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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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Dell’8 Settembre 2011 
 
 

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

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

Beato Alano De La Roche - Domenicano Bretone 

Venerabile Carlo Carafa - Fondatore 

San Corbiniano - Vescovo, Missionario in Baviera 

San Federico Ozanam 

San Tommaso da Villanova - Vescovo 

San Sergio I - Papa 



 5 

                                              LEGGENDO QUA’ E LA’ 

                     @ All right reserved 

 

 
 
 
 

              
 
  

 
 

La tv 3D senza occhiali è per tutti  
 
Prodotta da Toshiba, arriverà nei negozi a dicem-

bre. E Sony e Philips rilanciano con super-
webcam e fotocamere 

 
La 51° edizione dell'Ifa ha aperto i battenti ufficial-
mente dopo due giorni di anteprime. E si è vista fi-
nalmente dal vivo una delle novità più attese: tv 3D 
senza occhiali per il grande pubblico.  
Prodotta da Toshiba, arriverà a dicembre nei negozi 
(almeno in Germania). La ZL2 misura 55 pollici in 
diagonale e adotta un innovativo display con una 
risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel, ossia il quadruplo 
di un attuale Full Hd. Come gli altri schermi 3D sen-
za occhiali esposti a Berlino, funziona generando una 
serie di immagini ottimizzate a seconda degli angoli 
di visualizzazione (sono nove quelli predefiniti), ma 
sempre diverse per l’occhio destro e sinistro. Poi una 
telecamera riconosce la posizione dello spettatore e 
decide quale coppia di imma-
gini inviare perché siano visi-
bili al meglio dalla posizione 
in cui si trova. Nel caso della 
tv Toshiba, il tutto avviene 
automaticamente, ma Sony, 
ad esempio, ha presentato un 
modello di computer portatile 
della serie VAIO che permet-
te di vedere in un riquadro 
dello schermo l’immagine 
dello spettatore e capire come 
sta lavorando il pc per creare 
l’effetto tridimensionale. 
Il computer non funziona 
male, anche perché lo schermo non è enorme, solo 
15 pollici, mentre il nuovo televisore Toshiba mostra 
qualche difetto di gioventù: le scritte non sono sem-
pre a fuoco, ogni tanto le immagini sembrano un po’ 
sgranate, specie se si muove la testa.    
La ZL2 è supersottile, iper-connessa, sia al web che 
alla rete wifi casalinga. Come altre tv 3D, ha anche 
un potente processore interno per simulare l’effetto 
tridimensionale partendo da immagini in 2D. Tutto 
questo, ovviamente, ha un costo: 7999 euro.           
Forse il grande pubblico aspetterà ancora, ma certo 
se il 3D ha un futuro, assomiglia molto a questo tele-
visore Toshiba. 
Webcam e fotocamere sono dappertutto: nei tablet, 
nei computer, nelle tv, e anche nei monitor per pc: 
quelli della serie ErgoSensor di Philips la usano per 
riconoscere la posizione del viso dell’utente e sugge-
rire la postura più adatta per prevenire il mal di 
schiena.  
Bruno Ruffilli  
www.lastampa.it  

The tv 3D without glasses is for everybody   
     

Produced by Toshiba, it will reach December in the 
shops. It is Sony and Philips they relaunch with super

-webcam and cameras 
   
The 51th edition of the IFA has officially opened the 
leaves after two days of previews. And you/he/she is 
seen live finally one of the novelties more attended: tv 
3D without glasses for the great public. 
Produced by Toshiba, it will reach December in the 
shops (at least in Germany). You ZL2 measures 55 
thumbs in diagonal and he/she adopts an innovative dis-
play with a resolution of 3.840 x 2.160 pixels or rather 
the quadruple of an actual Full Hd. As the other screens 
3D without glasses exposed in Berlin, work producing a 
series of images optimized according to the angles of 
visualization (they are nine those default), but always 
different for the right and left eye. Then a television cam-
era recognizes the position of the spectator and decides 

what couple of images to send 
because is visible to the best 
from the position in which is 
found. In the case of the tv To-
shiba, the all automatically hap-
pens, but Sony, has introduced 
for instance a model of laptop 
computer of the serious VAIO 
that allows to see in a panel of 
the screen the image of the spec-
tator, and to understand as is 
working the pc to create the three
-dimensional effect. 
The computer doesn't work 

badly, also because the screen is not enormous, only 15 
thumbs, while the new television Toshiba shows some 
defect of youth: the writings are not always to fire, the 
images sometimes seem a po shelled, kind if it stirs the 
head. The ZL2 is super thin, iper-connect, both to the 
web and to the net home wifi. 
As other tv 3D, have also a powerful inside processor to 
simulate the three-dimensional effect departing from 
images in 2D. Everything this, obviously has a cost,: 
7999 European. 
The great public will perhaps wait for anchor, but certain 
if 3D has a future it resembles a lot to this television To-
shiba.   
Webcam and cameras are everywhere: in the tablets, in 
the computers, in the tv, and also in the monitors for pc: 
those of the serious ErgoSensor of Philips use to recog-
nize the position of the face of the consumer and to sug-
gest the most proper posture to prevent the ache of back.  
 
Bruno Ruffilli  
www.lastampa.it 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
  
73 by A.R.I. SEZIONE DI LANCIANO  
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
 

XX° RADIOCACCIA A VITERBO  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 11 settembre 2011 si svolgerà in VITERBO  la XX° edizione dell'esercitazione 
di radiolocalizzazione.  
La prova si terrà nel territorio del comune di VETRALLA tra le frazioni di CURA e TRE CROCI  con ap-
puntamento 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 compresa 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 MHz 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
 

Lotteria della Fiera di Busto Arsizio 
 

Sono stati estratti i fortunati vincitori dei premi  messi in palio tra i Radioamatori entrati con Voucher, nel-
la trascorsa edizione di maggio 2011. 
  
Vince il 1° premio - VHF/UHF DB-32 PolMar offerto da Tecnocomunicazioni:  
IZ1PJX - Giulio Tonzi di Domodossola (VB) 
  
Vince il 2° premio - Antenna Diamond X-200 2MT/70CM  offerto da DAE:  
IZ2FNS - Onofrio Spanò di San Vittore Olona (MI)  
  
vince il 3° premio - Antenna Veicolare Comet SB15  50/144/430 offerto da DAE: 
IK2SXX -  Cristiano Lini di Milano  
  
I vincitori potranno ritirare i premi vinti durante  la prossima edizione della Fiera, 10 e 11 Settembre, pres-
so lo Stand ARI Busto Arsizio, muniti di un documento di riconoscimento oppure potranno delegare per 
iscritto un amico al ritiro allegando fotocopia del documento alla delega. 
  
