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PER LE VOSTRE RICERCHE  FOR YOUR SERCH 

Per consultare  l’indice generale 
degli argomenti pubblicati dal 
n.ro 01 al N.ro 35 dell'anno 2011: 
www.info-radio.it/bollettini/indice-
2011.zip  

To consult the general index of the 
matters published by the n.ro 01 
to the nr. 35 year 2011:     
www.info-radio.it/bollettini/indice-
2011.zip  

Per rivedere qualsiasi numero di 
quest’anno e  degli anni precedenti 
(dal 2003 al 2011) devi digitare  
www.info-radio.it/bollettini/XX-
YYYY.zip     
(inserendo XX è il numero e 
YYYY è l’anno che ti necessita) 

To read again any issue for this 
year and for previous ones (from 
2003 to 2011) 
please type  www.info-radio.it/
bollettini/XX-YYYY.zip      
(changing XX with number and 
YYYY with the year as you need) 

" INFO-RADIO"   su Facebook al 
seguente indirizzo 
www.facebook.com/group.php?
gid=80278864777 

" INFO-RADIO"   on Facebook is 
to this address 
www.facebook.com/group.php?
gid=80278864777 

Il sito di IZ3DBA è www.iz3dba.it 
La e-mail è iz3dba@tiscali.it 
 

The website of IZ3DBA is 
www.iz3dba.it  
The e-mail is iz3dba@tiscali.it 

 
Dal numero 31-2011 la rivista 
settimanale INFO-RADIO è in-
viata in formato PDF. 

Chi volesse riceverla nel formato EML 
dovrà farne diretta ed espressa richiesta 
scrivendo una email direttamente a 
I1SCL Op. Ovidio Scarpa  
i1scl@info-radio.it 

 
From the number 31-2011 the 
magazine weekly INFO-RADIO 
is sent in formed PDF. 

Who wanted to receive it in the format 
EML must make express application 
directly writing an email to the  
I1SCL Op. Ovidio Scarpa  
i1scl@info-radio.it 
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                                                           SANTI & ONOMASTICI   
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1 Settembre 
 
 

www.nomix.it/onomastici.php?giorno=19&mese=08&submit=Cerca 
 
 

Sant' Adiutore - Vescovo 

Sant' Arcano da Sansepolcro 

Sant' Arealdo di Brescia - Martire 

Beata Bronislawa (Bronislava) di Kamien - Religiosa 

Santa Colomba - Eremita 

Sant' Egidio da Sansepolcro 

Sant' Elpidio di Atella (S. Arpino) - Vescovo 

Beato Emerico di Quart - Vescovo di Aosta 

Beata Giovanna Soderini da Firenze - Serva di Maria 

Beata Giuliana di Collalto 

San Lupo di Sens - Vescovo 

San Nivardo (Nivard, Nivo) di Reims - Vescovo 

San Prisco di Capua - Vescovo 

San Tammaro - Vescovo 

San Terenziano - Martire 

Santa Verena di Zurzach 

San Vittore di Le Mans - Vescovo 

Sant' Egidio - Abate 
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                                              LEGGENDO QUA’ E LA’ 
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http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/scienza-tecnica 

 
 
 

La mano di Terminator diventa realtà  
 

Quella che vedete nella foto è una mano robot 
realizzata da ITK, una compagnia giapponese 
specializzata in componenti medici di alto livello. 
 
Questa "Handroid",  che non ha niente a che fare 
con il sistema operativo per telefonini di Google, è 
un dispositivo in grado di riprodurre il movimen-
to delle 5 dita con un sistema basato su un solo 
servomotore, stratagemma che rende questa Han-
droid molto più leggera ed economica da realizza-
re di tutte le altri mano-robot. Inoltre le singole 
dita sono mosse da delle piccole corde elastiche, 
per garantire la manovrabilità di ogni parte: fa-
langi, falangine e falangette. 
 
Handroid è pensata per sostituire la mano umana 
nei lavori pericolosi, dal momento che è controlla-
ta a distanza con un guanto attraverso il quale 
vengono inviati i segnali corrispondenti ai movi-
menti da effettuare. 
 
ITK venderà la sua creazione a partire dal 2013 
al prezzo di 6.500 dollari (4.500 euro) e sarà rivol-
ta come detto ai lavoratori che operano in condi-
zioni di pericolo, ma in futuro sarà usata anche 
per creare protesi robotiche a basso costo me-
diante l'interfacciamento con il sistema nervoso 
umano. 
 

 
 
 
 

The hand of Terminator becomes reality   
 

That that you see in the photo is a hand robot real-
ized by ITK a Japanese company specialized in 
medical components of high-level. 
 
This "Handroid", that doesn't have anything to 
that to do with the operating system for cellular 
phones of Google, is a device able to reproduce the 
movement of the 5 fingers with a based system on 
an alone servomotore, stratagem that this lighter 
and economic Handroid returns to realize of the 
whole other hand-robots. Besides the single fingers 
have moved from of the small elastic ropes, to 
guarantee the maneuverability of every part: pha-
lanxes, little phalanxes and very little phalanxes.   
 
Handroid is thought for replacing the human 
hand in the dangerous jobs, from the moment that 
is checked to distance with a glove through which 
the signals are sent corresponding to the move-
ments to be effected.   
 
ITK will sell his/her creation beginning from 2013 
to the price of 6.500 dollars (4.500 European) and 
it will be turned as tells the workers that operate 
under conditions of danger, but in the future it 
will also be used to create prosthesis lower part 
robotics cost through the interfacing with the hu-
man nervous system.   
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
 

 
 

 
 

HB9SFGB 
Special Call, on air only during September 2011 

 
 
 

          

 
 
 

TANTI AUGURI SFG 

E’ un compleanno di quelli importanti, anzi importantissimo, quello che festeggia nel 2011 la Società fede-
rale di ginnastica di Bellinzona. Compie infatti ben 150 anni di vita! In questo secolo e mezzo di cose ne 
sono cambiate, eccome. Chi ha cominciato l’ha fatto con ben pochi mezzi, animato da un grande spirito di 
iniziativa e dall’amore per questo bellissimo sport. Era il 17 luglio 1861 e, a dar vita alla Società federale 
ginnastica della Capitale, fu un vivace gruppo di cittadini bellinzonesi. Oggi la federale conta oltre 400 gin-
nasti attivi e ca. 1000 soci offrendo attività per tutti i gusti, sia per chi ama le sfide e le competizioni e in-
tende cimentarsi in campo agonistico, sia per chi desidera unicamente praticare la ginnastica per rimanere 
in forma. Non è insomma esagerato affermare che la “Federale” ha coinvolto e coinvolge tuttora in un mo-
do o nell’altro buona parte delle famiglie bellinzonesi. 
Per sottolineare come si deve l’importante traguardo, la Sfg Bellinzona ha programmato sull’arco di tutto il 
2011 diversi appuntamenti a carattere agonistico ma anche numerosi avvenimenti collaterali. Dopo lo stu-
pendo spettacolo del 28 maggio, Best of Gym sono iniziati i preparativi per i campionati svizzeri assoluti di 
ginnastica artistica (evento che non varca le Alpi da un trentennio) il 3 e 4 settembre molto importanti in 
vista dei giochi olimpici 2012 di Londra. Mentre il 19-20 novembre si ospiteranno i Campionati svizzeri 
individuali di attrezzistica femminile. IL 26 novembre avrà luogo l’annuale assemblea e cena della Associa-
zione Cantonale di Ginnastica. I festeggiamenti si concluderanno nel mese di dicembre con una cena di 
Gala presso la palestra, fiore all’occhiello della SFG. 
Non solo sport, infine, per l’importante anniversario della Sfg Bellinzona. Lo scrittore bellinzonese Andrea 
Fazioli ha infatti realizzato un avvincente giallo ambientato nella palestra e dietro le quinte della Sfg Bellin-
zona. Il racconto di un uomo che, dopo tanti anni, torna a rivedere la palestra e i suoi valori: storia, fiducia e 
forza. Il libro è acquistabile presso la libreria Elia Colombi di Bellinzona al costo di CHF 39.00. 
Ah quasi dimenticavo la parte radiantistica (HIHIHI) … 
Se vorrete possedere la QSL speciale di questo evento, “aguzzate” le antenne !!! 
A partire dal 3 settembre e a più riprese durante il mese, HB9EDG sarà “on air” con lo Special Call 
HB9SFGB. Vi aspetto numerosi !!! 
 
73 de HB9EDG Franco  
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IC8ATA RAUL  SARA'ATTIVO DALLA VALLETTA ISOLA DI MALTA  CON L'I NDICATIVO 9H3AT  
 
DAL 29/08 AL 05/09 - 2011 . 
  
OPERAZIONI SU TUTTE LE BANDE HF,CON PARTICOLARE ATT ENZIONE ALLE WARC.  
MICRO SPEDIZIONE IN HOLIDAY STYLE....    
  
QSL VIA HOMECALL BUREAU/DIRETTA.     
WWW.9H3AT.JIMDO.COM    www.mdxc.org/9h3at/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Utenti QARTest 
E' on-line la release 2.7.4 di QARTest. 
  
Queste le novità: 
• Gestione YO DX HF Contest (Questo fine settimana) 
• Nuova finestra di controllo per il riascolto delle registrazioni 
• Aggiornati file Master 
 
Il manuale verrà aggiornato nei prossimi giorni.  
Download qui: http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/download/ 
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti, eventualmente anche su skype (previo sked). 
  
73 Paolo IK3QAR  
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
 

Nuovi Tools  
Cari utenti, 
vi invito a provare ed a pubblicare sulle vostre pagine web i nuovi tools di EnzoLog. 
Li trovate e potete provarli dalla solita pagina di autorizzazioni. 
Fate attenzione che per utilizzare quelli dei diplomi è necessario aver creato i vari diplomi ed 

aver inserito i vari qso (non solo il commento). 
Per esempi potete consultare la mia pagina di qrz.com 
EnzoLog the First Web-Log 
http://www.enzolog.org 
73 de IT9GCG(Enzo) 
 
 
Vorrei portare a conoscenza di tutti gli om che EnzoLog, il primo WEB-Log con cluster integrato, da oggi si è 
arricchito di nuovi tools. 
Per chi fosse interessato alla sperimentazione, ma soprattutto all'utilizzo venga a trovarci al link: 
http://www.enzolog.org 
 
EnzoLog - The first WebLog 
73 de, IT9GCG(Enzo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER CONTROLLARE IL NOMINATIVO DELLA STAZIONE RADIO COLLEGATA  

http://www.dxsummit.fi/Search.aspx  
 
 
 
Informo che saremo attivi con il nominativo:  IB0/IQ6LN  
dall'isola di Ponza 
dal 08 al 12 Settembre 2011 
IOTA : EU-045............WAIP : LT.....................IIA: LT-001............................ 
Il team è composto da: 
IW6MGL - IK6OAK - IK6VLC - IW6NOB - I6DAT - IK6IMZ - IZ6RWD - IZ6RYR - IZ6FHZ  
Colgo l'occasione per inviare cordiali 73's by....... 
A.R.I. SEZIONE DI LANCIANO  
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                      i1scl@info-radio.it 

 
 
Salve Ovidio,  
volevo segnalare a tutti i lettori di " INFO-RADIO",  che nei giorni compresi tra il 28 Agosto e il 08 Settem-
bre del corrente anno, sarò attivo dall'Isola d'Elba  (Ref, IOTA EU.028 - I.I.A. LI001) il nominativo utilizza-
to sarà IA5/IZ0KRC . 
Con l'occasione porterò alcune "canne da pesca" sperando di collegare quanti più colleghi OM sia possibi-
le. 
Sarò attivo tra i 40 ed i 6 mt, nei modi SSB, CW e RTTY in holiday style. 
Qsl via bureau 100% 
73's cordiali a tutti voi de Claudio IZ0KRC 
 
 
Ciao Ovidio,  

Ti invio il link di  del filmato delle operazioni di  IQ3TS/LH  dal faro della Vittoria di TRIE-
STE del 20-21 agosto 2011   
http://www.youtube.com/watch?v=7Id-Qi1f1pg 
Tnx e saluti, Gigi IV3KAS 
 
 
INTERNATIONAL LIGHTHOUSE/LIGHTSHIP WEEKEND 20-21 ag osto 201  
Log di  II1L  nella pagina arigenova logs online. 
Videoclip II1L nella pagina "la lanterna"  
QSL II1L  2011 nella pagina "la lanterna".  
Foto e video II1L  per il download nella pagina "archivio".  
Tutto sul sito www.arigenova.it  

Video II1L  anche su    http://www.youtube.com/watch?v=-3HicWUIzkQ 
73 a tutti. 
IZ1PKI Alessandro per ARI Genova 
 
 
 
Caro, OVIDIO 
Ti ringrazio di aver inserito nel numero 33 di " INFO-RADIO" il  nostro banner con gli auguri di buone 
ferie.  
Un abbraccio da tutto il G.R.A.M.I. (Gruppo Radioamatori Aeronautica Militar e Italiana).  
http://radioamatoriam.jimdo.com/     
IL PRESIDENTE  I0DJV ALDO TRABUCCHI 
 
 

 
 
Ecco la scheda dstar cisar pronta all'uso; guardatevi i seguenti 2 filmati registrati 
da Arrio IW6BFE:  
video 1 http://www.youtube.com/watch?v=sNicUqay62w 
video 2 http://www.youtube.com/watch?v=5wk1M3btFn8 
  

 
 
Gli amici dell’ARI si Trieste ci segnalano il seguente video: 
http://www.youtube.com/watch?v=I4964YxWGjk&             
http://www.youtube.com/watch?v=I4964YxWGjk& 
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                      i1scl@info-radio.it 
 

 
 
Carissimo Ovidio I1scl, 
ti invio per la pubblicazione, il bellissimo "Diploma Liguria"  che Gianni I1yhu mi ha inviato. 
Sono grato a tutte le stazioni della Liguria che mi hanno permesso di conseguirlo. 
Con i migliori 73 de Ik2wad Joe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Ovidio,  
Ricevo puntualmente il tuo ottimo " INFO-RADIO".  Mi chiedevo se potevi pubblicizzare il  
 

"diploma LIGURIA"   
 
rilasciato dalle Sezioni Ari Liguri  e gestito dal carissimo Gianni I1YHU . 
http://www.arisanremo.it/diploma_liguria/diploma_li guria_it.pdf    
73's cordialissimi de IV3RVN Pierluigi    
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                      i1scl@info-radio.it 
 

 
XX RADIOCACCIA A VITERBO 

 
Il giorno 11 settembre 2011 si svolgerà in VITERBO  la XX° edizione dell'esercitazio-
ne di radiolocalizzazione.  
La prova si terrà nel territorio del comune di VETRALLA tra le frazioni di CURA e 
TRE CROCI  con appuntamento dalle ore 8,30 alle 9,30 presso l'inizio della strada 
che conduce al Convento di S. Angelo (vedi piantina allegata).  
Consisterà nel ritrovamento di 6 (sei) trasmettitori e si svolgerà a piedi in una zona 

ristretta (più o meno 600 metri dal punto di partenza); le emissioni avverrano con una potenza compre-
sa tra 40 Miliiwatt e 1,8 Watt in polarizzazione verticale.  
Le frequenze delle volpi sono a disposizione di tutti richiedendole via mail a ik0jfr@tin.it  tel. 0761367066 o 
attilio.i0pcb@gmail.com tel. 3383408454.  
E' gradita comunicazione anticipata da parte dei partecipanti. 
 
N.B. 
Provenendo da Roma, percorrendo la s.s. Cassia, subito dopo il km. 65 ci si trova nella piazza principale di 
Cura di Vetralla; girare a destra in direzione Tre Croci percorrendo un lungo rettilineo dove supererete 
prima un semaforo e al termine un passaggio a livello. Ci troverete 100 metri dopo sulla destra accanto a 
un fontanile da cui sgorga fresca acqua di montagna.  
Ovviamente chi invece proviene da Viterbo giunto sulla piazza di Cura girerà a sinistra.  
      
Frequenza d'appoggio: 145.237,5 
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                      i1scl@info-radio.it 
 

 
 
 
 
Per chi fosse interessato e per chi traffica fb, abbiamo un gruppo  attivo con tanti iscritti che si chiama 
"RADIOAMATORINPORTATILE"   http://www.facebook.com/group.php?gid=318065581443 
che ultimamente non si vedeva più senza motivo. 
Grazie a Stefano iz6ncn e di nuovo visibile e vi invito a farvi un giro. 
Si possono caricare foto, video, schemi di antenne, aprire discussione ecc.... 
Gruppo di radioamatori che amano trasmettere in portatile cioè fuori dal normale contesto quotidiano del-
la propria casa per qualsiasi motivo o fine. 
A nome del gruppo, si ringrazia e ci si legge. 
73's 
Peppino iz6cln    e-mail radioamatorinportatile@gmail.com 
 

 
 
 

Progetto Open Air Qrp  
 

http://www.openairqrp.org  
 
Il progetto "Open air QRP"  nasce nel 2011 da un’idea di IN3AQK e IN3EFR,  entrambi eppassionati ra-
dioamatori in comunicazioni Low Power QRP. 
Il sito nasce dall’esigenza di raccogliere le esperienze,  tecniche,  racconti e materiale degli appassionati 
delle attivazioni all’aria aperta in stile QRP. 
Il portale non è quindi dedicato alla cosiddetta attività  SOTA,  ma  è dedicato all'attività in radio all'aria 
aperta,  da un semplice prato, collina, montagna, mare e barca. 
Il portale sarà composto da 2 sezioni principali: 
 
• Il portale www.openairqrp.org  che conterrà  testi, file multimediali di interesse open air qrp 
• Il database db.openairqrp.org  dove gli utenti liberamente potranno caricare le proprio attivazioni, i       

 point of interest radiomatoriali, percorsi GPS, e log dei collegamenti effettuati. 
 
