz 
7110 kHz 
14300 kHz  
18160 kHz 
21360 kHz 
 
The situation is developing as it can take many hours for a tsunami wave to 
cross the Pacific ocean, more information will be provided when it is 
available. 
 

Si prega di lasciare assolutamente libere le frequenze sopraddette sino a nuovo avviso 
 
 
 
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 11/03/2011 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 “CQ Milano” 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 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o 
inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