73 de Gigi IK2UVR - ARI Busto Arsizio 
  

 
 
L’estate sta finendo e siamo alle porte dell’autunno, ma gli escursioni amanti delle passeggiate in montagna 
non si fermano mai e spesso continuano a coltivare la loro passione anche d’inverno, percorrendo  i sentieri 
con l’ausilio delle ciaspole. 
I rifugi alpini dell’area dell’Eeuroregione Regio Insubrica (Canton Ticino/Svizzera, province di Como, Lec-
co, Novara, Verbano-Cusio- Ossola e Varese) che ab-
biamo censito, non sono situati ad altitudini inac-
cessibili in queste stagioni, quindi sono attivabili 365 
all’anno. 
Da pochi giorni questo di- ploma ha un valore sim-
bolico maggiore, in quanto oltre al patrocinio delle 
Sezioni di C.A.I. Club Alpi- no Italiano di Arsago Se-
prio,  Besozzo,  Busto  Arsi- zio,  Gallarate,  Luino,  
Olgiate  Olona,  Sesto  Ca- lende  e  Somma  Lombar-
do , l’Insubria Radio Club è orgoglioso di potersi fre-
giare del patrocinio del CAS Club Alpino Svizze-
ro – Sezione Ticino, proprio nell’anno in cui ricorre il 
125° anniversario della sua fondazione. 
Al fine di pubblicizzare al meglio questa attività e 
renderla nota ai cacciatori dei vari diplomi perma-
nenti, abbiamo istituito il  newsgroup RIA-ml, alla 
quale iscriversi direttamente e velocemente compilando i campi del form sul nostro sito 
www.insubriaradio.org 
 
Iscrivetevi numerosi !!!!! 
 
Nel nostro sito troverete anche nella sezione Documenti della pagina dedicata al Diploma il regolamento 
completo per escursionisti e cacciatori, nonché l’elenco completo delle referenze con l’indicazione delle co-
ordinate GPS, del quale riportiamo di seguito uno stralcio. 
 
73 de Insubria Radio Team IQ2IR-HB9IRC 
 
Per l’elenco dei rifugi insubrici consulta il file  REFERENZE RIFUGI INSUBRICI allegato al presente numero 
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Ciao Ovidio, 
ti invio la locandina realizzata per l'occasione della Mostra forografica organizzata dal Raggruppamento 
Nazionale nell'ambito dei programmi per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. 
Le foto sono state scattate da nostri volontari ed alcune prese dall'archivio fotografico del Dipartimento 
Nazionale. 
Un cordiale invito a visitare la Mostra. 
Saluti 
Alberto IK1YLO  
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Il RADIO CLUB TIGULLIO alla 2^ "MULA Trial" di Casa rza Ligure (GE) 
 
La sveglia suona alle ore 6.50 e la prima cosa che vado a vedere è il cielo di 
Casarza Ligure...è velato sì, ma sostanzialmente la situazione meteo mi sem-
bra discreta. 
Dopo la barba una bella doccia rinfrescante che mi toglie i residui di 
"Morfeo" dalla testa è proprio quello che ci vuole. Cerco in fretta il telefono 
cellulare (il piccolo Samuele di 17 mesi lo prende per giocattolo e la sera lo 
porta in giro per casa...). 
Chiamo Francesco RCT #007...nooo! Il telefono squilla ma lui non rispon-
de...! Vuoi vedere che...!? No impossibile, la sera prima ci siamo salutati 
poco dopo le 22 e mi aveva detto che andava a riposare...! 
Ritento due, tre volte...niente! Non ci posso credere...sono quasi le 7.30 e 
dobbiamo ancora installare la postazione mobile del ripetitore radio che que-
sta mattina ci darà ausilio per i collegamenti con le varie postazioni sul per-
corso della 2^ "MULA Trial" a Casarza Ligure. 