Il database diverrà  un utile archivio di dati da cui ricavare Mappe di google, statistiche, punteggi e points 
of interest radioamatoriali. 
 
Il database Open Air Qrp non è un diploma, anche se una certa competizione prima o poi si formerà !   
Rimane comunque improntato sulla condivisione dei dati delle attivazioni open air. 
 
73 de IN3AQK Paolo 
 
 
 
 
                              UNA A QUESTI LINK....... 
 
 
 
 

www.miciontigre.it  
www.tigreteam.it  
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                      i1scl@info-radio.it 
 

 
 
 
 

Il RADIO CLUB TIGULLIO  alla "Festa Tricolore" di Casarza Ligure (GE) 
 
 
Grande successo della "Festa Tricolore" organizzata in Piazza Unicef nel Comune di Casarza Ligure, dove si è 
svolta la sfilata ed è stato proposto il concerto della Fanfara della Polizia di Stato. 
Grande interesse anche per l'esposizione di cimeli storici nella saletta ex C.M. di Piazza A.Moro 17, denominata 
"La Polizia di Stato nella Storia" voluta ed organizzata dall'Assistente Capo della Polstato Massimo Servente e 
dallo storico locale Angelo Perrone. 
Eventi eccezionali ed unici non solo per il Comune di Casarza Ligure ma per tutto il comprensorio. 
Grande merito al RADIO CLUB TIGULLIO  che ha saputo gestire come servizio d'ordine, di cui era delegato 
dal Sindaco di Casarza Ligure Claudio Muzio, la straordinaria affluenza di pubblico e le numerose autorità civili, 
militari e politiche presenti alla manifestazione. 
Il Sindaco ci ha personalmente ringraziato per aver collaborato attivamente alla riuscita dello straordinario evento, 
anche se eravamo lontano dai "riflettori" il nostro compito si è reso necessario per non dire insostituibile. 
Le foto e il video della manifestazione sul sito web: http://www.radioclubtigullio.it 
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RICORDIAMO LE SEGUENTI FIERE                       

 
 

AREZZO  -  MONCALVO (AT)  -  MONTICHIARI (BS) 
 

  
 

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CASA DEL TEMPO 
 

Tipologia antiquariato e collezionismo 

Periodo 04 Settembre 

Luogo Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli 

Provincia (RN) 

Orari 9/19 

Enti Promotori Comune di Santarcangelo di Romagna 

Ingresso libero 

Altre Informazioni su:   

04 LA CASA DEL TEMPO - Santarcangelo di Romagna 

07 CERVIA ANTIQUARIATO - Cervia (RA) 
10-12 FIERA DI SAN NICOLA - Pesaro (PS) 

14 CERVIA ANTIQUARIATO - Cervia (RA) 

17-18 C'ERA UNA VOLTA... Antiquariato - Cesena (FC) 

17-18 EXPO ELETTRONICA Cesena - Cesena (FC) 
18 TUNING DAY - Cesena (FC) 

23-25 FIERA DI SAN SETTIMIO - Jesi (AN) 

29 
FIERA DI SAN MICHELE - Santarcangelo di Romagna 

(RN) 
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CALENDARIO CONTEST V-U-SHF  

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=148&lang=it  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

PREMIAZIONE CONTEST V.M.D. 2010  
  
Salve, come avrai visto, da mesi sono state pubblicate le classifiche ufficiali del contest Vecchiacchi Memo-
rial  Day 2010 su Radio Rivista, sul Supplemento Telematico di RR, sul Sito del Manageriato VHF 
www.contestvhf.net, su quello della sezione ARI di Lucca  www.arilucca.it  e su vari forum radioamatoria-
li.       
Il presente messaggio viene diffuso per avvertire i vincitori della gara che quest'anno le premiazioni ver-
ranno effettuate durante il notissimo "Convegno Romagna" che si terrà a CLASSE (RA) presso la famosa 
Basilica di S.Apollinare il giorno 9 ottobre p.v.  
 
Ringraziamo già da ora gli organizzatori del "Gruppo Romagna"  e vi aspettiamo numerosi a questo im-
portante incontro degli appassionati delle frequenze dei 50 Mhz e superiori. 
 
73 dalla Sezione ARI di LUCCA 

 
 
 
 
 

3-4/Sept  IARU Reg.1 VHF contest 
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 LE LISTE   TOP BAND - TOP MODE - TOP LIST  SONO CONSULTABILI NEL SITO : 
http://www.425dxn.org/awards/toplist/index.html 

Per aggiornare i vostri punteggi inviate un e-mail a   i2eow@ari.it 
 

 
 

 
                                       EO18IKF  
                            Special Event Station 
                            Ukrainian coal miners day 
                            Donetsk region - Ukraine 

 
 
 
 

 
Starting point  of the second WRC in Alsace, Geishouse welcomed partici-
pants to the stage of the Grand Ballon. 
 
Located  in  the  Regional  Park of Ballons des Vosges, our village, 700 me-
ters above sea level next to a spur of the Grand Ballon, highest peak in Al-
sace (1424 m). Many hikes start here as this round of the WRC, a good 
climb for about 7km, which will be for the best drivers at breakneck speed. 
 

You will find an attractive description of the village and the WRC at: 
www.geishouse.fr  
Qsl is via F8BUO 
 

 
 
 
 
Visit Home Page:  
http://www.ariquartu.it/pages/is0agy/prima.htm  
http://www.qrz.com/db/         
http://www.qrz.com/im/IS0AGY  
  
 

 

TEAM 5C2 DX Spedition Marocco Essaouira Apr/May 2009 
5C2B ( ISØAGY) -  5C2F  (I2FUG) -  5C2C  (I6CAC)  - 5C2A  (I 
K2AQZ)- 5C2L  (I8LWL)  - 5C2SG (IZ7ATN) - 5C2J/  (I K7JWX) 

5C2B Morocco        

South Western Sahara                  
ISLAND HERNE AF-68 S0(CN)                   
New DX-Pedition September 2011  
Operators: ISØAGY-IK7JWX-I8LWL-IZ7ATN-IK2PZC                 
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I   CALENDARI  E  I  REGOLAMENTI   DEI  CONTEST  DEL  FINE  SETTIMANA  LI  TROVI  IN   :     
  
• www.hornucopia.com/contestcal           
• www.vhfdx.net/calendar.html          
• www.i0jxx.it 
• www.sk3bg.se/contest/c2006sep.htm 
• www.iz3dba.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO SPEDIZIONI DX       
webhome.idirect.com/~va3rj/icpo.html 

  
"BAND PLAN  HF 50 VHF UHF"      

www.arilanciano.it/band_plane_iaru_hf.html 
 
 
 
 

NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Sep 2 
All Asian DX Contest, Phone 0000Z, Sep 3 to 2400Z, Sep 4 

Wake-Up! QRP Sprint 

0600Z-0629Z, Sep 3 and 
0630Z-0659Z, Sep 3 and 
0700Z-0729Z, Sep 3 and 
0730Z-0800Z, Sep 3 

Colorado QSO Party 1200Z, Sep 3 to 0400Z, Sep 4 

CWops Mini-CWT Test 
1300Z-1400Z, Sep 3 and 
1900Z-2000Z, Sep 3 and 
0300Z-0400Z, Sep 4 

AGCW Straight Key Party 1300Z-1600Z, Sep 3 
QCWA Fall QSO Party 1800Z, Sep 3 to 1800Z, Sep 4 
DARC 10-Meter Digital Contest 1100Z-1700Z, Sep 4 
MI QRP Labor Day CW Sprint 2300Z, Sep 5 to 0300Z, Sep 6 
ARS Spartan Sprint 0100Z-0300Z, Sep 6 

CONTEST DELLA SETTIMANA  



 18 

 

                     @ All right reserved 

marchi.g@libero.it 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una spedizione …. Benefica 
 

Dalla Sezione ARI di Verona: 
“Un gruppetto di nostri Soci, denominato "Verona DX Team" , organizza una DX Expedition, con 
fini umanitari e radiantistici, in J5 Guinea Bissau, uno dei paesi più poveri del mondo. Il Call J5 è 
molto richiesto, soprattutto in RTTY, CW e modi digitali, e non è mai stato attivato in EME.  
La data della spedizione sarà a cavallo di marzo/aprile del 2012.  
La località sarà nella Missione di Cumura, dove un nostro socio Frate Francescano, presta la sua ope-
ra da quasi 20 anni. Padre Gianfranco Gottardi,  ha operato con i nominativi J54OFM, J52OFM, 
J59OFM in base alle missioni dove erano richiesta la sua presenza dal Vescovo di Bissau. Il suffisso 
OFM del nominativo è l’abbreviazione di "Ordini Fra ti Minori"  che si riferisce a S. Francesco. Il 
nostro scopo è di aiutare Padre Gianfranco anche con la nostra opera. Saremo attivi in radio su tutte 
le bande compreso le VHF via EME.  
Probabile nominativo J52EME. Locatore IK45GJ 
Tutto quello che potremo ricavare con le QSL, sarà devoluto all’opera della missione, oltre ai lavori 
che andremo a svolgere, quale la stesura di una rete LAN nell’Ospedale di Cumura e all’attivazione 
della connessione al Lebbrosario. Sistemeremo e potenzieremo gli impianti elettrici che si avvalgono 
di poche ore di corrente al giorno per l’Ospedale. Sistemeremo i generatori in modo che nelle ore di 
mancanza di energia possano esserci le batterie da 24V cariche per i servizi di emergenza, quali incu-
batrici e macchine elettromedicali. Ci daremo il cambio in piccoli gruppi in modo da essere presenti 
sia in radio che per svolgere i lavori di manutenzione.  
Chiediamo, se possibile, un’aiuto per la nostra spedizione, finanziario o in materiale radiantistico. 
Mettiamo a vostra disposizione uno spazio sul Sito della spedizione e sulle QSL per un vostro logo, o 
marchio di apparecchiatura che vorrete promuovere. Ringraziando di eventuali vostri contributi, 
inviamo cordiali 73,  
I3LDP Lucio Bresciani 
Il Presidente IW3HXO Athos Arzenton” 
 
Sono lieto di potervi segnalare questa bellissima iniziativa, e vi invito a cominciare fin d’ora a dare il 
vostro contributo alla spedizione, sarà tutto pro missione. 
 
Eventuali invii di materiali a: 
SEZIONE DI VERONA “G. FACCIOLI” IQ3VO  
Via dei Colli 36 (Forte S. Mattia) 37131 - VERONA  
 
Eventuali contributi (che verranno integralmente girati alla Missione di Cumura): 
Banca: Unicredit 
IBAN:  IT05Z0200811796000100958471 
 
 

English version in next page ...  
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A charitable…dxpedition 
 
Just received: 
“The Verona Section of A.R.I. (Italian Radioamateurs Association) is organizing, by means a group of its 
members called Verona DX Team, a DX Expedition, with humanitarian and ham-radio purposes, in J5 
Guinea Bissau, one of the poorest countries in the world. The Call J5 is a "most wanted", especially in 
RTTY, CW and digital modes, and has never been activated in EME. 
 
The expedition will be on air between late March and early April 2012. 
 
The location will be in the Cumura Mission, where a Franciscan Friar, who is an OM  member of A.R.I. 
Verona, offers his work. Father Gianfranco Gottardi has worked for nearly 20 years in several Missions 
in Guinea-Bissau where his presence was requested by the Bishop of Bissau. He was active in HF from 
these Missions with the calls J54OFM, J52OFM, J59OFM. The OFM suffix standing for Order Friars  
Minor,  which refers to St. Francis. Our goal is also to help Father Gianfranco with our work. We'll be 
active on all bands including VHF EME. Probable call J52EME. Locator IK45GJ. 
 
All the money received with QSL cards will be donated to the mission. Furthermore we'll perform some 
work such as the creation of a LAN in the Hospital of Cumura and the connection to the Leper Hospital. 
We'll fix and improve the electric power system which now works only for a few hours a day for the Hos-
pital. We'll fix the generators so that in the periods of power outage the 24V batteries will be charged and 
ready for emergency services, such as incubators and medical equipment. We'll form small groups of op-
erators that will take turns so as to be present in radio and at maintenance work. 
 
We ask you to help, if possible, our expedition with a financial contribution or radio equipment. We'll put 
your logo or that of the brand of equipment you want to promote on the QSL cards. 
We thank you for a possible cooperation. Best regards. 73, 
I3LDP Lucio Bresciani 
President ARI Verona  IW3HXO Athos Arzenton” 
 
I am glad to be able to signal you this highly commendable initiative, and invite you to consider from now 
to start contributions to the expedition, all will go to the mission. 
 
Eventual contributions in materials, send to: 
SEZIONE DI VERONA “G. FACCIOLI” IQ3VO  
Via dei Colli 36 (Forte S. Mattia) 37131 - VERONA – ITALY 
 
Eventual financial contributions, credit this account: 
Bank: Unicredit 
BIC/SWIFT: UNCRITM1N17   
IBAN:  IT05Z0200811796000100958471 
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Settembre 2011 
 
Il periodo con più degradazione va dal 4 al 8, fortunatamente l’attività di spedizioni e contest inizia dopo. 

 
La spedizione E.M.E. a 7P8 Lesotho è prossima: 16-26 settembre 
Il team è composto da: 
 
PINE  ZS6OB - 7P8EME 
DICK ZS6BUN - 7P8BUN 
WYNAND ZS6ARF - 7P8QRO 
PIETER ZS6PA- 7P8PA 
HERMANN DL2NUD - 7P8HP 
 

L’operazione principale sarà E.M.E: 
 
144 MHz   - 4  XP20 sul carrello  - 650 watt 
432 MHz   -4  K1FO 22 el. con controllo meccanico continuo tra H e V - 350 W 
50 MHz  - 6M5X con elevazione H 1KW – per favore su sked 
1296 MHz - 69 elementi yagi e QRO 
 
Nomin.: 7P8EME - Locatore: KG30VI  - Ramabanta Trading Post  Lesotho 
 

Groenlandia. Dal 19 al 25 si attiverà OX/OK1VVT  da GP47GA, in 144 EME, con una sola yagi lunga 5 
wl ed 1 kW, sia CW che WSJT. 
 

Jeremy W7EME dovrebbe recarsi in Bolivia, località San Paulo, ed operare come CP1??? dal 20 al 29. 
 

 
Nel weekend 24-25 c’è il contest ARI EME CW-SSB da 144 a 10 GHz, regolamento: 
http://www.eme2008.org/ari-eme/XVIII%20english%20EME.pdf 
Nello stesso weekend 24-25 inizia il Contest ARRL per 2,3 GHz in su, regolamento a: 
http://www.arrl.org/eme-contest 
Non si capisce l’incapacità dell’ARRL di rispettare una data ampiamente preannunciata. 
Oltretutto hanno scontentato anche i loro compatrioti, che avrebbero preferito il weekend di due setti-
mane prima, con alta declinazione. 
Comunque i micro-ondisti avranno la possibilità di partecipare ad entrambi i contest. 
  

 
Dal 28/9 al 8/10 mattina c’è la spedizione HF/VHF a Rotuma (Fiji), nominativo 3D2R in RG78.  
Promettono attività EME in 144. La referenza IOTA è OC-060. 
Dall’Italia c’è una finestra VHF brevissima solo dal 6/10. 
Hanno un sito web: http://www.yt1ad.info/3d2r/index.html   
 

 
English version in next page ... 
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September 2011 
 
The period with greatest degradation is from the 4th to the 8th, happily expedition activity and contests 
start later. 
 

The EME expedition to 7P8 is now approaching rapidly:  16th to 26th Sep-
tember 2011 
The team will consists of the following: 
 
PINE  ZS6OB - 7P8EME 
DICK ZS6BUN - 7P8BUN 
WYNAND ZS6ARF - 7P8QRO 
PIETER ZS6PA- 7P8PA 
HERMANN DL2NUD - 7P8HP 
 

Main operation will be EME:  
 
144 MHz   - 4 by XP20 on the mobile trailer  - 650 watts 
432 MHz   -4 by K1FO 22 el with continuous mechanical control between V and H 350 W 
50 MHz  - 6M5X with elevation H 1KW on sked  please 
1296 MHz - 69 element yagi and QRO 
 
Call: 7P8EME - Grid locator: KG30VI - Ramabanta Tra ding Post  Lesotho 

 
Greenland. OK1VVT will be qrv from OX (GP47pa) on 144 MHz EME 
 

 
Small setup with single 5WL Yagi and 1kW, CW and WSJT capable modes. 

 

Jeremy W7EME announced he will be going to San Paulo in Bolivia, where he should operate as CP1??? 
from 20th to 29th. 
In the 24th-25th weekend there is the ARI EME Contest CW-SSB from 144 to 10 GHz, rules:  http://
www.eme2008.org/ari-eme/XVIII%20english%20EME.pdf 
On the same weekend there is the ARRL EME contest for 2.3 GHz and up, rules: 
http://www.arrl.org/eme-contest 
Incomprehensible why ARRL does not respect a date set a long time before. And they disappointed a lot 
of fellow countrymen, who would have preferred the date two weeks earlier, with high declination. How-
ever micro-wavers can participate to both. 
 

