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Stazione Radio Grimeton SAQ 
 

 
 

 

SAQ sarà “on air” il giorno 14 aprile 2011  alle 12.45 UTC sulla frequenza di 17,2 kHz - 
CW con preparativi tecnici a partire da mezzora prima della trasmissione del messaggio. 
Tale emissione speciale viene effettuata in occasione della “5� Conferenza Europea  sulle 
Antenne e la Propagazione” che si svolge presso il Palazzo dei Congressi – EUR di Roma 
dal 11 al 15 aprile 2011. Non sono richiesti i rapporti di ascolto e quindi non saranno 
confermati con cartolina QSL. Per coloro che non fossero in possesso di ricevitori per la 
banda VLF  è possibile partecipare all’evento e quindi ascoltare la trasmissione utilizzando 
l’opportunità offerta da  http://websdr.pa3weg.nl/  Per maggiori informazioni sulla stazione 
SAQ visita  www.alexander.n.se/  come pure  www.grimeton.org/index.html  mentre sulla 
Conferenza visita   www.eucap2011.org .        Grazie a Lars SM6NM per le informazioni 
 

 
 
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 13/04/2011 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, visita il nostro sito   http://www.arimi.it  
 