Intanto sulla frequenza monitor RCT una voce amica: IZ1NEM Gianni RCT #020. 
Incredibile, nonostante sia una mezz'ora prima dell'orario convenuto, Gianni è già qui e peraltro arriva da Mone-
glia...grande! Poco dopo un'altra chiamata; questa volta è IZ1TTP Mario RCT #038 e lui è partito da Genova en-
troterra...super-grande! 
Comunque verso le 8.00 ci troviamo in Piazza Unicef, luogo della partenza. Alla spicciolata arrivano i ragazzi del 
RCT e finalmente si vede anche Francesco che scusandosi del ritardo (era andato a dormire alle 5 del mattino) mi 
invita a sistemare il ponte radio mobile in posizione strategica per la buona riuscita dei collegamenti delle varie 
postazioni dislocate sul percorso di gara. 
E così, mentre Gianni NEM con Alex ULN approntano lo stand della postazione centrale con tanto di striscione 
RADIO CLUB TIGULLIO, si parte verso una collina prospiciente tutta la zona interessata dalla manifestazione. 
Lasciamo la postazione radio su una delle nostre autovetture e si ridiscende a valle verso la zona di partenza. In-
tanto sul posto è arrivato il Sindaco di Casarza Ligure CLAUDIO MUZIO e gli Assessori GIANCARLO PERRO-
NE e ROBERTO MUSSO che piacevolmente si prestano per una foto di gruppo con una parte del nostro staff 
operativo. 
La piazza è tutto un pullulare di motociclisti pronti per la partenza e mentre un folto gruppo di persone si aggirano 
incuriosite negli stand delle moto, i nostri baldi "ragazzi" partono verso le postazioni loro assegnate per il presidio 
radio-tecnico delle stesse unitamente a personale dell'organizzazione gara. 
Alle 9.00, mentre la Direzione gara dà il via alle partenze dei partecipanti, i nostri sono già presenti al loro posto a 
presidiare il tragitto di competenza. 
Dalla postazione centrale presenziata dallo scrivente unitamente a Francesco #007, facciamo un rapido giro di 
controllo radio: da Bargone ci danno l'ok IW1FV Natale RCT #006 e IZ1SGO Giovanni RCT #042, da loro più 
tardi arriveranno due concorrenti con problemi tecnici e proprio l'ausilio di Natale e Giovanni permetterà di far 
intervenire sul posto l'equipaggio tecnico della Direzione gara per risolvere i problemi alle moto. 
Tutto a posto anche sullo sterrato di Monte Pù dove si trovano IZ1TTP Mario RCT #038 e Mirco RCT #039 con 
il suo mega "jeepone", anche se hanno individuato il posto con un pò di difficoltà. 
Gabriele IZ1KSW ci conferma la posizione al vecchio mulino di Cardini mentre ha ancora un pò di fiatone; infatti 
per raggiungere la località ha dovuto percorrere un sentiero nel bosco per almeno 10 minuti buoni...vabbè che lui 
è allenato! Abbiamo l'onore di avere con noi il referente SOTA Liguria! Vi invitiamo ad andare a vedere il loro 
sito web (c'è il link sulla nostra Home Page) per vedere la loro attività radiantistica e in special modo le avventure 
di Gabry e il suo fido compagno SOTA Stefano. 
Nel frattempo, IK1WNO Enrico RCT #012 dopo aver lasciato IZ1SDM Andrea RCT #041 e la YL di quest'ultimo 
Barbara all'inizio del tragitto "hard" del percorso sportivo, raggiunge la postazione del ristoro partecipanti e rifor-
nimento carburante. 
Gli ultimi a segnalarci l'ok sono IZ1NEM Gianni RCT #020 e IZ1ULN Alessandro RCT #040 che "poverini" han-
no raggiunto il luogo assegnato dopo una bella scarpinata nel mezzo del bosco senza sapere cosa li avrebbe aspet-
tati di lì a poco… 
La prima parte della mattinata scorre via abbastanza bene, ma...qualcuno probabilmente ci vuole male! Infatti  
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verso le ore 11 comincia a venir giù acqua stile nubifragio (peraltro previsto da previsioni meteo) che rovina par-
zialmente la giornata festosa. Non osiamo pensare al centinaio di motociclisti presenti sul percorso collinare e 
soprattutto siamo sinceramente preoccupati per i "nostri" sprovvisti di riparo dall'acquazzone che sta imperversan-
do nella zona. 
I più esposti alle intemperie sono sicuramente Gianni NEM 
ed Alex ULN che non hanno un idoneo riparo dall'acqua e 
che infatti rientreranno a fine gara scolati da capo a piedi. 
Solo la lungimiranza di Gianni (si è portato il cambio indu-
menti da casa...) e una buona doccia di Alex direttamente a 
casa (abita a poche centinaia di metri dal luogo della manife-
stazione...) permetteranno ai due di fermarsi sul luogo per il 
pranzo gentilmente offerto dall'organizzazione "STELLA 
CORSE" M.C. Casarza Ligure. 
Non voglio tediarvi con i particolari della mattinata, ma sap-
piate che i "nostri ragazzi" hanno saputo gestire il compito 
loro assegnato alla "grande" e non abbiamo fatto capire che in 
realtà per la maggior parte di noi era la prima esperienza in 
una situazione del genere. 
Di grande importanza è stato il servizio svolto da Gianni NEM ed Alex ULN che erano dislocati nel percorso 
"hard" (quello più impegnativo per i concorrenti) e quindi da tenere attentamente sotto controllo. 
Non di meno è stato impegnato Andrea SDM, che a causa della mezza tempesta sopra citata, ad un certo punto 
della gara si è prodigato a far deviare sul percorso più agevole i motociclisti che giungevano verso la sua postazio-
ne. Inoltre, Andrea ha curato anche le comunicazioni con il personale sanitario presente della Croce Verde di Ca-
sarza Ligure. 
Di rilievo anche la postazione presso il vecchio mulino presenziata da Gabriele KSW che come detto era raggiun-
gibile solo dopo un bel tratto a piedi in mezzo al fitto bosco e dove per fortuna, il nostro Gabry è riuscito a trovare 
riparo nel mulino stesso, dato che è la seconda delle due posizioni sprovvista di autovettura al seguito. 
Come già citato, si è rivelato molto prezioso il lavoro svolto da Natale FV e Giovanni SGO in quel di Bargone; 
grazie alla loro segnalazione via radio, il personale tecnico dell'organizzazione ha potuto prestare soccorco a due 
partecipanti rimasti in panne in quella località. 
Enrico IK1WNO che ha grande esperienza nelle assistenze radio, combinazione...si è trovato a presidiare la posta-
zione del "ristoro" e rifornimento carburante e così oltre a vedere motociclisti ha potuto deliziarsi, ma solo gli 
occhi (questo lo ha riferito lui NdR) con i dolci presenti nello stand alimentare della zona ristoro. 
A parte gli scherzi...voglio ringraziare Enrico per l'opera prestata in quanto, a causa delle avversità meteo, c'è stato 
un momento della mattinata che la sua postazione era davvero congestionata dai concorrenti che trovavano sul 
luogo un posto al riparo dalla pioggia. 

Per finire, un sentito ringraziamento anche a Ma-
rio TTP e Mirco che è stata l'ultima delle posta-
zioni a liberarsi dal percorso, infatti sono arrivati 
al tavolo del pranzo mentre noi stavamo già de-
gustando il primo piatto. 
Voglio, in questa sede, ringraziare Angelo Perro-
ne, Marino Carbonini e Federico Baroni della 
"STELLA CORSE" Moto Club Casarza Ligure 
per averci servito un lauto pranzo a fine manife-
stazione sportiva, peraltro deliziato dal ritorno 
nel cielo di un pò di sole. 
E così, tra una portata e l'altra, accompagnate da 
un buon vino rosso, abbiamo concluso il nostro 
impegno domenicale con allegria. 
Sicuri di aver fatto ben figurare la nostra Asso-
ciazione, ma soprattutto certi di aver contribuito 
in modo determinante alla buona riuscita dell'e-
vento sportivo, a metà pomeriggio i convenuti,  
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salutandosi calorosamente, facevano rientro presso le loro destinazioni. 
Al sottoscritto e Francesco 007 toccava ancora l'ultima fatica...il recupero del ponte radio (grazie RU14a!!) che ha 
permesso la continuità dei collegamenti tra le varie postazioni mobili con lo stand centrale del RCT. 
Giusto il tempo di smontare le attrezzature, eravamo già di ritorno verso valle e quindi diretti alle nostre abitazio-
ni; un pò stanchi, lo ammetto, ma soddisfatti per il decorso della giornata e l'esito positivo al compito a cui erava-
mo chiamati a svolgere. 
Anche in questa occasione e nuova esperienza per il Radio Club, è stato determinante la giusta intesa tra i vari 
componenti il team interessato e voglio sottolineare la volontà di tutti a collaborare con tanto entusiasmo all'even-
to sportivo casarzese, dimostrando un vero spirito di aggregazione e compatezza sociale. 
Colgo l'occasione di queste righe per ringraziare di cuore tutti gli amici intervenuti che cito in ordine sparso: 
IZ1ULN Alessandro RCT #040, IZ1NEM Gianni RCT #020, IZ1TTP Mario RCT #038, Mirco #039, IW1FV 
Natale RCT #006, IZ1SGO Giovanni RCT #042, IZ1KSW Gabriele, IK1WNO Enrico RCT #012, Francesco RCT 
#007, IZ1SDM Andrea RCT #041 e la sua gentile "YL" Barbara. 
Infine, un ringraziamento ad Angelo, Marino e Federico del team "STELLA CORSE" Moto Club Casarza Ligure, 
con l'augurio di una prossima collaborazione per eventuali futuri appuntamenti a carattere sportivo; senza dimenti-
care le prelibatezze culinarie sapientemente preparate dal personale di cucina sotto l'attenta supervisione dei cuo-
chi Graziano ed Eolo. 
 