 
 
From 28th Sept. to 8th Oct. morning there is the HF/VHF expedition to Rotuma (Fiji), call 3D2R in RG78. 
They forecast some EME activity in 144. IOTA ref. is OC-060. 
From Italy there is a very narrow VHF window starti ng the 6th Oct. 
Their web site is: http://www.yt1ad.info/3d2r/index.html  
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Missile russo precipita dopo il lancio.  
Sospesi i lanci verso la Stazione I.S.S 

  
Doveva portare i rifornimenti agli astronauti sul-

la Iss. Lo stesso razzo porta in orbita le Soyuz 
 
Giorni difficili per i viaggi nello spazio. Dopo l'u-
scita di scena per sopraggiunti limiti di età degli 
shuttle americani, il razzo russo Soyuz che trasporta-
va sul cargo Progress M12-M 3,5 tonnellate di mate-
riale (ossigeno, cibo e carburante) per i sei astronauti 
che attualmente sono a bordo della Stazione spaziale 
internazionale (Iss), è precipitato nelle foreste della 
Siberia circa cinque minuti e mezzo dopo il decollo 
avvenuto alle 15 (ora italiana) di mercoledì 24 ago-
sto dalla base di Baikonur, in Kazakistan. 
Mosca ha quindi sospeso ogni ulteriore lancio: «È 
stata presa la decisione di sospendere il lancio delle 
navette Soyuz finché le cause dell'incidente non sa-
ranno chiarite», ha dichiarato un responsabile del 
programma spaziale russo all'agenzia Interfax. È il 
primo problema del genere in un cargo russo dal 
1978 e i precedenti 43 lanci si erano svolti senza 
intoppi.  
INCIDENTE -  Il missile era partito in perfetto 
orario dalla rampa di lancio e tutto sembrava 
funzionare alla perfezione. Ma subito dopo l'ac-
censione del terzo stadio, il computer di bordo ha 
ordinato lo spegnimento dei motori a causa di un 
problema, come ha spiegato Mike Suffredini, 
manager del programma Iss della Nasa. I contatti 
si sono persi e il missile è precipitato 325 secondi 
dopo il lancio in una remota foresta della Siberia 
provocando un'esplosione così forte che ha fatto 
vibrare i vetri delle finestre in un raggio di 100 
chilometri, ha testimoniato all'agenzia Ria Novo-
sti Alexander Borisov, dirigente del distretto 
Choysky della repubblica dell'Altai, al confine 
con Mongolia e Cina. Il governatore della provin-
cia Yuri Antaradonov, ha detto che i detriti sono 
caduti in tre aree e ha messo in guardia la popo-
lazione dall'avvicinarsi in quanto potrebbero es-
sere contaminati da carburanti ad alta tossicità. 
 

Russian rocket falls after the start. Sus-
pended the throwing toward the Station 

I.S.S   
   

It had to bring the restocking the astronauts on 
the Iss. The same rocket brings in orbit the 

Soyuzes   
 

Difficult days for the trips in the space. After the 
exit of scene for arrived limits of age of the 
American shuttles, the Russian rocket Soyuz that 
transported on the freighter Progress M12-M 3,5 
tons of material (oxygen, food and fuel) for the 
six astronauts that currently I am on board of the 
international spatial Station (Iss), he is fallen in 
the forests of Siberia around five minutes and a 
half after the take-off happened to the 15 (Italian 
Time) of Wednesday from the base of Baikonur, 
in Kazakistan. 
Moscow has suspended therefore every further 
throwing: «The decision has been taken to sus-
pend the throwing of the shuttles Soyuz until the 
causes of the accident they won't be clarified», he 
has declared a person responsible of the Russian 
spatial program to the agency Interfax. It is the 
first problem of the kind in a Russian freighter 
from 1978 and the precedents 43 throwing they 
were developed without obstacles.    
ACCIDENT - The missile had departed in perfect 
schedule from the ramp of throwing and all it 
seemed to work to the perfection. But immedi-
ately after the lighting of the third stadium, the 
computer of edge has ordered the turning off of 
the motors because of a problem, as he has ex-
plained Mike Suffredini, manager of the program 
Iss of the Nasa. The contacts are lost and the mis-
sile is fallen 325 seconds after the throwing in a 
remote forest of Siberia provoking such a strong 
explosion that has made to wave the glasses of the 
windows in a ray of 100 kilometers, he has testi-
fied to the agency it Gets back Novosti Alexander 
Borisov, executive of the  
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ISS - Il problema ora si ripercuote sul program-
ma della Stazione spaziale internazionale, in 
quanto dopo il pensionamento degli shuttle, i car-
go russi Progress e le navicelle Soyuz sono gli 
unici mezzi per portare materiale e astronauti 
sulla Iss fino a quando gli americani saranno 
pronti con una nuovo sistema di rifornimento. 
Sulla Iss, è stato assicurato, c'è una scorta di cibo, 
ossigeno e carburante sufficiente per due mesi, 
ma è a rischio il lancio della prossima missione 
con tre astronauti che avrebbero dovuto dare il 
cambio a tre colleghi, il cui ritorno sulla Terra 
era previsto il 22 settembre, oltre a un'altra mis-
sione cargo il 28 ottobre e una missione con astro-
nauti in dicembre. Il blocco al lancio è dovuto al 
fatto che il terzo stadio della Soyuz è simile a 
quello che ha provocato l'incidente del missile 
caduto mercoledì in Siberia. La Nasa, invece, pre-
me in quanto vorrebbe mantenere sei astronauti 
sulla Iss in modo da non avere ritardi sul pro-
gramma di ricerche. Ora a bordo della Iss ci sono 
tre russi, due americani e un giapponese.  
INCIDENTI -  Negli ultimi mesi il programma 
spaziale russo ha subìto alcuni colpi. Lo scorso 
dicembre tre satelliti del programma Glonass (la 
versione russa del Gps) sono precipitati al largo 
delle Hawaii, in febbraio un satellite militare per 
le comunicazioni riservate con l'Estremo oriente 
russo e le trasmissioni digitali tv ha raggiunto 
un'orbita errata. Infine il 18 agosto uno stadio del 
razzo Proton ha spedito in un'orbita sbagliata un 
altro satellite per comunicazioni. Il prossimo lan-
cio di un satellite Glonass è stato immediatamente 
sospeso. 

 
district Choysky of the republic of the Altai, to 
the border with Mongolia and China.  
The governor of the province Yuri Antaradonov, 
has said that the deposits are fallen in three areas 
and he has warned the population to draw near 
in how much contaminated could be from fuels to 
high toxicity.  
ISS - The problem now strikes again him on the 
program of the international spatial Station, in 
how much after the retirement of the shuttles, the 
Russian freighters Progress and the nacelles 
Soyuzes are the only means to bring material and 
astronauts on the Iss up to when the Americans 
will be ready with a new system of restocking. On 
the Iss, he has been insured, there is an escort of 
food, oxygen and enough fuel for two months, but 
it is to risk the throwing of the next mission with 
three astronauts that would have had to give the 
change to three colleagues, whose return on the 
Earth was anticipated on September 22, besides 
another mission freighter on October 28 and a 
mission with astronauts in December. The block 
to the throwing is due to the fact that the third 
stadium of the Soyuz is similar to what the acci-
dent of the missile has provoked fallen Wednes-
day in Siberia. The Nasa, presses instead, in how 
much he/she would like to maintain six astro-
nauts on the Iss so that not to have delays on the 
program of searches. Now on board of the Iss 
there am three Russian, two Americans and a 
Japanese.    
ACCIDENTS - In the last months the Russian 
spatial program has suffered some hits. Last De-
cember three satellites of the program Glonass 
(the Russian version of the Gps) they are fallen 
offshore the Hawaii, in February a military satel-
lite for the reserved communications with the 
extreme Russian east and the transmissions digi-
tal tv have reached a wrong orbit. Finally on Au-
gust 18 a stadium of the rocket Proton has sent in 
a wrong orbit another satellite for communica-
tions. The next throwing of a satellite Glonass has 
immediately been suspended.   
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Aria di  crisi nello spazio 
  
Una riflessione sulle possibili cause e conseguenze 
del fallimento del primo lancio russo verso la Sta-

zione spaziale dopo il ritiro degli Space Shuttle  
  
Il fallimento del lancio del cargo russo Progress, 
che non è riuscito a entrare in orbita per raggiun-
gere la Stazione spaziale internazionale (ISS), sta 
sollevando dubbi e preoccupazioni che vanno al 
di là del singolo incidente. Il volo sarebbe stato il 
primo verso la ISS da quando gli shuttle sono 
stati messi definitivamente a riposo, il primo di 
un arco di tempo – la cui durata non è affatto 
chiara – in cui l’accesso umano allo spazio è ga-
rantito esclusivamente dai servizi spaziali russi. 
Abbiamo chiesto un’analisi della situazione 
a Simonetta Di Pippo, senior officer dell’ESA, 
l’agenzia spaziale europea, di cui ha diretto fino a 
pochi mesi fa il settore del volo umano. 
Quale può essere l’impatto di questo incidente, 
che oltre a interrompere i rifornimenti alla ISS 
potrebbe far sospendere anche i voli Soyuz finché 
non si conosceranno le cause che l’hanno deter-
minato?  
Dal punto di vista dell’equipaggio, al momento 
non vedo problemi. Ci sarà uno spostamento in 
avanti del manifesto dei voli, ma questo in situa-
zioni operative capita, e per quanto riguarda i 
rifornimenti la Stazione ha una buona autonomi-
a. Inoltre, se ci fosse bisogno di ridurre il numero 
di astronauti a bordo, ci sono due capsule Soyuz 
attraccate alla ISS in grado di riportarli a terra. 
Questo, per quanto riguarda la situazione attua-
le; come si evolverà, dipende da quanto durerà lo 
stop dei voli russi. 
I Progress non sono comunque gli unici velivoli in 
grado di portare materiali alla ISS. C’è l’ATV, il 
velivolo automatico da trasporto europeo, e 
l’analogo giapponese, HTV. 
In relazione al problema attuale, purtroppo ATV 
non può far molto, perché ha una campagna di 
integrazione e di lancio che non può essere com-
pressa più di tanto, difficile pensare di anticipar-
ne il lancio (il prossimo dovrebbe essere nella 
primavera del 2012). In generale, questo inciden-
te sottolinea l’esigenza di disporre di più veicoli 
diversi in grado di offrire accesso all’orbita bas-
sa, e che siano veicoli flessibili. Il sistema com-
plessivo deve essere affidabile, e per esserlo deve 
essere ridondante, questa è una regola di base 
anche in campo spaziale: rimanere solamente con 
la Soyuz viola  questa regola.  
 

Air of crisis in the space  
   

A reflection on the possible causes and conse-
quences of the failure of the first Russian throw-

ing toward the spatial Station after the with-
drawal of the Space Shuttle    

   
The failure of the throwing of the Russian 
freighter Progress, that has not succeeded in en-
tering orbit to reach the international spatial Sta-
tion (ISS), you/he/she is lifting doubts and wor-
ries that go beyond the single accident. Yester-
day's flight would have been the first one toward 
the ISS from when the shuttles have definitely 
been put to rest, the first one of an arc of time-
whose lasted it is not quite clear-in which the hu-
man access to the space is exclusively guaranteed 
from the Russian spatial services. We have asked 
an analysis of the situation to Simonetta Of 
Pippo, senior officer of the ESA, the European 
spatial agency, of which you/he/she has directed 
ago up to few months the sector of the human 
flight. 
Which can the impact of this accident be, that 
could make to also suspend the flights Soyuz until 
besides interrupting the restocking to the ISS 
they won't be known the causes that have deter-
mined him?    
From the point of view of the crew, to the mo-
ment I don't see problems. There will be a move 
in before of the manifesto of the flights but this in 
operational situations understood, and as it re-
gards the restocking the Station it has a good 
autonomy. Besides, if there pits need to reduce 
the number of astronauts on board there is two 
capsules Soyuz berthed to the ISS able to bring 
them to earth. This, as it regards the actual situa-
tion; as he will evolve, it depends from how much 
the stop of the Russian flights will last.   
The Progress are not the only aircrafts able to 
bring material to the ISS however. There is the 
ATV, the automatic aircraft from European 
transport and the analogous Japanese, HTV.   
In relationship to the actual problem, unfortu-
nately ATV cannot do a lot, because it has a 
country of integration and throwing that cannot 
be compressed as, difficult to think about antici-
pating its throwing (the neighbor should be in the 
2012 spring). in general, this accident underlines 
the demand of more vehicles to prepare different 
able to offer access to the low orbit, and that they 
are flexible vehicles. The general system has to be 
reliable, and to be has to be him/it redundant,  
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Ciò di cui c’è bisogno è un approccio più flessibi-
le, in modo da poter variare la sequenza dei lanci 
in caso di problemi. 
Tra le prime reazioni, ci sono varie richieste di 
accelerare lo sviluppo dei servizi commerciali. La 
Dragon di Elon Musk dovrebbe effettuare il pri-
mo test di aggancio alla ISS alla fine di novem-
bre: se fosse stata già pronta ora la situazione 
sarebbe meno preoccupante? 
Se la Dragon fosse stata già operativa, probabil-
mente sarebbe stato possibile mandare su una 
nuova navicella nell’arco di poche settimane, cosa 
che con gli altri sistemi, a tutt’oggi non si può 
fare.  

this it is also a rule of base in spatial field: to only 
remain with the Soyuz violates this rule. This of 
which there is need is a more flexible approach so 
that to be able to vary the sequence of the throw-
ing in case of problems. 
Among the first reactions, there are various ap-
plications to accelerate the development of the 
commercial services. The Dragon of Elon Musk 
should effect the first test of hookup to the ISS at 
the end of November: if he had already been 
ready now the situation would it be less worri-
some? 
If the Dragon had already been operational, he 
would probably have been possible to send on a 
new nacelle within few weeks, thing that with the 
other systems, to everything today he cannot be 
done.    
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www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html     

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency  
http://www.webworldcam.com/webcam-index.php?var=510&site=http://

science.nasa.gov/realtime/jtrack/Spacecraft.html 
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Sulla Luna la stessa quantità d'acqua  
contenuta nelle viscere della Terra 

 
Nel cuore della Luna c'è la stessa quantità d'acqua 
contenuta nelle profondità della Terra. Lo sostiene 
uno studio pubblicato su Science Express che ha 
analizzato con nuove tecniche le perline vetrose di 
colore arancione raccolte sulla Luna e portate a 
Terra dagli astronauti americani della missione 
Apollo 17. Già nel 2008 uno dei ricercatori del 
gruppo, Alberto Saal, della Brown University aveva 
individuato l'acqua nelle perline lunari che sono 
salite sulla superficie lunare durante le passate eru-
zioni vulcaniche. 
Lo scienziato aveva analizzato in particolare le in-
clusioni di magma intrappolate nei grani vetrosi 
che ora sono state esaminate con la tecnica della 
microsonda ionica che ha permesso di ottenere mi-
surare più precise. Questo metodo permette di 
mappare la distribuzione dell'acqua nei campioni 
irrorandoli con un fascio di ioni, ossia di particelle 
elettricamente cariche. Le nuove misure sulle inclu-
sioni di magma suggeriscono che la quantità d'ac-
qua nelle profondità della Luna sarebbe 100 volte 
superiore alle precedenti stime e che il mantello 
lunare contiene probabilmente le stesse quantità 
d'acqua contenute nel mantello superiore terrestre. 
Alla luce di questa scoperta, secondo lo studio, il 
ghiaccio d'acqua individuato in alcuni crateri della 
Luna non sarebbe stato portato da comete o meteo-
riti ma si sarebbe formato in seguito all'acqua rila-
sciata da passate eruzioni di magma. La scoperta 
rinforza la teoria secondo cui Luna e Terra hanno 
un'origine comune ma porta gli scienziati a riconsi-
derare il processo di formazione del nostro satellite. 
Secondo la teoria più diffusa la Luna sarebbe nata 
dalla gigantesca collisione fra un pianeta delle di-
mensioni di Marte e la Terra, ma, sottolineano i 
ricercatori, il mega-impatto avrebbe dovuto far 
evaporare dalla Luna gran parte degli elementi 
volatili e dell'acqua. 