IZ1GJH Massimo Servente - RCT #001 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRANZO PIU’ CHE MERITATO …  

BRAVI RAGAZZI! UN ESEMPIO DA SEGUIRE 
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20 + 22 july : Port of CASALABATE d.p.i. LEP-12 + l.t.o. CL-01 
25 + 27 july : Ris. Bac. Acquatina (LE) IFF-462 + d.l.i. I7-029 + l.t.o. CL-01 
28 july + ……. : Ris. San Cataldo (LE) IFF-145 + d.l.i. I7-059 + l.t.o. CL-01 
2 sept. (morning) : Ris. Litor. Tarant. (TA) IFF-464 + d.c.i. TA-027 + l.t.o. CL-63 
2 sept. (afternoon) + : Torre Lapillo, Porto Cesareo d.c.i. LE-094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

73 de Fred  -  IP7W/p   (next 5C2J/p)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
UNA A QUESTI LINK.......  
 
www.dbevolution.it/ 
http://f0exqohms.free.fr/Index.htm  
http://site.ohms.free.fr/ 
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Il 10 e 11 settembre, presso il polo espositivo di Busto Arsizio - Via 
11 Settembre (Va), avrà luogo la 17a edizione di Computer Fest & 
Radioamatore. 
 
Nell'ambito della Fiera: 
 
Sabato 10 e domenica 11: 14 edizione della Mostra scambio tra 
privati (Mercatino): oltre 40 espositori presenti,nonostante la conco-
mitanza con altri eventi del genere. 
Alcuni t ra gl i  espositor i  del  settore present i : 
ARNO-DAE-KENWOOD LINEAR-IL ELETTRONICA-
MAGICPHONE-TECNOCOMUNICAZIONI-VIDEOSPECIAL-
GRAPH PUBBLICAZIONI. 
 
Alcune delle Associazioni presenti con un proprio stand: 
-ARI sez. Busto Arsizio- DAI Diploma Abbazie Italiane- ARI sez. 
Gallarate 
-Insubria Radio- GRUPPO PMR- 1° Reggimento trasmissioni 
dell'Esercito Italiano- A.N.G.E.T.- FIR CB- MEDITERRANEO 
MDXC  
 
Solo sabato 10 settembre: 
Checkpoint DXCC, WAS, WAZ., a cura di Mario I2MQP. 
 
Sabato 10 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18: 
6° WORLD MEETING MEDITERRANEO DX CLUB. 
 
La riunione è aperta a tutti,soci e non. Durante la stessa: 

 
ST0R Southern Sudan 2011. 

Presentazione spedizione in ANTEPRIMA MONDIALE ASSOLUTA 
a cura di IN3ZNR Fabrizio 

K6VVA/KL7 IOTA NA 242 NEW ONE 2011 
Presentazione a cura di K9AJ Mike 
CE0Y/I2DMI Eastern Island 2011 

Presentazione a cura di I2DMI Frank 
PREMIAZIONE CONTEST 10 METRI 

 
ore 20 Cena di gala aperta a tutti: 

http://www.arifidenza.it/forum/topi...IC_ID=166624 
 
 

Sessione Esami per Licenze USA : Domenica 11 settembre ore 09.45 presso sala Verbano 1° piano a cura di Extra Class VE: 
K1CCW, Antonio Cannataro: K4AS, Rinaldo Rinaudo; N2DN, Fabrizio Zanarotti; N7CIO, Vinicio Ravizza .  
Ci sono ancora POCHISSIMI POSTI DISPONIBILI. Per info e iscrizioni http://www.aribusto.it 
 
INGRESSO GRATUITO PER I SOCI ARI MUNITI DI VOUCHER 
Tutti i Radioamatori Soci A.R.I. entrano GRATIS alle Fiere Radioamatoriali gestite da Compendiofiere. 
Per ottenere il pass gratuito bisogna essere in possesso del Voucher compilato, firmato dal Presidente della Sezione di apparte-
nenza e corredato dal Timbro della Sezione.  
Potete scaricare dal sito http://www.aribusto.it il nuovo Voucher V-2010 in formato PDF, che annulla e sostituisce i vecchi 
modelli. ATTENZIONE,il modello V-2010 è valido anche per gli anni successivi fino ad ulteriore revisione.  
Il Voucher deve essere debitamente compilato, timbrato e firmato IN ORIGINALE dal Presidente della propria Sezione ARI e 
va consegnato alla biglietteria della fiera per ottenere il Pass unitamente alla tessera di Socio o in mancanza di essa, alla licen-
za radioamatoriale anche in fotocopia. Non saranno accettati Voucher con firme o timbri fotocopiati. 
Siate cortesi, evitate le discussioni con gli addetti ai botteghini, che hanno disposizione di verificare i titoli di ingresso gratuito 
per i Radioamatori Soci ARI.  
L'INGRESSO RISERVATO PER I SOCI ARI PROVVISTI DI VOUCHER" è a destra della biglietteria: cercate il cartello,  
eviterete la fila !!! 
Parcheggio gratuito per tutti. 
 