On the Moon the same quantity of  
contained water in the bowel of the Earth   

 
In the heart of Moon there is the same quantity of 
contained water in the depths of the Earth. A study 
sustains published on Science Express that he has 
analyzed with new techniques the picked glassy 
beads of orange color on the Moon and courses to 
Earth from the American astronauts of the mission 
Apollo 17. Already in the 2008 one of the research-
ers of the group, Alberto Saal, of the Brown Uni-
versity had individualized the water in the lunar 
beads that have been climbed on the lunar surface 
during the trails volcanic eruptions. 
The scientist had analyzed particularly the inclu-
sions of magma trapped in the glassy wheats what 
time have been examined with the technique of the 
ionic microsonda that has allowed to get to measure 
more precise. This method allows of to map the 
distribution of the water in the champions bedew-
ing them with a bundle of ions, or rather of parti-
cles electrically positions. The new measures on the 
inclusions of magma suggest that water's quantity 
in the depths of the Moon would be 100 times supe-
rior to the preceding respects and that the lunar 
mantle probably contains the same quantities of 
water contained in the terrestrial superior mantle.   
To the light of this discovery, according to the 
study, water's ice individualized in some craters of 
Moon would not have been brought by comets or 
meteorites but would be formed following the water 
released by trails eruptions of magma. The discov-
ery strengthens the theory according to which 
Moon and Earth have a common origin but hand 
the scientists to reconsider the process of formation 
of our satellite. According to the most diffused the-
ory the Moon would have been born from the gi-
gantic collision between a planet of the dimensions 
of Mars and the Earth, but, they underline the re-
searchers, the mega-impact would have had to 
make to evaporate from the Moon big part of the 
volatile elements and the water.   
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La ex stella più preziosa  
è un pianeta di diamante 

 
Scoperta la "pietra" più grande del cosmo: triliardi 

di triliardi di carati e un diametro pari a cinque 
volte quello della Terra. La sua composizione:  

carbonio allo stato cristallino.  
Proprio come un diamante. Negli anni recenti sco-
perti altri due astri con caratteristiche compatibili 

con il prezioso materiale  
  
I 530 carati dei gioielli della corona britannica sono 
impalliditi di fronte alla scoperta del diamante più 
grande del cosmo, che ha triliardi di triliardi di 
carati e un diametro di 60mila chilometri, pari a 
cinque volte quello della Terra. Se la Nasa imparas-
se a raggiungerlo potrebbe cancellare i suoi debiti e 
quelli dell'intera nazione americana. Ma per il mo-
mento solo un principe azzurro avrebbe il potere di 
volare fino al pianeta compagno della pulsar Psr 
J1719-1438: dritto per 4mila anni luce fino alla co-
stellazione del serpente, a un ottavo della distanza 
del centro della Via Lattea, per regalare il diaman-
te celeste alla sua bella.   
 
VIDEO  LA SCOPERTA  

 
Una "scintilla di luce" del prezioso pianeta ha rag-
giunto i telescopi della terra, lasciando piuttosto 
perplessi i cosmologi. La combinazione di massa e 
dimensioni dell'astro non lasciava altra scelta ri-
guardo alla sua composizione: carbonio allo stato 
cristallino. "Il che può essere tradotto in una paro-
la: diamante", scrive l'équipe internazionale di a-
stronomi sull'ultimo numero di Science.  
 
Alla scoperta, guidata dall'università di Melbourne 
in Australia, ha partecipato anche il nostro Istituto 
nazionale di astrofisica con il suo osservatorio di 
Cagliari. Da anni l'attenzione dei ricercatori era 
stata attratta da una stella pulsar assai peculiare.  
Questo minuscolo astro di un ventina di chilometri 
di diametro - come una cittadina di piccole dimen 

The ex more precious star  
is a planet of diamond   

 
Discovered the "stone" greater than the cosmos: 

triliardi of triliardi of carats and a diameter equ al 
to five times that of the Earth. His/her composition: 
carbon to the crystalline state. Just as a diamond. 
In the years recent open other two stars with com-

patible characteristics with the material jewel    
 
   
The 530 carats of the jewels of the British crown 
witness pale the discovery of the greatest diamond 
of the cosmos, that has triliardi of triliardi of carats 
and a diameter of 60mila kilometers, equal to five 
times that of the Earth. If the Nasa learned to reach 
could cancel  the on the debts and those of the 
whole American nation. But for the time being only 
a blue prince it would have the power to fly up to 
the planet companion of the pulsar Psr J1719-1438: 
straight for 4mila years light up to the constellation 
of the snake, to an eighth of the distance of the cen-
ter of the Milky Street, to give the celestial diamond 
to his beautiful. 
One "spark of light" some precious planet has 
reached the telescopes of the earth leaving the cos-
mologists rather perplexed. The combination of 
mass and dimensions of the star didn't leave other 
choice respect to his composition: carbon to the 
crystalline state. "Which can be translated in a 
word: diamond", he writes the international équipe 
of astronomers on the last number of Science. 
To the discovery, driven by the university of Mel-
bourne in Australia, has also participated our na-
tional Institute of astrophysics with his/her obser-
vatory of Cagliari. From years the attention of the 
researchers had been attracted a great deal by a 
star peculiar pulsar.    
This minuscule star of about twenty kilometers of 
diameter - as a town of small dimensions - but a 
mass equal to that of a Sun and a half has the char-
acteristic to whirlingly rotate on herself to the 
rhythm of 10mila turns to the minute, sending forth  
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sioni - ma una massa pari a quella di un Sole e mez-
zo ha la caratteristica di ruotare vorticosamente su 
se stessa al ritmo di 10mila giri al minuto, emetten-
do un fascio pulsante di onde radio. 
 
Captati dai telescopi terrestri, questi segnali hanno 
rivelato che accanto alla pulsar ruota un pianeta 
distante 600mila chilometri e capace di completare 
un'orbita in due ore e dieci minuti. Nonostante le 
sue dimensioni relativamente piccole, il pianeta è 
più pesante di Giove. "Tutte queste caratteristiche, 
e in particolare l'alta densità, ci danno informazio-
ni precise sulla sua composizione" spiegano gli a-
stronomi su Science. Il diamante celeste secondo i 
loro studi è ciò che resta di una gigantesca stella, le 
cui componenti più leggere (il 99,9 per cento della 
massa) sono state risucchiate dalla vicina pulsar. 
"Se così non fosse - spiegano gli scienziati - non 
riusciremmo a giustificare un'orbita così rapida. Se 
il pianeta fosse composto da elementi più leggeri 
come idrogeno ed elio avrebbe infatti dimensioni 
molto maggiori".  
 
La teoria che alcune particolari stelle abbiano un 
cuore di diamante venne avanzata negli anni '60. 
Negli ultimi cinque anni sono stati scoperti altri due 
astri con caratteristiche compatibili con il prezioso 
materiale. Uno in particolare si trova alla ragione-
vole distanza di 50 anni luce ed è stato ribattezzato 
"Lucy" in onore della canzone dei Beatles Lucy in 
the sky with diamonds. Gli astronomi non escludono 
che anche il nostro Sole, quando si spegnerà fra 5 
miliardi di anni, si trasformi in un diamante per 
l'eternità.  

a pulsating bundle of radio waves. 
 
Gained by the terrestrial telescopes, these signals 
have revealed that close to the pulsar it rotates a 
planet distant 600.000 kilometers and able to com-
plete an orbit in two hours and ten minutes. Despite 
his/her small dimensions relatively, the planet is 
heavier than Jupiter. "All these characteristics, and 
high densities, give particularly us precise informa-
tion on its composition" they explain the astrono-
mers on Science. The celestial diamond according 
to their studies is what it stays of a gigantic star, 
whose component lighter (the 99,9 percent of the 
mass) they have been attracted from the near pul-
sar. "If so it was not - they explain the scientists - 
we would not succeed in justifying such a rapid 
orbit. If the planet were composed from lighter 
elements as hydrogen and helium it would have in 
fact very greater dimensions." 
  
The theory that some particular stars have a heart 
of diamond was advanced in the years '60. In the 
last five years they have been open other two stars 
with compatible characteristics with the material 
jewel. Particularly one are found light to the 50 
year-old reasonable distance and have been re-
christened "Lucy" in honor of the song of the Beat-
leses Lucy in the sky with diamonds. The astrono-
mers don't exclude that also our Sun, when it will 
extinguish him among 5 million years, you turn him 
into a diamond for the eternity.    
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Lutto:  è morto Budd Hopkins, leggendaria figura di ricercatore nel campo delle "abductions".  
Scompare una figura importante in un settore di confine:  
dal sito http://www.intrudersfoundation.org/inside.html   
(news del  22.8.2011) 
 
 
 
 
CINA, UFO SU AEROPORTO: CHIUSO.Traffico aereo bloccato,voli in ritardo  
TGCOM 07:53 - Un ufo ha sorvolato l'aeroporto di Chongqing, bloccando per un'ora il traffico aereo. Lo 
scrive lo Shanghai Daily. Intorno alle 12.30 un oggetto volante non identificato è stato avvistato sulla pista 
dell'aeroporto internazionale Jiangbei. (news del  19.8.2011) 
 
 
 
 
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Ridurre le emissioni di gas serra potrebbe contribuire a salvare l'umanità da 
un attacco alieno: questa possibilità, è sostenuta da uno scienziato affiliato alla Nasa e i suoi colleghi della 
Pennsylvania State University. 
Secondo loro non si può escludere che una specie intelligente aliena, di fronte all'aggressività della razza 
umana e al suo disastroso impatto sull'ambiente che colonizza, decida 'preventivamente' di spazzarci via, 
prima che possiamo fare danni altrove, oltre che sulla Terra. (news del  19.8.2011) 
 
NASA: il rapporto ufficiale è stato commissionato da un team di ricercatori della Pennsylvania State 
University e di NASA Planetary Science Division, i quali hanno prodotto una serie di ipotetici scenari in cui 
gli extraterrestri potrebbero attaccare la Terra... il testo  "Il contatto con gli extraterrestri sareb-
be vantaggioso o dannoso? Analisi di uno scenario":  Aliens_encounter.pdf (news del  19.8.2011) 
 
Premio Nobel Economia: "solo una invasione extraterrestre risolverà la crisi degli USA"  
(news del  19.8.2011) 
 
 
 
 
 
Un nuovo progetto SETI in Francia (news del  19.8.2011) 
Due interessantissimi articoli pubblicati da Flavio Vanetti tramite il blog misterobufo del Corriere della 
Sera. 
il primo a firma di Edoardo Boncinelli, docente di Fondamenti biologici della conoscenza all’Università 
Vita-Salute San Raffaele. Da questo testo, intitolato "Alieni, istruzioni per un incontro ", ha tratto spunto 
Guido Ceronetti per l'intervento bis  di Guido Ceronetti "Ma forse sono già arrivati"  (news del  19.8.2011) 
Riattivato progetto SETI: Jodie Foster, l'attrice hollywoodiana di Contact, ha effettuato una donazione al 
SETI affinché la ricerca degli alieni continui, .. (news del  19.8.2011) 
 
U.K. nuovi X-files del MoD pubblicati su Internet (news del  19.8.2011) 
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Associazione Radioamatori Marinai Italiani 
Gruppo “Golfo di Gaeta” 

Special Award 
"NAVE DUILIO - IADU" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La città di Gaeta ricorda, quest'anno, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 
nella piena consapevolezza 
del ruolo fondamentale che ha svolto in quel particolare periodo storico. 
Infatti, come certamente la storia ricorda, fu proprio in questi luoghi che, il 
13 Febbraio 1861, si concludevano le vicende storiche del più grande Regno 
dell’Italia meridionale a favore di un'Italia unità.  
Strettamente connesso a questa importante ricorrenza, Gaeta, località adusa 
ai marinai e alle loro esigenze, dalla forte vocazione marittima, ricorda an-
che il 150° anniversario della costituzione, nelle acque tranquille del suo 
golfo, della Regia Marina, oggi Marina Militare Italiana. 

Date queste premesse, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – A.N.M.I. – ha voluto fortemente Gaeta ed il 
suo splendido scenario naturale, quale località in cui organizzare il suo XVIII Raduno Nazionale. Raduno che 
vivrà attraverso un lungo e fitto programma di iniziative, come ad esempio il “Trofeo Velico Marinai d'Italia”, la 
Mostra/Concorso di pittura per studenti, nonché l'importante cerimonia di consegna della bandiera di guerra a 
Nave Duilio. 
 
L'A.R.M.I., l'Associazione Radioamatori 
Marinai Italiani, vicina all'A.N.M.I., di cui  
condivide scopi ed ideologie, non poteva 
certamente rimanere silente difronte a 
questo fermento, pertanto ha organizzato 
(con la collaborazione della Sezione 
A.R.I. “Basso Lazio”) uno speciale diplo-
ma commemorativo, accessibile da tutti i 
radioamatori, italiani e stranieri, secondo 
le regole riportate di seguito 
 

                                                                                       La nave che per prima portò il nome del console romano Caio Duilio,  nel 1886,  in                           

una stampa dell'epoca 
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.::  REGOLAMENTO  ::. 
 

L'A.R.M.I. Special Award "Nave Duilio - IADU" è accessibile a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri; per con-
seguirlo occorre effettuare, dalla giornata di sabato 3 settembre 2011 (00.00 UTC), alla giornata di domenica 25 
settembre 2011 (24.00 UTC), contatti/ascolti con stazioni ARMI e/o stazioni di altri club navali, totalizzando un 
punteggio minimo di 25 punti, secondo le regole che seguono: 

 
saranno validi i contatti/ascolti effettuati, nel pieno rispetto del Band Plan IARU - Region 1, in qualsiasi mo-
dalità operativa (CW, SSB, MGM); 
 
i contatti/ascolti con stazioni appartenenti all'A.R.M.I. avranno valore di 5 punti; 
 
i contatti/ascolti con stazioni appartenenti ad altri club navali avranno valore di 3 punti; 
 
le stazioni ARMI, afferenti al Gruppo “Golfo di Gaeta”, di seguito riportate, avranno valore di 10 punti: 
 

- IZØEGC Carlo (MI Ø76) 
- IKØAAE Damiano (MI 193) 
- IKØJFS Cosmo (MI 1Ø6) 
- IWØHP Cosmo (MI 227) 
- IZØGZW Giuseppe (MI 241) 
- IKØXEZ Salvatore (MI 242) 
- IWØBTN Gianni (MI A/251) 
- IZØIVZ Alfredo (MI A/378) 

 
i contatti/ascolti con la stazione speciale IIØIADU avranno, dal giorno 03.09.2011 al giorno  23.09.2011, 
valore di 15 punti; mentre avranno valore di 20 punti nei soli giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre, in 
concomitanza del Raduno A.N.M.I.; 
 
tutte le stazioni valide, al fine di ottenere punteggio per il presente diploma, potranno essere collegate una 
sola volta al giorno indipendentemente dalla banda utilizzata; 
 
confermato il collegamento via QSL e/o eQSL (eQSL.cc), la richiesta del diploma va inoltrata all'Award 
Manager con l'estratto del Log, via e-mail o via lettera convenzionale; 
 
Il diploma sarà inviato, previa esplicita richiesta e preventivo versamento di un contributo spese di € 10,00 o 
$ 15,00 (USD); 
 
Eventuali richieste in formato elettronico dovranno necessariamente riportare come oggetto della mail: A-
WARD DUILIO; 
 
tra tutti gli OM che richiederanno il diploma, verrà redatta un'apposita classifica e verrà premiato, con il crest 
dell'unità navale Duilio, il primo classificato; 
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Il premio per il I° classificato 

 
 
 
 
 
 
 
 
Altri premi saranno riconosciuti a quanti si classificheranno dal secondo al quinto posto. 
Award Manager dell'evento, è: 
IWØHP - Cosmo FURNO 
P.zza Mercato, 3 
04023 - FORMIA (LT) - Italy 
email: iw0hp@qsl.net   
tutte le comunicazioni e le richieste andranno a lui indirizzate. 
I contributi spese versati per il Diploma, al netto degli oneri di stampa e gestione dell'evento, saranno devoluti, 
come uso dell'A.R.M.I., in beneficenza e verrà notificato a tutti nella pagina internet ufficiale del diploma stesso. 
Informazioni in merito al diploma ed eventuali variazioni dell'ultima ora saranno reperibili, su di un'apposita pagi-
na ufficiale “Nave Duilio” sul sito: www.aribassolazio.it 
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Aggiornamento dei Contatori e Referenze al  30 Agosto 2011  
Referenze censite:   510  
Referenze attivate:  373 
Attivazioni:    740 
Referenze convalidate:   369 
Attivazioni convalidate:   719 

    Referenze attivate:  73,14% 
 
 

Giovedì 11 agosto 2011 – IR1DCI/p e IQ1BP/p 

IFF-336 Riserva Naturale Speciale Confluenza del Bronda 
E' una piccola riserva, di 136 ettari, situata a circa 5 km a nord-ovest di 
Saluzzo, poco lontano dall'Abbazia di Staffarda. Il Po in quest'area ha 
ancora un carattere sostanzialmente torrentizio con ampi greti sommer-
si durante le piene; su questi greti colonizzati da vegetazione erbacea e 
cespugliosa è possibile incontrare qualche raro rappresentante della 
popolazione più occidentale d'Italia di lucertola campestre. Il Bronda è 
un torrente di lunghezza limitata che solca la valletta omonima sulla 
destra orografica del Po. Nei pressi della confluenza vi sono ancora bo-
scaglie di salice e robinia che costituiscono un'oasi di rifugio per la fau-

na, in un'area dominata dalle attività agricole a prevalenza di seminativi, pioppeti e frutteti.  

Mercoledì sera decidiamo a tavolino il da farsi per l’indomani e analizzando quanto fatto nei giorni prima 
pensiamo sia giusto accontentare gli amanti dei diplomi “Flora-Fauna”. Avvisiamo, verso mezzanotte (forse 
un po’ troppo all’ultimo minuto!!) Roberto IK1DFH d ei nostri piani che un attimo sconcertato accetta. 