Arrivederci in Fiera. 
 
p. ARI BUSTO A. 
Fabrizio IZ2KXC - N2DN           
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Fiera TELERADIO  - Piacenza 
 
La sezione A.R.I. di PIACENZA comunica che sabato 10 e domenica 11 settembre, appuntamento fisso da ormai 
37 anni ininterrotti, si terrà la edizione autunnale della fiera TELERADIO Piacenza presso il quartiere Fieristico 
Piacentino (uscita PC-Sud autostrada del sole).  
L'edizione di settembre riveste quest'anno una grande importanza in quanto coincide con la prima delle edizioni 
settembrine che vede la NUOVA GESTIONE che già aveva debuttato con grandissimo successo di pubblico nel 
gennaio di quest'anno. 
Anche questa edizione é infatti curata e gestita dalla NUOVA ORGANIZZAZIONE "EXPOSITION SERVICE" 
che cura da anni e con lusinghiero successo diverse altre analoghe manifestazioni.  
Data la nuova formula e la nuova gestione organizzativa, siamo certi che anche questo appuntamento riscuoterà lo 
stesso successo che si é riscontrato a gennaio e che aveva registrato oltre 10mila visitatori, riscattando il parziale 
appannamento che negli anni precedenti aveva interessato varie analoghe manifestazioni, non esclusa, purtroppo, 
anche la nostra. 
La sezione ARI di Piacenza che sarà presente come da sempre nel proprio stand, invita pertanto i colleghi soci ed 
appassionati a visitare l'eposizione.  
Tutti i dettagli sulla manifestazione sono disponibili al link:  
http://www.expositionservice.it/cgi-bin/_exp/manifest.cgi?pk=380&c=13&t=&back_tog=showfiltered.cgi  
A.R.I. sezione di Piacenza -  info@aripc.it  /  www.aripc.it   
 
 
Un saluto a tutti i lettori 
 
informiamo che il 10-11 Settembre 2011 ci sarà, presso il Palacongressi d'Abruzzo di Montesilvano, la consueta 
fiera dell'elettronica, arricchita, questa volta, dalla fiera del disco nuovo, usato e da collezione. 
Il prezzo del biglietto intero è € 5,00 (€ 4,00 se presenti lo sconto): in questo modo, puoi visitare entrambe le fie-
re. 
L'orario va dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sia sabato che domenica. 
I bambini fino a 10 anni non pagano. 
I parcheggi sono abbondanti e gratuiti. 
Lo sconto lo puoi scaricare da www.electronicdays.it oppure inviando una email a 
scontomontesilvano@electronicdays.it 
 
Ti aspettiamo… 
www.italfiere.net  
 

La  sezione A.R.I. di PISTOIA ”A. Martini”, con il patrocinio del Comune di AGLIANA, organizza per Domenica 25 Settem-
bre 2011,  nello  spazio  dell’ex  Cinema  Verdi  (piazza 4 Novembre), il  
 

VI° MERCATINO – SCAMBIO DI APPARECCHIATURE E OGGETTISTICA RADIOAMATORIALE.   ORE 09-17 
 
INGRESSO GRATUITO 
Frequenza di appoggio VHF 145.200 
Web:  www.aripistoia.it   e-mail  iq5pt@aripistoia.it    ik5ftq@alice.it  
Per informazioni  telefono 347-5364629   0573-452644   
  
Come raggiungerci: 
A-11 Firenze-mare uscita Prato ovest, direzione Agliana-Pistoia, e seguire la segnaletica con le indicazioni della mostra. 
 
Per la prenotazione dei tavoli contattatemi quanto prima via e-mail o telefono. 
73 de IK5FTQ Roberto 
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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  
 
 
 
 

 
 
 

 
LINK NAZIONALE FONIA: CARTINA STRADALE AGGIORNATA 

 
 
Disponibile la cartina aggiornata con nuova veste grafica dei ripetitori del Link Nazionale 
C.I.S.A.R. riferita alle maggiori vie di comunicazione autostradali italiane. 
  
 

Come sempre, un ringraziamento a Roberto IZ0IIL per questo gradito contributo.  
 
aggiornata al 29.08.2011 
 
Cartina Link Nazionale 
http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20290811.pdf 
 
Cartina Link Nazionale 
http://www.cisar.it/images/stories/linknazionale/aggiornamento%20290811.jpg 
 
 
N.B. L'utilizzo della presente cartina è libero a tutti, come ben indicato dall'autore, ma allegare anche solo 
parte di essa a progetti di PC, da parte di sodalizi non CISAR rivendicando la paternità della rete, oltre ad 
essere eticamente scorretto, NON è consentito, se non espressamente richiesto ed autorizzato dal CISAR. 
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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 
            
  
 

 
UM20Y  
Special Event Station 
 
 
20th Anniversary Of The Indipendent Republic Of Uzbekistan 
25 Aug - 10 Sep 2011 

 
 
 
 
 
Special call 9A12AO is issued in occassion of entering 
12 croatian astronomic observatories in WAO (World 
astronomic observatories) directory and it will be used in 
following months in order to promote radio-amateur ac-
tivities from 9AAO references during the period from 
20.08.2011 – 31.12.2011. 
Planned 9A12AO list of activities on air: 
09/09/2011 - 10/09/2011: Zagreb radio fest - 9AAO 
04/10/2011 - 10/10/2011: WAO Space week 
04/11/2011 - 06/11/2011: 50th Anniversary OSCAR-1 
AMSAT  
event  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Associazione Radiomatori Italiani   
Sezione di Vigevano 
 
Special event call to celebrate the 55th anniversary 
of A.R.I. VIGEVANO  
QSL manager IK2AGN via bureau or direct 
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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 9 

PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint 2000 local, Sep 9 to 0200 local, Sep 10 

WAE DX Contest, SSB 0000Z, Sep 10 to 2359Z, Sep 11 

ARRL September VHF QSO Party 1800Z, Sep 10 to 0300Z, Sep 12 

ARCI VHF Contest 1800Z, Sep 10 to 0300Z, Sep 12 

North American Sprint, CW 0000Z-0400Z, Sep 11 

SKCC Weekend Sprint 0000Z-2400Z, Sep 11 

Swiss HTC QRP Sprint 1300Z-1900Z, Sep 11 

NAQCC-EU Monthly Sprint 1800Z-2000Z, Sep 12 

CWops Mini-CWT Test 
1300Z-1400Z, Sep 14 and 
 1900Z-2000Z, Sep 14 and 
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 La preparazione della spedizione in Guinea Bissau, da 
parte del Verona DX Team, è già iniziata.  
E’ stato fatto un primo collaudo del sistema che opererà 
da J5, col nominativo della sezione, IQ3VO. 
Ricevo da loro questo rapporto: 
 
“Sabato 27/8 di buon mattino ci siamo trovati per la 
prova delle antenne Luna. 
Già il venerdì sera Libero IK3RBE e Toni IK3ESB 
avevano preassemblato il tutto in giardino. 
Alle 7,20 abbiamo posizionato le apparecchiature sul 
tavolo all’aperto, per abituarci al caldo Africano….hi. 
Sono sorti subito alcuni primi problemini di settaggio 
del computer e del sequencer, che doveva abilitare le 
varie apparecchiature alla trasmissione o ricezione, 
salvaguardando il preamplificatore. 
Poi abbiamo controllato i puntamenti sulla Luna, che 
per farci tribolare di più, si era presa il gusto di essere 
“NUOVA” e ovviamente non si vedeva. Il nuovo siste-
ma a pendolo e potenziometro funzionava benissimo e 
sul tester digitale ci dava perfettamente la posizione 
zenitale. Per l’azimut è stata utilizzata una bussola elet-
tronica digitale. Per controllare l’allineamento, poichè 
la Luna non si vedeva, abbiamo traguardato il sole che, 

sempre per creare più disturbo, era a circa 15° più a est 
e a 18° più basso rispetto alla Luna. Il puntamento è 
risultato in linea con i dati che avevamo dal computer. 
Aggiustato tutto, siamo partiti con il primo CQ con il 
nominativo di Sezione. 
IQ3VO sparava fuori circa 750w sulla frequenza di 
144.130 durante i minuti pari, e si passava poi in RX 
per i periodi dispari. 
Dopo un paio di CQ, alle 07,37 la prima traccia si è 
stagliata nitida sullo spectran del computer, che ha poi 
decodificato come DK3WG da JO72gi. Jurg è attivissi-
mo via Luna ed è anche il QSL manager di moltissime 
stazioni Russe. Grande entusiasmo in tutti noi nel vede-
re che il sistema che avevamo adottato per la spedizio-
ne in J5 dava i risultati sperati. Erano neanche le 10 di 
mattina, e un brindisi era dovuto per l’occasione. Così 
sotto le antenne abbiamo alzato i bicchieri di plastica 
con del buon vino bianco Altoatesino, in onore del pri-

Preparations for the Guinea Bissau expedition have 
already been starter by the Verona DX Team. 

The complete J5 system got an operational check, 
with the call of the Verona ARI section, IQ3VO. 

I receive from them this report: 
 
“Early morning of Saturday 27th August we met for 
the test via Moon. The antenna had been assembled 
the day before by Libero IK3RBE and Toni IK3ESB. 
At 7.20 am with placed all equipment on a table in 
open air, and connected everything. Some initial prob-
lems in the interface computer/rtx and sending PTT to 
the sequencer, essential for saving the preamp. 
Next we checked moon pointing. For elevation we 
had a pot with pendulum and for azimuth we had an 
electronic compass. Since we were almost in new 
moon, we could not check visually, so we checked on 
the sun. Readings were in accordance with computer 
data. 
With green light from everything we started CQ 
IQ3VO JN55. Output was around 750 W on 144.130 
1st. 
After a couple of CQs, at 7.37 the first clear trace on 
the waterfall, the decode showed DK3WG from 

JO72gi. 
Jurg is very active on the moon, and acts as manager 
of many Russian stations. Great enthusiasm between 
us, seeing the system work! It was still early morning 
but we toasted this first success with some good local 
white wine. After Jurg we decoded the first Italian 
station, I2FAK with his big 16 yagi array. Notwith-
standing the very strong signal we had some difficul-
ties in decoding him due to the presence of a strong 
tropo signal. 
Next was Rene PE1L, the star of well organized dxpe-
ditions. 
On the logger we kept receiving messages of support 
to our J5 EME project. All were interested both in the 
operation and in the humanitarian part of it. 
In the afternoon first big problem! We had very high 
SWR on the horizontal system, and the PA kept shut-
ting off. General control, till we found that one of the 



 20 

 
marchi.g@libero.it 

 
   

 

                     @ All right reserved 

 
dipoles was defective. Substitution with a dipole from 
the vertical system. We went on with 2x8 horizontal 
and 1x8 vertical. 
After lunch prepared by IK3VZJ Milena we operated 
a little more, then gave appointment for Sunday morn-
ing. Next day, at 6.44 utc, IK3RBE made his first 
EME QSO, always with call IQ3VO. Training of 
backup operators went on all day, in a very lively 
atmosphere, ending with a fabulous lunch, always by 
Milena, toasts and coffee. At 3 pm we decided to end 
the test and disconnect everything, separating what 
will go by container to the mission.  
The test was positive, we tested both the equipment 
and our capability to repair the problems we met. 
A big thanks to I3MEK who monitored us from his 
station and kept us updated via Skype, suggesting also 
eventual actions when problems arised. 
We have received a lot of messages of encourage-
ment, requests for skeds, for 432 operation, for CW, 
etc. 
Interest seems high, and we feel confident that will be 
able to face the challenge. 
Participants were: I3EJ, I3CAQ, IK3RBE, IK3ESB, 
IK3VZJ, and myself I3LDP. 
Thanks to everybody, the Verona section will work 
well, both on air and in help of Father Gianfranco 
J52OFM in Africa.” 
73 de Lucio I3LDP    