La sveglia suona relativamente presto e alle 7 siamo pronti per partire. 
Armati di coordinate ed un paio di postazioni studiate da Google Earth 
ci portiamo sulla sponda sinistra del Bronda. Troviamo sbarrata una 
strada e allagata un’altra ma non desistiamo e proseguiamo la ricerca. 
Troviamo un prato a ridosso del torrente, tra l’altro ancora bagnato 
dalla rugiada, e cominciamo a piazzare le prime attrezzature. Nel frat-
tempo arriva il padrone del terreno al quale ci presentiamo e scambia-
mo un paio di parole; ci consiglia di spostarci di qualche metro e di po-
sizionarci nel prato più elevato e più arioso. Così facciamo: alle 9.10 
siamo operativi e Massimo incomincia le chiamate mentre Betty intreccia buoni rapporti con i contadini 
locali dai quali riceviamo una ventina di chili di pesche noci (squisite, proprio a km. Zero!!!). Come nelle 

inquadrature dei film da far-west, ma nello sfondo il Monviso, vediamo arrivare il 
fuoristrada blu di Roberto che ci ha trovato nonostante non avessimo rispettato le 
coordinate del file .kmz che gli avevamo inviato a mezzanotte. Oggi la propagazione è 
stupenda tanto che in 20 metri Betty è costretta ad andare per numeri, tanto erano gli 
OM. Dopo ben 3 ore e 10 minuti di ininterrotta attività radio i QSO a log sono 422 e 
decidiamo pertanto di chiudere tutto e di spostarci verso Faule. 
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IFF-500 Area Attrezzata Fontane 

Ci separa mezz’oretta di strada da percorrere tra i campi di meliga ed arriviamo sulla referenza; dopo un breve 
sopralluogo percorriamo un tratto di strada erbosa che ci porta in prossimità del Po. 
Notiamo subito una linea telefonica, per cui l’antenna viene posizionata nel punto più lontano possibile dai cavi. 
Betty IK1QFM e Roberto IK1DFH lasciano a Massimo il microfono e l’apertura delle “danze”, così da potersi 
dividere il pranzetto. 
Riceviamo la telefonata di Rinaldo IZ1MGH che è in zona e vorrebbe venire a salutarci: un paio di dritte ed ecco-
lo sbucare: questa è stata veramente una gradita e inaspettata visita ! 
Colleghiamo anche I1HYW che appurato la nostra postazione, sale in automobile e 5 minuti dopo eccolo spuntare 
con il suo sorriso accompagnato da un bel pezzo di anguria quasi fresca !!!   Possiamo assicurare che anche questa 
è stata una gradita visita ! Per dimostrargli la nostra gratitudine gli cediamo il posto senza tante cerimonie e anche 
lui mette a log un QSO dietro l’altro. Poi lui e Massimo abbandonano il gruppo per andare a fotografare le bellez-
ze del posto. Nel frattempo, girata la propagazione, Betty e Roberto collegano alcune stazioni extra-Europa 
JA8RJE, VE1WT e KA2ZJE. 
Molto apprezzato è stato il supporto di Valter IZ1JKH che, ad ogni nostra richiesta, ha sempre risposto informan-
do con il cluster i nostri spostamenti di banda. 
Chiudiamo il log con 335 QSOs dopo ben 3 ore di attività. 
Al rientro ci concediamo una tappa in un famoso caseificio locale per assaporare un gelato dal gusto spettacolare. 
Questa bella ed intensa giornata la concludiamo con una cenetta a sorpresa in “casa GPG”. 
73-44s Betty IK1QFM e Massimo IK1GPG 
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www.dcia.it      
 

    dci_info@alice.it 
  

 
 

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 30 Agosto 2011 
 

Referenze censite : 12.226 
Referenze attivate: 9.591 
Attivazioni:  17.132 

 Referenze convalidate:   99,85%  
 Referenze attivate:   78,45% 

 
 
 
73s e grazie 
Per la Sezione ARI di Mondovì e lo Staff D.C.I. 
DCI-Award Manager  IK1QFM Betty     
DCI-Tecnical Manager IK1GPG Massimo 
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                   www.aribusto.it                               ik2uvr@aribusto.it  

               
 

Ciao Ovidio, 
ti allego 4 righe da pubblicare sul tuo settimanale 
" Info-Radio"  .  
Sono delle foto fatte in occasione del "Bliz" fatto a 
GATTINARA (VC) il 24 agosto. 

    
 
 
            Al mattino abbiamo attivato 2  DAI-PM0293  DAI-PM1048;  
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dopo ci siamo fermati a riprendere forza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N.d.R, IZ3DBA: Questa immagine è severamente vietata ai minori ed ai deboli di cuore …. HI)  

 
e nel pomeriggio abbiamo attivato DCI-VC042. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il gruppo era formato da: IZ2GTO Wlady e YL Giovanna, IK2YXH Ivano e YL Anna,  IZ2GMU Fa-
bio,  IK2SAV Danilo, IZ2KXC Fabrizio,  IZ2JTL Salva tore, HB9 EFJ Claudio, HB9OAE Maiko. 
E' stata un'occasione bella e divertente; un  grazie a tutti quelli che ci hanno collegato e assistito con gli 
spot. 
Altre fotografie qui :  
https://picasaweb.google.com/hb9oae/20110824?authkey=Gv1sRgCND285zNk4SInwE# 
 
73,s IZ2GTO Wlady 
 

 
 
Info per tutti gli Hunter : 
l'attivazione di PM-1325 fatta dal buon Roby I3THJ il 31-07-2011 è da CANCELLARE-DELETED  attività 
non valida . 
73 de IK2WZQ Walter manager D.A.I.  
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                                                hb9tza@gmail.com                      
                                        
 
 
 
      
 
 
Indirizzo della home page dei castelli svizzeri: 
DCS - Diploma Castelli Svizzeri:  
http://castles.ham-radio.ch/      ( consigliati schermo 1680x1050  ed Explorer )   
 
ed anche per il DAS - Diploma Abbazie Svizzere :  
http://castles.ham-radio.ch/DAS_Intro/DAS_Menu.htm    (indirizzo provvisorio ) 
 
questi valgono anche naturalmente per tutti i diplomi correlati: DCTI, DCSI, DCSR , DCIN ; ed an-
che  DATI, DAIN,DATI ; dalle pagine di menu' del DCS - poi c'e' il link a molti altri diplomi di castelli e 
abbazie del mondo. 
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  bgiacometti@alice.it  

 
Riferimenti: 

Sito web: www.dlit.info/dli.htm    
Database online: www.polistenaweb.it/dli/    

Forum: www.forum.dli.altervista.org/viewforum.php?f=4 
 

 
 

 
Ciao a Tutti, 
altro weekend in montagna e come si usa dire..."un colpo al cerchio ed uno alla botte"... 
Infatti, dopo essere saliti sulla Cima Est del Monte Matto, Arianna mi concede, per il giorno dopo, di atti-
vare una referenza new-one per il DLI: si tratta del Lago Soprano della Sella (ref. I1-041) che risulta essere 
il bacino naturale più vasto delle Alpi Marittime...alcune misure:  
lunghezza max 780 m, larghezza max 320 m ed una profondità max di 15 m...un vero gioiello incastonato 
tra montagne di oltre 3000 m di altitudine. 
Questa volta non mi sono dovuto sgolare molto per iniziare a macina-
re QSO, infatti dopo il pri- mo collegamento con Ivo IZ0MQN, 
anche lui in veste di attivatore, mi chiama IK1TCF a cui  propongo 
una QSY, parte il primo spot ed il divertimento ha inizio. Per la prima 
mezz'ora il pile up è stato intenso poi pian piano diminuisce ed allora, 
mentre Arianna scatta le ultime foto di rito, decido di terminare l'at-
tivazione dopo 2h e 30 minuti di attività e 82 QSO.  
Non sono grossi numeri ma sono il target che solitamente raggiungo 
in configurazione QRP, quindi tutto ok ! 
Ora non ci resta che scendere al Rifugio Dante Livio Bianco dove 
abbiamo pernottato, prendere le ultime cose ed incamminarci verso 
Sant'Anna di Valdieri dove abbiamo lasciato l'auto; ci attendono 3 ore di cammino, ma la cosa che ci spa-
venta di più è il caldo che man mano che scenderemo sarà sempre meno sopportabile...Sperando che abbia-
te letto l'ennesimo resoconto senza saltarlo di sana pianta, ringrazio TUTTI per gli spot, per i QSO e vi a-
spetto per le prossime attivazioni. 
73, Arianna e IW1RLC Moreno  
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Coordinatore Nazionale: IT9JPW - it9jpw@libero.it  
Manager  Nazionale      : IT9GCG - enzolog@enzolog.org  
INFO      - iva-info@arasitalia.it 
INFO      - dav-info@arasitalia.it 

 
 

http://iva.arasitalia.it  

 
IVA 
---- 

 
Accreditata un'altra IV-03 

 
-- 

73 de, 
IT9GCG(Enzo) 

 
http://dav.arasitalia.it  

 
DAV 
-------- 

 
Attivazioni Convalidate 

25 
 

Referenze Censite 
402 

 
Per rendere più ricco il nostro diploma abbiamo inserito anche delle 

referenze straniere. 
Continuate a seguirci 
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 www.assoradiomarinai.it  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

it9mrm@gmail.com 
  
Con vero piacere ti invito ufficialmente al nostro 

 
Il  raduno sarà in una cornice, che per noi “marinai” è 
molto familiare, ovvero la città di TARANTO ove si 
trova la più grande base navale della Marina Militare e 
dove, per noi è stata sicuramente una delle tante desti-
nazioni avute nel trascorso in seno alla nostra Marina 
Militare.  
Saremo ospiti del Circolo Sottufficiali della Marina 
Militare, dove godremo di una visuale proprio sul no-
stro porto e sulle navi o battelli ormeggiate nel Mar 
Piccolo, inoltre apprezzeremo le specialità culinarie 
tarantine, famose in tutto il mondo !!!  
Ci saranno molti ospiti “VIP’s”  che ci allieteranno 
della loro presenza, il Coordinatore Dipartimentale del-
le Isole, e sicuramente anche altri coordinatori, inoltre 
sarà presente il Presidente dell’A.R.I. ed il Vice Segre-
tario Ambrosi che all’uopo appronterà il Check QSL 
per il DXCC e tutti gli altri diplomi gestiti da I2MQP. 
Molte altre personalità del mondo delle radiocomunica-
zioni sono state invitate, oltre al Presidente 
dell’INORC, l’invito è stato esteso anche ai responsabi-
li del COTA, GRAMI, ARFOPI, CISAR, ERA, MDXC 
e TELEGRAFIA.IT ed a tanti altri! 
Sarà approntata anche una stazione radio operante dal 
Circolo per tutta la durata del raduno, con un nominati-
vo speciale II7ARMI, e sarà a disposizione di tutti i 
nostri soci ! 
Praticamente sarà un grande evento, dove i 
“Radioamatori di Marina” saranno i veri protagonisti !  
Allora cosa aspetti, per prenotare è semplice basta an-
dare sulla pagina web del raduno  

www.radunoarminazionale.it scegliere il pacchetto che ti aggrada, compilare il tutto ed inviarlo ! 
Molte informazioni potrai trovarle sia sul nostro sito web www.assoradiomarinai.it che sul sito del raduno. 
www.radunoarminazionale.it 
Spero di poterti avere a bordo e poterti stringere la mano personalmente e poter brindare alla nostra amicizia e 
soprattutto al decennale del nostro sodalizio. 
Cordialmente, 
Alberto Mattei, IT9MRM - Coordinatore Nazionale ARMI 
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 " INFO-RADIO"  & IZ3DBA  
hanno vari streaming TV con filmati in proiezione no stop, 

 per riprese "in diretta" in studio o esterne. 
www.info-radio.it/livescl.htm 

  "INFO-RADIO WEB TV" www.livestream.com/webtvinforadio   
             "COSMO NEWS" www.livestream.com/cosmonews  

 www.livestream.com/iz3dbaliveshack 
www.livestream.com/iz3dba_web_2 

  
 E' ATTIVA LA FUNZIONE  "ON-DEMAND" SU TUTTI I CANALI 

 
VIDEO CONSIGLIATO  

IQ3TS/LH  dal faro della Vittoria di TRIESTE del 20-21 agosto  
http://www.youtube.com/watch?v=7Id-Qi1f1pg  

             http://www.youtube.com/watch?v=I4964YxWGjk&             
 
 

La scheda dstar cisar pronta all'uso 
video 1 http://www.youtube.com/watch?v=sNicUqay62w 
video 2 http://www.youtube.com/watch?v=5wk1M3btFn8 

Alcuni link con emittenti televisive tra cui  
 
 
 
 
 
 
 

sono in www.info-radio.it/inforadiotv.htm  
 

Some link to tv channels with "NASA TV"  betwen them are instead on 
www.info-radio.it/inforadiotv.htm  

 
 
 
 
 

Nel  WEB  www.info-radio.it   è  stata  inserita  una  pagina  c 
on l'intenzione di raggruppare le  WEB CAM .        

Il  link  è   www.info-radio.it/webcamom.htm     -    BUONA VISIONE !  
 

Chi desidera che la propria web-cam venga inserita nella sopracita pagina internet, scriva a 
  i1scl@info-radio.it 

  
In my website www.info-radio.it   you can find a linked page  

( www.info-radio.it/webcamom.htm )  
aimed to group several web cams - Have a good vision ! 

If you like to share also your web-cam(s) together with the formers,  please write to   
i1scl@info-radio.it 
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 Wernher von Braun 

 
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun  /
ˈvɛrnər f ən braʊn/ (Wirsitz , 23 marzo 1912 – Ale-
xandria, 16 giugno 1977) è stato uno scienziato e 
ingegnere tedesco naturalizzato statunitense, una 
delle figure principali nello sviluppo della missilisti-
ca in Germania e negli Stati Uniti , dove è ritenuto il 
capostipite del programma spaziale americano. Pri-
ma e durante la seconda guerra mondiale ha lavora-
to allo sviluppo dei razzi in Germania, campo in cui 
ottenne successi senza precedenti. 

Wernher Barone von Braun nacque a Wirsitz  in 
Prussia (oggi in Polonia). Dopo che la madre gli re-
galò un telescopio, iniziò ad appassionarsi di astro-
nomia e di spazio, il che segnò tutta la sua vita. Do-
po l'annessione di Wirsitz alla Polonia 
nel 1920 (secondo il trattato di Versail-
les), la sua famiglia, come molte altre 
di origine tedesca, migrò in Germania, 
trovando casa a Berlino. Wernher non 
andava molto bene né in fisica, né in 
matematica, finché non acquistò un 
libro dal titolo Die Rakete zu den Pla-
netenräumen (Il missile nello spazio 
interplanetario) scritto dal pioniere 
della missilistica Hermann Oberth. Da 
quel momento in poi si applicò talmen-
te tanto alla matematica, che arrivò ad 
eccellere in quel campo. All'età di do-
dici anni causò dei danni notevoli, a 
seguito dell'esplosione di un vagone giocattolo a cui 
aveva attaccato dei fuochi d'artificio . Il giovane von 
Braun venne preso in custodia dalla polizia finché 
non arrivò il padre. 

Nel 1930 iniziò a frequentare l'istituto di Tecnologia 
di Berlino e successivamente entrò nel Verein für 
Raumschiffahrt (Società dei voli spaziali) dove assi-
stette Hermann Oberth negli esperimenti sui razzi a 
motore con combustibile liquido. Dopo aver ricevu-
to il diploma entrò all'Università di Berlino. 

La carriera in Germania - Sotto il capitano Walter 
Dornberger, fu assicurata a von Braun una conces-
sione di ricerca presso il reparto di artiglieria  dove 
si stavano sviluppando le ricerche del razzo a com-
bustibile solido di Dornberger, a Kummersdorf. Il 
trattato di Versailles aveva posto severe limitazioni 
a carico della Germania in relazione agli armamenti 
ed in particolare alla dotazione di artiglieria pesan-
te, ma nulla era stato disposto in relazione ai razzi. 
Da qui l'interesse della Reichswehr per gli studi sul-
la propulsione a razzo. Successivamente von Braun 
ricevette un dottorato in  

Wernher von Braun 
 

Wernher Magnus Maximilian Freiherr von 
Braun / (Wirsitz, March 23 rd 1912-Alexandria, 
June 16 th 1977) he has been a scientist and Ger-
man engineer naturalized American, one of the 
principal figures in the development of the rock-
etry in Germany and in the United States, where 
the founder of the American spatial program is 
held. Before and during the second world war 
you/he/she has worked to the development of the 
rockets in Germany, field in which it got suc-
cesses unprecedented. 
Wernher Barone von Braun was born to Wirsitz 
in Prussia (today in Poland). after his mother 
gave him a telescope, he began to grieve of as-
tronomy and of space, which marked all of his/

her life. After the annexation of 
Wirsitz in Poland in 1920 
(according to the essay of Ver-
sailles), his/her family as a lot of 
others of German origin, migrated 
in Germany, finding house to Ber-
lin. Wernher was not all right nei-
ther in physics, neither in mathe-
matics, until it didn't purchase a 
book from the title Die Rakete zu 
den Planetenräumen (The missile 
in the interplanetary space) written 
by the pioneer of the rocketry 
Hermann Oberth. From that mo-
ment in it was applied so so much 

then to the mathematics, that arrived to excel in 
that field. To the twelve year-old age it caused 
some notable damages, following the explosion of 
a wagon toy to which had attached some fires of 
artifice. The young von Braun was taken in cus-
tody by the police until his father it didn't ar-
rive.   
In 1930 it began to frequent the institute of 
Technology in Berlin and subsequently it entered 
the Verein für Raumschiffahrt (Society of the 
spatial flights) where assistette Hermann Oberth 
in the experiments on the rockets to motor with 
liquid fuel. After having received the diploma it 
entered to the university of Berlino.  
The career Germany   
Under the captain Walter Dornberger, it was 
insured to von Braun a concession of search near 
the department of artillery where he was devel-
oping the searches of the fuel solid rocket of 
Dornberger, to Kummersdorf. The essay of Ver-
sailles had set severe limitations to load of Ger-
many in relationship to the armaments and par-
ticularly to the endowment of heavy artillery,  
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fisica. Alla fine del 1934 l'equipe di von Braun riuscì 
a lanciare due missili che percorsero 2,4 km. 

A quel tempo, tuttavia, non esistevano più società 
missilistiche tedesche, a causa del fallimento del Ve-
rein für Raumschiffahrt e i test sui razzi erano stati 
proibiti dal nuovo regime nazista. I militari mono-
polizzarono lo sviluppo e la ricerca missilistica co-
struendo una grande industria nei pressi del villag-
gio di Peenemünde nel nord-est della Germania, sul 
Mar Baltico . Dornberger divenne comandante e von 
Braun nominato suo direttore tecnico. In collabora-
zione con la Luftwaffe , il gruppo di Peenemuende 
sviluppò i propulsori  a combustibile liquido sia per i 
caccia che per i jet. Svilupparono anche il missile 
balistico a lungo raggio A-4, e il missile supersonico 
anti-aereo Wasserfall. A causa di forti pressioni, von 
Braun nel novembre 1937 entrò nel Partito Nazista 
e nel mese di maggio del 1940 diventò un ufficiale 
delle SS. Iniziò come Untersturmführer 
(sottotenente) e Himmler  lo promosse tre volte, l'ul-
tima come Sturmbannführer (maggiore) nel giugno 
del 1943. 

Nel novembre del 1942, Adolf Hitler  approvò la pro-
duzione degli A-4 come "arma di rappresaglia". Il 
gruppo di lavoro comprese che la si sviluppava per 
bombardare Londra con esplosivi. Ventidue mesi 
dopo venne messo a punto il primo A-4, ora denomi-
nato V2 (Vergeltungswaffe 2, o "arma di rappresa-
glia 2"), un nome inventato da Joseph Goebbels. Il 
missile venne lanciato verso l'Europa occidentale il 
7 settembre 1944. 

I razzi V2 furono per la maggior parte fabbricati in 
circostanze terribili: la produzione principale infat-
ti, ha avuto luogo nei sotterranei di una fabbrica del 
campo di concentramento di Mittelbau-Dora , ridu-
cendo in schiavitù i prigionieri lavoratori. I sotter-
ranei vennero scavati nella dura roccia della monta-
gna di Harz. Lo scopo era nascondersi alla ricogni-
zione alleata, per evitare un possibile bombarda-
mento, avendo così la sicurezza che il V2 sarebbe 
stato costruito nella quantità sufficiente per arriva-
re alla cosiddetta Endsieg (la vittoria finale della 
Germania). La fabbrica era diretta dalle SS, e come 
operai venivano usati i cittadini stranieri detenuti 
nel campo, principalmente francesi ed europei 
dell'est. L'indebolimento della manodopera, causato 
dal massacrante lavoro nel campo di concentramen-
to provocò, si stima, almeno 20.000 morti, tra coloro 
che lavorarono al progetto. Alcuni vennero uccisi 
mentre tentavano di sabotare i missili. Non ci sono 
prove che von Braun abbia protestato per tali ucci-
sioni, anche se successivamente disse di provare ver-
gogna per quanto successe a Dora. 

but nothing had been prepared in relationship to 
the rockets. From here the interest of the Reich-
swehr for the studies on the rocket propulsion. 
Subsequently von Braun received a doctorate in 
physics. At the end of 1934 the team of von Braun 
succeeded in launching two missiles that crossed 
2,4 kms. 
To that time, nevertheless, German missile socie-
ties didn't exist anymore, because of the failure of 
the Verein für Raumschiffahrt and the tests on 
the rockets had been forbidden from the new 
Nazi regime. The soldiers monopolized the devel-
opment and the missile search building a great 
industry near the village of Peenemünde in the 
northeast of Germany, on the Baltic Sea. Dorn-
berger became commander and von named 
Braun his/her technical manager. In collabora-
tion with the Luftwaffe, the group of Peene-
muende developed the fuel propellers liquid both 
for the fighters and for the jet. They developed 
for a long time also the ballistic missile ray Á.-4, 
and the missile supersonic anti-airplane Wasser-
fall. Because of strong pressures, von Braun in 
November 1937 entered in the Nazi Party and in 
the month of May of 1940 an officer of the SSs it 
became. It began as Untersturmführer and pro-
moted Himmler him three times, the last as 
Sturmbannführer (greater) in June of 1943. 
In November of 1942, Adolf Hitler approved the 
production of the A-4 as "weapon of retaliation". 
The group of job included that she developed him 
to bomb London with explosive. Twenty-two 
months later you/he/she was set the first oneA-4, 
now denominated V2 (Vergeltungswaffe 2, or 
"weapon of retaliation 2"), a name invented by 
Joseph Goebbels. The missile was launched to-
ward western Europe September 7th 1944. 
The rockets V2s were for the most greater part 
manufactured in terrible circumstances: the prin-
cipal production in fact, has taken place in the 
undergrounds of a factory of the concentration 
camp of it Mittelbau-gilds, reducing in slavery 
the imprisoned workers. The undergrounds were 
dug in the hard rock of the mountain of Harz. 
The purpose was to hide to the allied recognition, 
to avoid a possible bombardment, having so the 
safety that the V2 in the enough quantity would 
have been built for reaching the so-called Endsieg 
(the final victory of Germany). it manufactures 
her it was direct from the SSs, and as operated 
the foreign citizens they were used held in the 
field, mainly French and Europeans of the east. 
The weakening of the manpower, caused by the 
massacrante job in the concentration camp it 
provoked, he esteems, at least 20.000 corpses, 
among those people who  
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Nel marzo 1944 la Gestapo arrestò von Braun per 
crimini contro lo stato a causa della sua continua 
pubblicità sulla possibile costruzione di missili capa-
ci di andare nello spazio. Ma le accuse caddero dato 
che era in costante crescita il suo coinvolgimento 
nella costruzione di macchine da guerra. Infatti 
Dornberger e il Ministro degli Armamenti Albert 
Speer riuscirono a convincere Hitler che senza von 
Braun la produzione di V-2 era a rischio. 

Nella primavera del 1945, con l'Armata Rossa giun-
ta a 160 km da Peenemünde, von Braun riunì i suoi 
collaboratori e chiese loro a chi avrebbero voluto 
consegnarsi. Molti scienziati erano impauriti dai 
russi e temevano processi o rappresaglie da parte 
degli inglesi (le cui città avevano subito il maggior 
numero di attacchi con armi-razzo). Così, salendo 
su un treno con documenti falsi, von Braun condus-
se 500 persone attraverso la Germania distrutta 
dalla guerra per consegnarsi agli statunitensi. Le SS 
avevano avuto l'ordine di uccidere gli ingegneri te-
deschi in fuga, nonostante questo von Braun e gli 
altri riuscirono a consegnarsi agli Stati Uniti . 
Gli americani, appena capirono di avere di fronte 
degli ingegneri di primissimo piano, mandarono 
subito l'esercito a Peenemünde e Nordhausen per 
requisire tutto ciò che restava dei V2 e distruggere 
entrambe le fabbriche, riuscendo a stipare in 300 
treni [non chiaro] le parti dei V2 rimaste, ma buona par-
te della produzione dell'équipe di von Braun venne 
requisita dai russi. 

In Gran Bretagna i missili V-2 causarono 2754 mor-
ti e 6523 feriti, e da parte della popolazione von 
Braun fu considerato come criminale di guerra. Lo 
stesso numero di morti ci furono in Belgio, soprat-
tutto nella città di Anversa. 

Anche nell'America dell'immediato dopoguerra 
l'odio verso i nazisti era palpabile. Infatti le condi-
zioni offerte al gruppo di ingegneri e scienziati che 
ora collaboravano con gli americani furono molto 
dure. 
 
Il 20 giugno 1945, il Segretario di Stato americano 
Cordell Hull  approvò il trasferimento sul suolo ame-
ricano degli specialisti tedeschi facenti capo a von 
Braun, nell'"operazione segreta Paperclip", ideata 
da Allen Dulles, capo dello spionaggio (CIA). I pri-
mi sette arrivarono a Wilmington nel Delaware, il 
20 settembre 1945.[1] In seguito, vennero trasferiti a 
Boston, e successivamente, ad eccezione di von 
Braun, nel Maryland per classificare i documenti di 
Peenemünde che avrebbero permesso agli scienziati 
di continuare gli esperimenti missilistici. Finalmen-
te, von Braun e altri 126 suoi colleghi, si stabilirono 
a Fort Bliss, nel Texas, in una grande installazione  

worked to the project. Some were killed while 
they were trying to sabotage the missiles. There 
am not tests that von Braun has protested for 
such killings, even if subsequently it said to feel 
shame for how much happened to it Gilds. 
 
In March 1944 the Gestapo arrested von Braun 
for crimes against the state because of his con-
tinuous publicity on the possible construction of 
missiles able to go to the space. But the accusa-
tions fell since it was in constant growth its in-
volvement in the construction of war cars. In 
fact Dornberger and the Minister of the Arma-
ments Albert Speer succeeded in convincing Hit-
ler that without von Braun the production of V-2 
was to risk. 
In the 1945 spring, with the Red army it sews 
together to 160 kms from Peenemünde, von 
Braun gathered his/her collaborators and their 
churches to whom would have liked to deliver 
him. Many scientists were afraid from the Rus-
sian and they feared trials or retaliations from 
the English (whose city had suffered the most 
greater number of attacks with weapon-rocket). 
So, climbing on a train with false documents, von 
Braun conducted 500 people through Germany 
destroyed by the war to deliver him to the U.S. 
citizens. The SSs had had the order to kill the 
German engineers in escape, despite this von 
Braun and the other ones succeeded in deliver-
ing him to the United States.   
The Americans, as soon as they understood to 
have of forehead of the engineers of first plan, 
they immediately sent the army to Peenemünde 
and Nordhausen to requisition all of this that 
stayed some V2s and to destroy both the facto-
ries, succeeding in crowding in 300 clear train 
the parts of the V2s remained, but good part of 
the production of the équipe of von Braun was 
requisition by the Russian.   
In Great Britain the missile V-2s caused 2754 
corpses and 6523 wounded, and from the popu-
lation von Braun was considered as criminal of 
war. The same number of corps there were in 
Belgium, especially in the city of Anversa.   
Also in America of the immediate postwar pe-
riod the hate toward the Nazi was palpable. In 
fact the conditions offered to the group of engi-
neers and scientists what time they collaborated 
with the Americans they were very hard.   
June 20 th 1945, the Secretary of is American 
Cordell Hull it approved the transfer on the 
American ground of the German experts facenti 
head to von Braun, in the "secret operation Pa-
perclip", conceived by Allen Dulles, head of the 
espionage (CIA). The first seven reached Wil-
mington in the Delaware, September 20 th 1945. 
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militare a nord di El Paso. 
 
Furono loro imposte condizioni quasi penose: sepa-
rati dalle famiglie, rimaste in Germania, si trovaro-
no a vivere in baracche dissestate, prive di servizi e 
sotto costante sorveglianza. Non potevano infatti 
uscire da Fort Bliss liberamente, ma solo sotto scor-
ta. 
A Fort Bliss lo staff di von Braun addestrò il perso-
nale militare, industriale e universitario sulla com-
plessità della missilistica, lanciando nel Nuovo Mes-
sico alcuni V-2 arrivati integri dalla Germania . Pro-
seguirono inoltre gli studi sulle future applicazioni 
dei razzi militari.  
In questo periodo, von Braun spedì una proposta di 
matrimonio  alla sua prima cugina, la diciottenne 
Maria von Quistorp. Il 1º marzo 1947 si sposarono 
con rito luterano in una chiesa di Landshut, in Ger-
mania, dopo aver ottenuto il permesso di tornare nel 
suo paese natio e di rivedere i propri genitori. Nel 
dicembre del 1948, nacque la sua prima figlia all'o-
spedale militare di Fort Bliss. 
Nel 1950 von Braun ed il suo staff vennero trasferiti 
a Huntsville, in Alabama, dove si stabilirono per 
vent'anni. Nominato direttore della Divisione di Svi-
luppo dell'ABMA ("Army Ballistic Missile A-
gency"), condusse fino al 1956 la squadra di svilup-
po dell'esercito alla creazione del razzo Redstone. 
Già nel 1954 il gruppo sarebbe stato in grado di lan-
ciare un satellite in orbita nello spazio. Ma la Casa 
Bianca si oppose: nel settembre 1956 infatti von 
Braun fu costretto a zavorrare il razzo perché non 
entrasse in orbita. I politici preferivano infatti il 
progetto Vanguard, della Marina militare, che però 
contava su un missile meno potente e sicuro. 
Il 4 ottobre 1957 gli Stati Uniti vennero colti di sor-
presa dalla notizia del primo lancio di un satellite 
sovietico, lo Sputnik 1. Cercando di correre subito 
ai ripari, venne anticipato il lancio del Vanguard al 
dicembre 1957 (doveva essere pronto nel 1958). Ma 
il lancio fallì: il razzo che sosteneva il satellite ricad-
de a terra e si incendiò. 
Così von Braun ebbe finalmente via libera ed in soli 
tre mesi mise in orbita il primo satellite artificiale 
USA. Il suo team sviluppò lo Jupiter-C, un Redstone 
modificato. Il lancio riuscito dello Jupiter-C, che 
mise in orbita l'Explorer 1, segnò l'inizio del pro-
gramma spaziale americano. Era il 31 gennaio 1958. 
Nel 1962 von Braun presentò il primo progetto per 
l'esplorazione di Marte e un progetto per una sta-
zione spaziale orbitante, entrambi pubblicati sulla 
rivista Collier's.[2] Nell'articolo dedicato alla stazione 
spaziale si leggeva che aveva un diametro di 75 m, la 
sua orbita era ad una altezza di 1700 Km e girava su 
se stessa per creare una gravità artificiale.  
Dagli articoli di Collier's nacque anche una versione 
televisiva sull'esplorazione dello spazio, prodotta da  

subsequently, Boston were transferred to, and 
subsequently, to exception of von Braun, in 
Maryland to classify the documents of 
Peenemünde that would have allowed the scien-
tists to continue the missile experiments. Finally, 
von Braun and others 126 colleagues of his, Fort 
Bliss was established to, in the Texas, in a great 
military installation to north of El Paso.   
They was almost imposed conditions very bad: 
separated by the families, remained in Germany, 
they were found to live in the ruined huts, de-
prived of services and bottom constant oversee-
ing. They were not able in fact to freely go out of 
Fort Bliss, but only under it escorts.   
To Fort Bliss the staff of von Braun trained the 
military, industrial and university personnel on 
the complexity of the rocketry, launching in New 
Mexico some V-2s arrived entire from Germany. 
They continued besides the studies on the future 
applications of the military rockets.   
In this period, von Braun sent a proposal of mar-
riage to his/her first cousin, the eighteen year-old 
Maria von Quistorp. March 1º th 1947 they were 
married Lutheran rite in a church of Landshut, 
in Germany, after having gotten the permission 
to return in his/her native country and to see his 
own parents again. In December of 1948, his/her 
first daughter was born in the military hospital 
of Fort Bliss.   
In the 1950 von Braun and its staff were trans-
ferred to Huntsville, in Alabama, where they 
established him for twenty years. Named man-
ager of the Division of Development of the 
ABMA ("Missile Army Ballistic Agency"), it 
conducted up to 1956 the team of development of 
the army to the creation of the rocket Redstone. 
Already in 1954 the group would have been able 
to launch a satellite in orbit in the space. But the 
White House opposed him: in the September 
1956 in fact von Braun was forced to ballast the 
rocket because it didn't enter orbit. The political 
ones preferred in fact the project Vanguard, of 
the military Marina, that however it counted on 
a less powerful and sure missile.   
October 4 th 1957 the United States was gath-
ered of surprised by the news of the first throw-
ing of a Soviet satellite, the Sputnik 1. Trying 
immediately to race to the shelters, the throwing 
of the Vanguard was anticipated to December 
1957 (it had to be ready in 1958). But the throw-
ing failed: the rocket that sustained the satellite 
reverted to earth and he set on fire.   
This way von Braun finally had green light and 
in alone three months it put in orbit the first sat-
ellite artificial USA. Its team developed the Jupi-
ter-C a modified Redstone. The throwing suc-
ceeded of the Jupiter-C, that put in orbit the   
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Walt Disney, che andò in onda in tre puntate:  
L' uomo nello spazio, L'uomo e la luna e Marte ed 
oltre. Von Braun fece da direttore tecnico; inoltre 
apparve sullo schermo in tutte e tre le puntate.[2] La 
collaborazione con Disney continuò negli anni se-
guenti: Disney aveva in mente di costruire un enor-
me parco di divertimenti, Disneyland. Von Braun 
aiutò la progettazione della sezione dedicata al futu-
ro, Tomorrowland, la cui attrazione maggiore era il 
viaggio verso Marte. 
La NASA fu costituita con una legge del 29 luglio 
1958. Il giorno dopo, il cinquantesimo razzo Redsto-
ne fu lanciato con successo da un'isola del Sud Paci-
fico. Due anni più tardi la NASA aprì un nuovo cen-
tro spaziale, il Marshall Space Flight Center, sem-
pre nella città di Huntsville, in Alabama e trasferì 
von Braun e il suo staff dall'ABMA  alla NASA. Von 
Braun fu il primo direttore del centro, dal 1960 al 
febbraio del 1970. 