mo QSO e come auspicio alla spedizione. 
Dopo Jurg è stato il turno del primo Italiano I2FAK che 
usa 16 antenne LLY e 5Kw, il suo segnale dalla Luna era 
molto buono, ma abbiamo fatto fatica a decodificarlo, 
essendo fortissima la traccia del suo segnale tropo, distan-
te circa 300Hz. Poi Renè PE1L che è l’icona delle spedi-
zioni EME meglio organizzate. 
Sulla chat EME tantissimi sono stati i messaggi di congra-
tulazioni e di supporto al nostro progetto EME in J5. 
Abbiamo annotato che sono tutti interessatissimi 
all’appuntamento e anche allo scopo umanitario del viag-
gio.  
Nel pomeriggio primo grosso problema!  
Un’antenna delle orizzontali aveva il ROS molto alto ed il 
lineare si rifiutava di funzionare. Controllati, cavi, accop-
piatori, relays e dipoli delle due orizzontali. Il problema 
era nel dipolo interrotto di una delle due. Sostituito il di-
polo verticale con l’orizzontale abbiamo continuato con 
2x8 Orizzontali e 1x8 verticale.  
Dopo il pranzo preparato da Milena IK3VZJ, abbiamo 
ripreso ancora per un po’. Poi ci siamo dati appuntamento 
per la domenica mattina. 
Il giorno dopo alle 6,44 utc IK3RBE ha effettuato il suo 
primo QSO via EME, sempre come IQ3VO. 
La giornata è trascorsa serenamente fra QSO, risate, pro-
ve, spostamenti antenne, test e un piatto di risotto con i 
porcini favoloso, sempre preparato da IK3VZJ Milena, 
accompagnato da buon vino bianco e da formaggi assorti-
ti, e l’anguria come finale, prima del caffè.  
Operazioni in relax ma sempre attenti alle prestazioni dei 
vari apparati, lineare, relays, pre, antenne e sistemi di pun-
tamento. 
Alle 15 abbiamo deciso di finire e di smontare tutto, con-
trollando e preparando quello che dovrà partire in contai-
ner per la Missione. 
Direi che i test sono stati positivi e oltre alle varie appa-
recchiature, abbiamo testato il nostro livello tecnico nel 
risolvere gli inconvenienti che sono successi. 
Un ringraziamento a Mario I3MEK che via Skype ci assi-
steva con le sue antenne performanti in cima ai colli Beri-
ci, senza poter avere la soddisfazione di collegarci, dato il 
segnale che gli mettevamo giù, che gli impediva assoluta-
mente di distinguere il nostro eco dalla Luna. Ci ha dato 
anche consigli nei momenti che l’antenna non funzionava 
e dall’alto della sua esperienza ci ha suggerito delle prove 
da eseguire per trovare l’inghippo. Un plauso è arrivato in 
Chat per il test, con la sicurezza che saremmo arrivati a 
collegare tutti gli appassionati EME a cui J52EME fa ve-
ramente gola. Molte le richieste di Sked, di utilizzo dei 
430, di prove in CW, ecc. L’interesse è altissimo e sono 
sicuro che noi saremo all’altezza delle aspettative. 
Hanno partecipato ai test EME: I3EJ, I3CAQ, IK3RBE, 
IK3ESB, IK3VZJ, ed io I3LDP. 
Un grazie a tutti e vedrete che la Sezione ARI di VERO-
NA, saprà farsi valere sia in aria che sul terreno Africano 
con le opere di aiuto a Padre Gianfranco J52OFM.  
73, de Lucio I3LDP  
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www.repubblica.it/tecnologia 
 

 
 

Via gli Shuttle, Soyuz rotti, la Iss rischia l'abbandono 
 

 
L'ultima navicella americana è andata in pensione a luglio. In attesa che le aziende Usa ne forniscano di 

nuove, restano le Soyuz, ma la Russia ha bloccato i voli dopo un guasto dello scorso 24 agosto.  
E la Stazione spaziale internazionale, gioiello da 100 miliardi di dollari, potrebbe essere evacuata  

  
Lo SHUTTLE in pensione, la Soyuz che zoppica. A corto di navi-
celle che possano fare la spola con la Terra, la Stazione spaziale 
internazionale rischia di dover essere evacuata. Il gioiello da 100 
miliardi dollari si trasformerebbe così in una nave fantasma, desti-
nata a orbitare intorno al pianeta senza più ospiti. I tecnici della 
Nasa sono comunque in grado di guidarne la traiettoria a distanza. 
Ma un guasto grave potrebbe anche finire col far precipitare la base 
spaziale sulla Terra. 
 
A bordo della Stazione ci sono al momento sei astronauti: tre russi, 

due americani e un giapponese. Se del tutto previsto era il pensionamento degli Shuttle, avvenuto a luglio, nes-
suno si aspettava che il 24 agosto un cargo Soyuz con 3 tonnellate di cibo e combustibile esplodesse cinque 
minuti dopo il lancio. Le navicelle russe sono al momento gli unici "taxi" per lo spazio (e ogni corsa costa agli 
astronauti Usa 50 milioni di dollari) in attesa che alcune aziende private americane, finanziate dalla Nasa, rie-
scano a costruire le astronavi eredi dello Shuttle. 
 
Le cause dell'incidente del cargo Soyuz non sono ancora completamente chiare (anche se nel mirino c'è una 
delle pompe del combustibile del razzo vettore) e l'agenzia spaziale russa Roskosmos ha annunciato il blocco di 
tutti i voli fino a quando non saranno messe a nudo le origini del guasto. Il razzo usato per i cargo è infatti mol-
to simile a quello usato per le navicelle con uomini a bordo. E prima che i lanci con gli astronauti possano ri-
prendere, dovranno essere effettuati due test senza equipaggio. Il ritardo rispetto alla tabella di marcia, secondo 
la Roskosmos, sarà di almeno un mese. 
 
La prima conseguenza è che i tre astronauti che avevano "prenotato" il ritorno per l'8 settembre (due russi e un 
americano) si vedranno allungare il turno di permanenza a bordo della Stazione, durato già sei mesi. Al momen-
to il loro viaggio è fissato per il 16 settembre, ma tutto dipenderà dalla rapidità dei tecnici della Soyuz. Gli altri 
tre colleghi resteranno in orbita almeno fino alla fine di ottobre invece di tornare sulla Terra il 22 settembre 
come previsto. 
 
Le provviste a bordo dovrebbero tranquillamente bastare fino alla prossima estate. Ma se "per una qualsiasi 
ragione non riuscissimo a riportare a terra gli astronauti entro la fine di novembre, dovremmo prendere in consi-
derazione tutte le alternative, inclusa quella di abbandonare la Stazione" ha dichiarato il responsabile dei voli 
umani della Roskosmos, Alexei Krasnov, spalleggiato in una conferenza stampa dall'altra parte del mondo dal 
collega americano Michael Suffredini, responsabile della Stazione spaziale internazionale per la Nasa. 
 
L'ipotesi di abbandonare la base orbitante venne avanzata già nel 2003, dopo l'incidente dello Shuttle Columbia. 
Ma alla fine un equipaggio ridotto di tre astronauti venne lasciato a bordo. Se la Stazione dovesse essere abban-
donata oggi, per la prima volta da quando un uomo mise piede a bordo il 2 novembre 2000, per rientrare verreb-
bero usate le due "scialuppe di salvataggio" Alpha da tre posti ciascuna, che sono ancorate alla Stazione. L'ulti-
mo a uscire dovrebbe allora chiudere bene la porta, lasciando la base fredda e vuota dietro di sé. 

 
Elena  Dusi 

 
English version next page 
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By the Shuttles, broken Soyuz the Iss risks the abandonment   
   

The last American nacelle has retired in July. In attended that the firms Usa furnishes of of it new,  
the Soyuzes stay, but Russia has stopped the flights after a breakdown of last 24 August.  
And the international spatial Station, jewel from 100 million dollars, could be evacuated   

  
   

The retired Shuttle, the Soyuz that limps. To short of nacelles 
that the spool can do with the Earth, the international spatial 
Station risks to have to be evacuated. The 100 million jewel 
dollars he would transform so in a ship ghost, destined to orbit 
around the planet without more guests. The technicians of the 
Nasa are able to drive its distance trajectory however. But a 
serious breakdown could also end with to make to fall the spa-
tial base on the Earth.  
 