Il primo importante progetto al Marshall Center fu 
lo sviluppo del Saturn, un razzo in grado di portare 
astronauti sulla Luna. Il sogno di von Braun di ve-
dere un uomo sulla Luna, si concretizzò il 16 luglio 
1969, quando il razzo Saturn V, sviluppato al Mar-
shall, portò l'equipaggio dell'Apollo 11 sulla Luna. 
Durante il corso del Programma Apollo, sei team di 
astronauti esplorarono la superficie lunare. 

Nel 1970, von Braun venne nominato delegato al 
NASA's Deputy Associate Administrator for 
Planning, trasferendosi con la sua famiglia a Wa-
shington. Con l'interruzione del programma Apollo, 
von Braun si accorse di avere una visione del futuro 
della corsa allo spazio profondamente diversa da 
quella della NASA, quindi nel giugno 1972 rassegnò 
le sue dimissioni. 

La carriera dopo la NASA 
Dopo aver lasciato la NASA divenne vice-presidente 
delle industrie Fairchild a Germantown, nel Mar-
yland, dove fu attivo nella promozione del National 
Space Institute. Conobbe Carol Rosin, responsabile 
corporativa delle industrie Fairchild, nel 1974. Von 
Braun la rese consapevole del pericolo della prolife-
razione delle armi spaziali e del perché dovessero 
essere bandite. La Rosin continuò l'azione di von 
Braun nella promozione del divieto delle armi spa-
ziali e nella trasformazione del complesso industria-
le militare in un'industria pacifica di esplorazione 
dello spazio, co-fondando l'Institute for Cooperation 
in Space (Istituto per la Cooperazione nello Spazio). 

 

Explorer 1, marked the beginning of the Ameri-
can spatial program. It was January 31 st 1958.   
In the 1962 von Braun introduced the first pro-
ject for the exploration of Mars and a project for 
a spatial station orbitante, both published on the 
magazine Collier's.[2] In the article devoted to 
the spatial station was read that it had a diame-
ter of 75 ms, its orbit was to a height of 1700 
Kms and turned on herself to create an artificial 
gravity.   
From the articles of Collier's a television version 
was born on also the exploration of the space, 
produced by Walt Disney, that was broadcasted 
in three episodes: The man in the space, The 
man and the moon and Mars and over. Von 
Braun served as technical manager; besides it 
appeared on the screen in everybody and three 
the episodes. [2] You collaboration with Disney 
continued in the following years: Disney had in 
mind to build an enormous amusement parks 
Disneyland. Von Braun helped the planning of 
the section devoted Tomorrowland, whose 
greater attraction was the trip toward Mars to 
the future.  
The Nasa was constituted with a law of July 29 
th 1958. The day later, the fiftieth rocket Red-
stone was launched with happened by an island 
of the South Pacific. Two years later the Nasa it 
opened a new spatial center, the Marshall Space 
Flight Center, always in the city of Huntsville, in 
Alabama and it transferred von Braun and his 
staff from the ABMA to the Nasa. Von Braun 
was the first manager of the center, from 1960 to 
February of 1970.   
The first important project to the Marshall Cen-
ter was the development of the Saturn, a rocket 
able to bring astronauts on the Moon. The 
dream of von Braun to see a man on the Moon, 
July 16 th 1969 it was concretized, when the 
rocket Saturn V, developed to the Marshall, it 
brought the crew of the Apollo 11 on the Moon. 
During the course of the Program Apollo, six 
teams of astronauts explored the lunar surface.   
In 1970, von Braun was named delegated to the 
NASA's Deputy Associate Administrator for 
Planning, transferring with his family to Wash-
ington. With the interruption of the program 
Apollo, von Braun realized to have a vision of 
the future of the run to the space deeply differ-
ent from that of the Nasa, therefore in June 1972 
it resigned resignations.   
The career after the Nasa. 
After having left the Nasa it became vice-
president of the industries Fairchild to German-
town, in Maryland, where active was in the pro-
motion of the National Space Institute. It knew 
Carol Rosin, responsible corporative of the  



 49 

 

                     @ All right reserved 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Wernher von Braun 
 
La storia di Wernher von Braun è tratta da Wikipedia (http://it.wikipedia.org ) 

Nel 1976 divenne membro del consiglio di ammini-
strazione della Daimler-Benz nonché consulente 
scientifico di Lutz Kayser, CEO della tedesca O-
TRAG (Orbital Transport und Raketen), la prima 
compagnia privata ad occuparsi della produzione di 
veicoli di lancio. 

All'apice della sua attività, von Braun scoprì di sof-
frire di cancro. Malgrado le cure, il tumore continuò 
a progredire, costringendolo a lasciare la Fairchild 
il 31 dicembre 1976. Il 16 giugno 1977, Wernher von 
Braun morì ad Alexandria (Virginia) , all'età di 65 
anni. Fu sepolto all'Ivy Hillside Cemetery. 

industries Fairchild, in 1974. Von Braun the sur-
renders aware of the danger of the proliferation 
of the spatial weapons and the why had to be 
banish. The Rosin continued the action of von 
Braun in the promotion of the prohibition of the 
spatial weapons and in the transformation of the 
military industrial complex in a pacific industry 
of exploration of the space, co-founding the Insti-
tute for Cooperation in Space (Institute for the 
Cooperation in the Space). 
In 1976 it became member of the board of direc-
tors of the Daimler-Benz as well as scientific ad-
visor of Lutz Kayser, CEO of the German 
OTRAG (Orbital Transport und Raketen), the 
first company deprived to deal  with the produc-
tion of vehicles of throwing.   
To the apex of his activity, von Braun discovered 
to suffer from crab. Despite the cares, the tumor 
kept on progressing forcing the Fairchild to 
leave him/it December 31 st 1976. June 16 th 
1977, Wernher von Braun died to Alexandria 
(Virginia), to the 65 year-old age. It was buried 
to the Ivy Hillside Cemetery.   
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La corsa che carica... il cellulare 
 

Il "gallistano" nelle scarpe carica energia  
cinetica,viene inviata attraverso il  

trasmettitore wireless nel tacco 
 
Una scarpa che diventa un caricatore per il cellulare? Quel-
la che fino a ieri sembrava un’invenzione da film alla Ma-
trix potrebbe (relativamente) presto diventare realtà grazie 
a Tom Krupenkin e Ashley Taylor, due ingegneri 
dell’Università del Wisconsin, che avrebbero scoperto come 
catturare l’energia cinetica sviluppata mentre si cammina o 
si corre (che teoricamente potrebbe bastare ad accendere 
una lampadina, uno smartphone o un computer portatile) e 
convertirla in corrente elettrica.  
ELETTROWETTING AL CONTRARIO -  Finora tutti gli 
studi precedenti si erano arenati di fronte alla difficoltà di 
realizzare un dispositivo che non fosse troppo ingombrante 
o che producesse abbastanza energia, ma questa nuova 
ricerca americana sembra poter risolvere i problemi emersi 
in passato grazie all’utilizzo di una tecnologia nota come 
“elettrowetting al contrario”  e in grado di sviluppare una 
potenza di 10 watt. Il merito è del “gallistano”,  una lega di 
metallo formata da gallio, indio e stagno, 
simile al mercurio (non a caso viene usata 
nei termometri di nuova generazione) 
senza però essere velenosa che, dopo sva-
riati test di comparazione con altri liquidi, 
ha garantito i risultati migliori. I due 
scienziati si sono infatti accorti che due 
piccole sacche riempite di questo liquido e 
posizionate sul fondo della scarpa genera-
vano corrente elettrica ogni qual volta 
venivano compresse dal movimento del 
piede. Ovviamente, trasferire questa ener-
gia dal piede ad un apparecchio elettronico (come ad esem-
pio un cellulare) che si tiene in mano resta ancora un osta-
colo abbastanza difficile da superare, ma Krupenkin e Ta-
ylor starebbero lavorando alla possibile risoluzione del 
problema. Anziché collegare un cavo alla scarpa, i due ri-
cercatori suggeriscono piuttosto di piazzare un trasmettito-
re wireless nel tacco, che sia in contatto con la base del cel-
lulare: in questo modo, a loro dire, si aumenterebbe fino a 
dieci volte la durata di una batteria.  
CALZOLAIO CERCASI -  E la coppia di studiosi è talmen-
te convinta della validità della loro invenzione da aver già 
fatto il primo passo per la sua commercializzazione fondan-
do la società “InStep Nanopower”, anche se ora gli scienzia-
ti stanno cercando un’azienda in grado di disegnare e rea-
lizzare una scarpa che possa contenere le due sacche di 
gallistano. E sul Daily Mail  la scoperta statunitense viene 
giudicata «assai promettente rispetto alle precedenti» anche 
dal professor Andrew Bell della Leeds University, che sta 
da tempo lavorando ad un modo per convertire l’energia 
cinetica in energia elettrica mediante l’utilizzo di un dispo-
sitivo, da posizionare sulle ginocchia e sulla schiena dei 
soldati in marcia, che riduca il peso dei loro equipaggia-
menti, eliminando così il trasporto delle batterie.  
 
(www.corriere.it/scienze_e_tecnologie) 
 

Simona  Marchetti  

The run that loads... the jail cell   
   

The "gallistano" in the shoes it loads kinetic  
energy, is sent through the transmitter  

wireless in the heel  
 

 A shoe that becomes a loader for the jail cell? That that 
up to yesterday it seemed an invention from film to the 
Matrix it would be able (relatively) soon to become real-
ity thanks to Tom Krupenkin and Ashley Taylor, two 
engineers of the university of the Wisconsin, that would 
have discovered whether to capture the developed ki-
netic energy while he walks or he races (what theoreti-
cally you/he/she could be enough to turn on a light bulb, 
a smartphone or a laptop computer) and to convert her/
it in current electric. 
ELETTROWETTING - the Contrary one - Till now all 
the preceding studies had stranded in front of the diffi-
culty to realize a device that was not too much bulky or 
that it produced enough energy, but this new American 
search seems to be able to resolve the problems 
emerged in past thanks to the use of a technology note 
as “elettrowetting contrarily” and in degree to develop 

a power of 10 watts. The worth is of 
the “gallistano”, a league of metal 
formed by gallio, Indian and pond, 
similar to the mercury (is not by 
chance used in the thermometers of 
new generation) without however to 
be poisonous that, after varied tests of 
comparison with other liquids, has 
guaranteed the best results. The two 
scientists are him in fact aware that 
two small knapsacks filled with this 
liquid and you position on the fund of 

the shoe they produced current electric every qual 
turns they were compressed by the movement of the 
foot. Obviously, to transfer this energy from the foot to 
an electronic instrument (as for instance a jail cell) that 
it is held in hand an obstacle it stays still enough diffi-
cult to overcome, but Krupenkin and Taylor would be 
working to the possible resolution of the problem. 
Rather than to connect a cable to the shoe, the two re-
searchers they suggest rather to place a transmitter 
wireless in the heel, that is in contact with the base of 
the jail cell: in this way, to them to say, he would in-
crease up to ten times the duration of a battery.    
Cobbler Look for him - And the couple of researchers is 
so convinced of the validity of their invention to already 
have fact the first footstep for its marketing founding 
the society “InStep Nanopower”, even if the scientists 
are now looking for a firm able to draw and to realize a 
shoe that can contain the two knapsacks of gallistano. 
And on the Daily Mail the American discovery is 
judged «a great deal promising in comparison to the 
preceding ones» also from the professor Andrew Bell of 
the Leeds University, that is working for a long time to 
a way to convert the kinetic energy in electric energy 
through the use of a device, to position on the knees and 
on the back of the soldiers in march, that reduces the 
weight of their equipments, eliminating so the transport 
of the batteries.    

    Simona  Marchetti  
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Trasferire file fra due PC con iTwin 
 

Collegare due computer a volte può essere un'im-
presa. Windows infatti è tradizionalmente poco 
user-friendly quando si tratta di far comunicare 
due computer in rete. La soluzione più comune è 
quella di inviare un file sul cloud (GMail, per 
esempio) per scaricarlo con l’altro PC; alternati-
vamente si usano gli hard-disk esterni. Ma queste 
soluzioni aggirano solamente il problema: possi-
bile non ci sia un modo semplice per scambiarsi 
file fra 2 PC senza intoppi? 
 
La doppia chiavetta USB iTwin è la risposta. 
Nessun cavo, ma solo una pennina da inserire in 
ciascuno dei 2 computer; nessuna impostazione 
di rete da cambiare, solo un piccolo software da 
installare. Con iTwin i dati viaggiano via Internet 
fra i due dispositivi, che ingannano il computer 
facendogli credere che si tratti di una normalissi-
ma chiavetta USB: in pratica il sistema crea una 
sorta di rete file-sharing fra i 2 computer, in qual-
siasi parte del mondo essi si trovino. Il risultato è 
encomiabile, riuscendo a semplificare tutti i pro-
cessi di trasferimento dei files. 
 
(http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news) 

To transfer file among two PC with iTwin   
 
   
To connect at times two computers can be an 
enterprise. Windows in fact user-friendly is 
traditionally little when it comes with making 
to communicate online two computers. The 
solution most common it is that to send a file 
on the cloud (GMail, for example) to unload 
him/it with the other PC; alternatively the 
external hard-disks are used. But these solu-
tions only revolve the problem: possible there 
is not a simple way to exchange file among 2 
PC without obstacles? 
   
The double switch USB iTwin is the answer. 
Any cable, but only a USB pen to be inserted 
in every some 2 computers; any formulation 
of net to be changed, only a small software to 
be installed. With iTwin the data travel street 
Internet among the two devices, that the com-
puter deceives making to believe him that deal 
with a normal switch USB: in practice the 
system creates a sort of net file-sharing among 
the 2 computers, in any part of the world they 
is found. The result is praiseworthy succeed-
ing in simplifying all the processes of transfer 
of the files.   
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 Sony Bravia 55'' HX-920 
 

Abbiamo provato il modello di punta di casa Sony nel 
settore dei televisori, uscito da poco e che annuncia 
grandi funzionalità. Scopriamo insieme se i 3.500 euro 
richiesti dalla ditta giapponese valgono la pena di essere 
spesi. 
Il Sony Bravia HX-920 è un televisore di fascia alta, anzi 
altissima: 46, 55 e 65 pollici di diagonale per un modello 
che contiene tutti i ritrovati tecnologici di ultima genera-
zione. L'aspetto estetico è estremamente curato, renden-
do il nuovo Bravia un oggetto di design che si sposa be-
nissimo con un (grande) salotto moderno, mentre il colo-
re nero lo rende compatibile anche con ambienti più 
tradizionali. Lo spessore è di soli 4 cm, e il vetro è pro-
tetto dalla tecnologia Gorilla Glass. 
Il pannello è Full LED local dimming, che garantisce 
una qualità dell'immagine perfetta in ogni parte, senza 
differenze dovute all'estensione dello schermo. Il vetro 
Gorilla Glass elimina quasi del tutto il problema dei 
riflessi, ulteriormente ridotto dal sistema Opticontrast 
che consiste nella presenza di un gel tra il vetro e il pan-
nello LCD. Ovviamente la risoluzione video è Full HD e 
3D, e nella confezione sono incluse 2 paia di occhialini 
appositi. La qualità delle immagini 3D è fra le migliori 
riscontrate finora, anche se è neces-
sario tenere la testa ben dritta du-
rante la visione: un'inclinazione di 
pochi gradi comporta la distorsione 
dei colori. 
Non possono mancare varie connes-
sioni sul retro del televisore, utili 
per collegare ogni tipo di cavetto 
per segnali in ingresso e in uscita 
(audio e video che siano). Sono pre-
senti anche due porte USB per col-
legare hard-disk esterni o chiavette al fine di riprodurre 
contenuti audio e video dall'esterno, rendendo ancora 
più obsoleto il DVD (o altri tipi di supporti ottic i e ma-
gnetici). 
Ma il Bravia HX-920 fa molto di più: dotato di connetti-
vità Wi-Fi e di una webcam integrata, il televisore è in 
grado di fungere da veicolo per le videoconferenze, e può 
essere addirittura controllato via tablet (o smartphone, 
Android o Apple) per eliminare il problema dei teleco-
mandi multipli sempre più pieni di pulsanti. Insomma, il 
nuovo Bravia è una vera e propria SmartTV che per-
mette anche lo streaming di contenuti on-demand e ov-
viamente contenuti interattivi, assottigliando la barriera 
che divide il settore dei televisori da quello dei computer. 
Nessun difetto, a parte il browser internet che, essendo 
basato su Opera, non riproduce i contenuti Flash. 
In definitiva: il prezzo di 3.500 euro vale assolutamente 
la posta in gioco, considerando che la qualità video è 
senza precedenti, in particolare nella gestione del colore 
nero che è comparabile solo ad alcuni modelli di televi-
sori al plasma di fascia alta. Le funzionalità multimedia-
li sono estese e ben funzionanti, e l'ampio numero di 
porte sul retro rende questo Sony Bravia HX-920 un 
prodotto versatile e dalla lunga durata. Promosso a pieni 
voti ! 
 
(http://tecnologia.tiscali.it/articoli ) 

 Sony Bravia 55'' HX-920 
 

We have tried the model of point of house Sony in the 
sector of the televisions, gone out of few and that it an-
nounces great functionalities. We discover together if the 
3.500 European required by the Japanese firm they are 
worth to be spent.   
The Sony Bravia HX-920 is a television of tall band, 
rather tall: 46, 55 and 65 thumbs of diagonal for a model 
that contains all the technological discoveries of last 
generation. The aesthetical aspect is extremely taken 
care of, making the new Bravia an object of design that 
he/she marries very well him a (great) modern living 
room, while the black color makes also it compatible 
with more traditional environments. The thickness is of 
solos 4 cms, and the glass is protected from the technol-
ogy Gorilla Glass.   
The panel is Full LED local dimming, that guarantees a 
quality of the perfect image in every part, without due 
differences to the extension of the screen. The glass Go-
rilla Glass eliminates entirely almost the problem of the 
reflexes, subsequently reduced by the system Opticon-
trast that consists in the presence of a gel between the 
glass and the panel LCD. Obviously the resolution video 
is Full HD and 3D, and in the wrapping 2 pairs of spe-

cial occhialini are included. The qual-
ity of the images 3D are among the 
best find till now, even if it is necessary 
to hold the well astute head during the 
vision: an inclination of few degrees 
involves the distorsion of the colors.   
There was room for various connec-
tions on the back of the television, 
profits to connect every type of cable 
for signals in entry and in exit (audio 
and video that are). they are present 

also two doors USB to connect external hard-disk or 
switches with the purpose to reproduce contained audios 
and video from the outside, making even more obsolete 
the DVD (or other types of optic and magnetic sup-
ports).   
But the Bravia HX-920 does very more: endowed with 
connectivity Wi-Fi and of an integrated webcam, the 
television is able to act from vehicle for the videoconfer-
ences, and you/he/she can be even checked away tablet 
(or smartphone, Android or Apple) to eliminate more 
and more the problem of the multiple remote controls 
full of buttons. In short, the new Bravia is a real 
SmartTV that also allows the streaming of contained on-
demand and obviously contained interactive, thinning 
the barrier that divides the sector of the televisions from 
that of the computers. Any defect, apart the browser 
internet that, being based on Work, it doesn't reproduce 
the contained Flash.   
In conclusion: the European price of 3.500 is absolutely 
worth the mail in game, considering that the quality 
video is unprecedented, particularly in the management 
of the black color that is comparable only to some mod-
els of televisions to the plasma of tall band. The func-
tionalities multimedialis are wide and well working and 
the ample number of doors on the back it makes this 
Sony Bravia HX-920 a versatile product and from the 
long duration. Promoted to full votes!   
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(http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news) 
  
Arriva l'inchiostro elettronico cancellabile 

 
In oriente, precisamente a Taiwan, l'Istituto per la 
Ricerca Tecnologica Industriale ha presentato uno 
speciale tipo di carta elettronica, facilmente cancel-
labile e dal nome in codice i2R.  
 
Questo sottilissimo foglio è realizzato con cristalli 
liquidi colesterici, una nuova tecnologia che garan-
tisce un’ottima qualità di lettura, angoli visuale 
ampissimi e consumi molto bassi.  
 
Insieme a una stampante termica, il foglio di carta 
LCD può essere non solo scritto, ma perfino can-
cellato e riscritto (anche a colori) fino a un massi-
mo di 260 volte. 
 
La carta termica cancellabile entrerà nel mercato 
fra un paio d’anni, e si ipotizza che le prime appli-
cazioni saranno sui badge d’identificazione e sulla 
segnaletica stradale. 

 
 

The erasable electronic ink arrives   
 
   
In the east, precisely to Taiwan, the institute for 
the Industrial Technological Search has intro-
duced a special type of electronic paper, easily 
erasable and from the name in code i2R.    
 
This thin sheet is realized with liquid crystals 
colesterycs, a new technology that guarantees a 
good quality of reading, angles view ample and 
very low consumptions.    
 
Together with a thermal printer, the sheet of paper 
LCD can be not only writing, but even cancelled 
and riscritto (also color) up to a maximum of 260 
times.   
 
The erasable thermal paper will enter the market 
in a couple of years, and it is hypothesized that the 
first applications will be on the badges of identifi-
cation and on the road system of signs.     
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 La longevità si eredita 
 

Ma impossibile accertare se si hanno geni giusti: 
meglio curarsi 

 
La longevità si eredita. E gli speciali geni della 
“lunga vita”  sono in grado di funzionare perfetta-
mente anche quando non ci si impegna a mantenere 
uno stile di vita sano, tenendosi lontani dall’alcol, 
dal fumo, dalla pigrizia e dagli stravizi alimentari.  
 
A smentire la maggiore chance dei virtuosi di arri-
vare a spegnere in salute le 100 candeline è uno 
studio pubblicato nell’edizione online del Journal of 
the American Geriatrics Society e realizzato dai ri-
cercatori della Albert Einstein College of Medicine 
of Yeshiva University di New York.  
 
Gli studiosi hanno esaminato 477 ebrei ashkenazi di 
età compresa tra i 95 e 122 anni, autonomi e in buo-
na salute. La popolazione ashkenazi è stata scelta 
perché discendente da un piccolo gruppo fondatore, 
quindi più geneticamente uniforme rispetto ad altre 
popolazioni, rendendo più facile individuare le dif-
ferenze genetiche presenti. E circa il 75% dei parte-
cipanti era rappresentato da donne che, come noto, 
sono più longeve. Nel complesso i “super nonni” 
non avevano stili di vita migliori, rispetto alla me-
dia della popolazione, in termini di peso corporeo, 
di esercizio fisico svolto, di tipo di alimentazione e 
di abitudine al fumo. Per il confronto sono stati 
utilizzati i dati di 3.164 persone, nate nella stessa 
epoca dei centenari, ed esaminate tra il 1971 e il 
1975 durante uno studio nazionale su salute e ali-
mentazione. E i risultati, in alcuni casi, sono stati 
addirittura sorprendenti. 
 
Le persone che hanno vissuto più a lungo non erano 
sempre modelli di virtù. Anzi: in media hanno be-
vuto un po’ più degli altri (il 24% degli uomini pi ù 
anziani ha consumato alcol quotidianamente contro 
il 22% della media) e fatto meno esercizio fisico 
(43% contro 57% della media maschile). Questo 
però non vuol dire che le buone abitudini non ser-
vano. 
 
«La nostra ricerca - Nir Barzilai, direttore 
dell’Istituto di ricerca sulla longevità 
dell’università Yeshiva - suggerisce che i centenari 
posseggono dei geni “supplementari” alleati della 
longevità, utili a proteggerli dagli effetti di stili di 
vita nocivi». E anche se i super nonni possono esse-
re sovrappeso, pigri, possono fumare e bere «questi 
comportamenti sono sconsigliati alla maggior parte 
della gente, che non possiede protezioni genetiche».  
 
(http://www3.lastampa.it/scienza) 

Longevity is inherited   
   

But impossible to verify if correct geniuses are had: 
better taking care    

 
Longevity is inherited. And the special geniuses of 
the “long life” are able to also work perfectly when 
it doesn't hock him to maintain a style of life cure, 
holding distant from the alcohol, from the smoke, 
from the idleness and from you revel him alimen-
tary.    
 
To deny the most greater chance of the virtuosos to 
come to extinguish in health the 100 little candles is 
a study published in the edition online of the Jour-
nal of the American Geriatrics Society and realized 
by the researchers of the Albert Einstein College of 
Medicines of Yeshiva University in New York.    
 
The researchers have examined 477 Jewish ashke-
nazi of inclusive age between the 95 and 122 years, 
autonomous and in good health. The population 
ashkenazi has been select because descending from 
a small group founder, therefore more genetically 
uniform in comparison to other populations, mak-
ing easier to individualize the present genetic dif-
ferences. And around the 75% of the participants 
you/he/she was represented by women that, as 
known, are more longeves. Overall the “super 
grandparent” they didn't have styles of life you 
improve, in comparison to the average of the popu-
lation, in terms of bodily weight, of develops physi-
cal exercise, type of feeding and of habit to the 
smoke. For the comparison the data of 3.164 people 
have been used, been born in the same epoch of the 
centennials, and you examine between 1971 and 
1975 during a national study on health and feeding. 
And the results, in some cases, they have been even 
amazing. 
The people that have lived for a longer time were 
not always models of virtue. Rather: in average 
you/they have drunk a much more than the others 
(the 24% of the most elderly men have daily con-
sumed alcohol against the 22% of the average) and 
done less physical exercise (43% against 57% of the 
masculine average). This however doesn't want to 
say that good habits don't serve.   
«Our search - Nir Barzilai, manager of the institute 
of search on the longevity of the university Yeshiva 
- it suggests that the centenary have of the geniuses 
“additional” allied of the longevity, profits to pr o-
tect them from the effects of harmful styles of life». 
And even if the super grandparent can be over-
weight, lazy, they can smoke and to drink «these 
behaviors are dissuaded the most greater part of 
the people, that doesn't possess genetic protec-
tions».    
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Identificato super-anticorpo contro  
tutti i tipi d'influenza A 

 
Cresce la speranza di un vaccino universale 

 
La speranza di un vaccino universale contro il 
virus dell'influenza A prende corpo grazie alla 
scoperta di un anticorpo, battezzato "F16" e rica-
vato dal plasma umano, in grado di neutralizzare 
tutti i sedici sottotipi del ceppo virale fino ad ora 
conosciuti. 
 
Lo ha scoperto, e descritto sulla rivista Science, il 
gruppo coordinato dall’immunologo Antonio Lan-
zavecchia, dell’Istituto di Ricerche Biomediche 
(Irb) di Bellinzona.  
 
«A breve, il superanticorpo potrà essere utilizzato 
nella terapia», ha detto Lanzavecchia, che ha con-
dotto la ricerca in collaborazione con il britannico 
Medical Research Council (Mrc) e con la spinoff 
dell’Irb Humabs Biomed.  
 
«Certamente - ha aggiunto - avere individuato un 
simile anticorpo significa avere uno strumento per 
un nuovo vaccino contro l’influenza, ma questo 
obiettivo è purtroppo ancora molto lontano».  
 
Per il momento, secondo l’esperto, il tanto atteso 
“vaccino universale” resta un obiettivo di là da 
venire a causa dei tanti problemi tecnici che anco-
ra restano da risolvere.  
 
L’anticorpo si chiama F16 ed è capace di combat-
tere contro tutti virus dell’influenza che apparten-
gono al tipo A, ossia della stessa famiglia alla qua-
le appartengono i virus dell’ultima pandemia di 
influenza, dell’aviaria e della Spagnola del 1918. 
Dietro i tanti volti che il virus dell’influenza assu-
me inverno dopo inverno, o all’arrivo di una nuo-
va pandemia, ci sarebbe un elemento sempre u-
guale a se stesso: è proprio questo che l’anticorpo 
F16 riconosce.  
 
Il motivo per cui milioni di persone finiscono ogni 
anno a letto con l’influenza è che soltanto pochis-
sime persone hanno l’anticorpo F16. Trovarlo non 
è stato semplice ed ei ricercatori ci sono riusciti 
grazie ad una nuova tecnica messa a punto dai 
ricercatori di Bellinzona. 
 
Per la messa a punto di un tale vaccino anti-
influenzale serviranno tuttavia ancora cinque an-
ni, secondo i ricercatori.  
 
http://www3.lastampa.it/scienza 

 
Identified super-antibody against all 

the types of influence Á.   
 

It grows the hope of an universal vaccine  
  
The hope of an universal vaccine against the 
virus of the influence Á. takes shape thanks to 
the discovery of an antibody, baptized "F16" 
and drawn by the human plasma in degree to 
neutralize all the sixteen subtypes of the thin 
viral log to now known.  
 
Has discovered it, and described on the maga-
zine Science, to the group coordinated by the 
immunologist Antonio Lanzavecchia, of the 
institute of Biomedical Searches (Irb) of Bellin-
zona.    
 
«To brief, the superanticorpo can be used in the 
therapy», he has said Lanzavecchia, that has 
conducted the search in collaboration with the 
British Medical Research Council (Mrc) and 
with the spinoff of the Irb Humabs Biomed.    
 
«Certainly - has added - to have individualized 
a similar antibody mean to have a tool for a 
new vaccine against the influence, but this ob-
jective is still unfortunately very distant».    
 
For the time being, according to the expert, the 
very attended “universal vaccine” an objective 
stays of there to come because of the so many 
technical problems that anchors they stay to 
resolve.    
 
The antibody calls F16 and is able of to fight 
against all viruses of the influence that belong 
to the type A, or rather of the same family to 
which the viruses of the last pandemia of influ-
ence belong, of the avian one and of the Span-
iard of 1918. Behind the so many faces that the 
virus of the influence assumes winter after win-
ter, or to the arrival of a new pandemia there 
would be always an equal element to himself: it 
is really this that the antibody F16 recognizes. 
    
The motive for which million of people end in 
bed every year with the influence is that only 
little people have the antibody F16. To find has 
not been him/it simple and ei researchers have 
succeeded there thanks to a new technique de-
bugging from the researchers of Bellinzona.   
 
For the debugging of such a bovine anti-
influencial will serve nevertheless still five 
years, according to the researchers.    
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METEO RIVIERA ( SANREMO) 
 

  
 
 
 
 

 
sono in www.info-radio.it  (home page) 

 
 

 
 

 
 
 

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE  IN TEMPO REALE  

http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.info-radio.it/webcamom.htm 
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VIDEO INFORMAZIONI  
  

ADN KRONOS  
www.adnkronos.com/IGN/Video  

CORRIERE DELLA SERA  
http://video.corriere.it/  

IL MATTINO  
www.ilmattino.it/video.php?id=948  

MEDIASET REPLAY  
www.video.mediaset.it/ 

N.A.S.A. TV  
www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html 

R.A.I.  
www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html   

R.A.I. REPLAY  
www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1 

REPUBBLICA 
http://tv.repubblica.it/live  

Street View Italia  
www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8 

TG Riviera dei Fiori  
http://tgrivieradeifiori.it  

Versiliawebtv  
www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html  

 
     
  
 
 

 
 
 
 
 

*********************************************   
  Q S O  IN  432 - 144 - 1296 - 50 MHz  

*********************************************  
TUTTI I GIORNI  DALLE 21.30 LOCALI  IN POI, PER INCENTIVARE L'ATTIVITA' 

IN UHF - VHF - SHF, SI SVOLGE IL QUOTIDIANO QSO IN FONIA CON INIZIO A  432.298 
USB; IL QSO POI CONTINUA IN 144.270 -  1296.150 USB  E 50.200 MHz PER IL TESTING 

DELLA PROPAGAZIONE, APPARATI E ANTENNE.  
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un po' di"H umor"  
                     

 BREVE SPAZIO DEDICATO ALLE STORIELLE ALLEGRE E SIMP ATICHE  
                         CONTRIBUISCI  ANCHE  TU  INVIANDO  UNA  BARZELLETTA  TNX !  

          buonumore@info-radio.it      -      TNX !  
  

 
   
 

www.barzellettesuicarabinieri.com/ 
 
 
 
 
 

La vignetta della settimana.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no comment ! 
 
 

Vengono selezionati 3 uomini per andare sulla luna: un tedesco, un francese, un siciliano. Il tedesco chiede 
2 milioni di dollari. Perche'? Uno per me e uno per la patria. Il francese chiede 3 milioni: uno per me, uno 
per mia moglie e uno per la mia amante. Il siciliano chiede 6 milioni. Perche'? Due per me, due per te, e due 
li diamo al tedesco per andare sulla luna. 
 
Un vecchio, ormai debolissimo e vicino alla morte, giace steso sul letto. Ad un certo punto sente un forte 
odore di cioccolata venire dalla cucina. Con le sue ultime forze, riesce ad alzarsi dal letto, uscire dalla ca-
mera, scendere le scale, e arrivare sino in cucina quasi strisciando. Qui nella cucina vede sua moglie intenta 
a preparare torte e dolciumi. Con un ultimo sforzo arriva sul tavolo e tenta di agguantare un dolce, ma... 
STACK !! La moglie lo colpisce sul dorso della mano con il mestolo urlando: "Lascia stare, sono per quelli 
che vengono a salutarmi dopo il tuo funerale !!!" 
 
Vero cartello esposto in un ambulatorio medico: "Vi avevo segnalato un candidato e non lo avete votato. 
D'ora in poi in questo ambulatorio non si fanno più certificati falsi" 
 
"Io non credo all'amore a prima vista!"    "Scettico?"   "No, miope". 
 
Coppia Moderna. La moglie tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro trova il marito che le sta 
facendo le corna con un'amica. A quel punto tra lo stupito e l'incredulo esclama: "E adesso come la mettia-
mo ?"     Il marito interrompendo l'azione per un istante: "Non ne ho proprio idea, le abbiamo già provate 
tutte..." 
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 A warm hallo to EVERYBODY  
       Un saluto a TUTTI !   

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
1A-3A-3V-4L-4J-40-4X-5B-5R-7Q-7X-8Q7-OR-9A-9H-9K-9M-9V-A4-A6-BG-BU-C3-CE-CN-CO-CT-CT3
-CX-D4-DL-DS-DU-E21-EA-EA6/8/9-EI-ER-ES-F-FG-FM-G-GI-GM-H4-HA-HB9-HI-HK-HL-HP-HR-
HS-HV-I-J2-JA-JT-JY-KG-LU-LY-LX-LZ-MD-MW-OE-OH-OK-O Y-OZ-PA-PP-RA-S5-SM-SP-SV-T7-
T8-T9-TA-TF-TG-TI-TN-TR-TU-TY-UA9-UK-UN-UY-V51-V85- VE-VK-VP-VQ9-VR-VU-W-YB-YI-YL-
YO-YU-YV-XE-XU-Z3-ZA-ZB-ZL-ZP-ZS....... (119 ENTITIES)   
 
 

  
                                              
  www.youtube.com/inforadiotv             www.info-radio.it/livescl.htm 

                 
 

 
 

 
 

 
 