On board of the Station there are to the moment six astro-

nauts: three Russian, two Americans and a Japanese. If entirely anticipated it was the retirement of the 
Shuttles 1, happened in July, for nobody was waited that on August 24 a freighter Soyuz with 3 tons of 
food and fuel five minutes it exploded after the throwing. The Russian nacelles 2 are to the moment the 
only ones "taxi" for the space (and every run coast to the astronauts Usa 50 million dollars) in attended 
that some American private firms, financed from the Nasa, succeeds in building the spaceships heirs of 
the Shuttle. 
 
The causes of the accident of the freighter Soyuzes are not completely clear yet (even if in the target there 
is one of the pomps of the fuel of the rocket vector) and the Russian spatial agency Roskosmos has an-
nounced the block of all the flights up to when won't have revealed the origins of the breakdown. The 
rocket used for the freighters is in fact very similar to that used for the nacelles with men on board. And 
before the throwing with the astronauts can take back, must have effected two tests without crew. The 
delay in comparison to the chart of march, according to the Roskosmos, it will be than at least one 
month. 
 
The first consequence is that the three astronauts that had "reserved" the return for September 8 (two 
Russian and an American) they will be seen to lengthen the turn of permanence on board of the Station, 
already lasted six months. To the moment their trip has fixed for September 16, but all will depend on 
the rapidity of the technicians of the Soyuz. The other three colleagues will stay in orbit at least up to the 
end of October instead of returning on the Earth on September 22 as foreseen. 
 
The provisions on board should quietly be enough up to next summer. But if "for an any reason we did-
n't succeed in bringing the astronauts to earth within the end of November, we should consider all the 
alternatives, included that to abandon the Station" you/he/she has declared the person responsible of the 
human flights of the Roskosmos, Alexei Krasnov, backed up in a press conference on the other side of the 
world from the colleague American Michael Suffredini, responsible of the international spatial Station 
for the Nasa. 
 
The hypothesis to abandon the basic orbit was already advanced in 2003, after the accident of the Shuttle 
Columbia. But at the end a crew meeting place of three astronauts was left on board. If the Station had to 
be abandoned today, for the first time from when a man was on board November 2 nd 2000, to reenter 
the two you/they would be used "lifesaving shallops" Alpha from three places every, that are anchored to 
the Station. The last to go out should close well then the door leaving behind the cold and empty base of 
itself.   

 
 

Elena  Dusi 
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http://www.asitv.it/  
 
  

 
   

 
 
 
  
 
 

 
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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http://www3.lastampa.it/scienza 

 
Scoperti gli "occhi"  della Vergine 

 
Sono due galassie vicine 
Il Very Large Telescope (Vlt) dello European Sou-
thern Observatory (Eso), uno dei telescopi più grandi 
del mondo ha fotografato due galassie a spirale foto-
grafate nella costellazione della Vergine che sembra-
no due occhi. 
 
Distanti quasi 50 milioni di anni luce dalla Terra, le 
due galassie sono indicate con la sigla NGC 4435 e 
NGC 4438, ma gli astronomi le hanno subito sopran-
nominate “gli occhi” a causa dell’apparente somi-
glianza dei loro nuclei, visibili come due ovali bian-
chi. 
 
Al di là di questa somiglianza, comunque, le due ga-
lassie sono distanti fra loro 100.000 anni luce e pre-
sentano alcune diffe-
renze nelle zone perife-
riche, generate forse da 
un’antica collisione.  
 
La galassia NGC 4435, 
sulla destra, sembra più 
compatta e priva di gas 
e polveri, mentre la 
sorella maggiore NGC 
4438 (a sinistra) pre-
senta una scia di polve-
re più scura sotto il 
nucleo, giovani stelle 
alla sua sinistra e gas 
che si estendono fino al 
margine superiore della 
foto.  
 
Secondo i ricercatori, tutto questo materiale potrebbe 
essersi disperso in seguito ad un evento violento, forse 
una collisione con un’altra galassia. Per alcuni la re-
sponsabile dell’impatto sarebbe NGC 4435, che 100 
milioni di anni fa potrebbe essersi avvicinata troppo 
alla sorella, mentre altri sostengono che lo scontro 
avrebbe coinvolto la grande galassia ellittica Messier 
86, situata anch’essa nella costellazione della Vergi-
ne.  
 
Proprio grazie ad alcune recenti osservazioni si è sco-
perto che NGC 4438 e Messier 86 sono unite da fila-
menti di idrogeno ionizzato, forse la prova di una pas-
sata collisione. 
 

 
 
 
http://www3.lastampa.it/scienza 

 
Discovered "eyes" of the Virgo  

  
They are two near galaxies   
The Very Large Telescope (Vlt) of the European 
Southern Observatory (Eso), one of the greatest tele-
scopes of the world have photographed two spiral 
galaxies photographed in the constellation of the 
Virgo that they seem two eyes. 
    
Distant almost 50 million years light from the Earth, 
the two galaxies are suitable with NGC it initials  
4435 and NGC 4438, but the astronomers have imme-
diately nicknamed her “the eyes” to cause of the ap-
parent one similarity of their nucleuses, visible as two 
oval whites.   
 
Beyond this similarity, however, the two galaxies are 
distant among them 100.000 years light and introduce 

some differences in the 
peripheral zones, you 
perhaps produce from 
an ancient collision. 
    
The galaxy NGC 4435, 
on the right, it seems 
more compact and de-
prived than gas and 
dusts, while the most 
greater sister NGC 
4438 (to the left) intro-
duces a darker wake of 
dust under the nucleus, 
young stars to  left and 
gas that extend him up 
to the superior border 
of the photo.    

 
According to the researchers, this whole material 
could be subsequently him lost to a violent event, 
perhaps a collision with another galaxy. For some the 
person responsible of the impact would be NGC 4435, 
that 100 million years ago could have approached too 
much him to sister, while others sustain that the clash 
would have involved the great elliptic galaxy Messier 
86, situated also it in the constellation of the Virgo.    
 
 
Just thanks to some recent observations is discovered 
that NGC 4438 and Messier 86 are united from fila-
ments of ionized hydrogen, perhaps the test of a trail 
collision.   
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(http://blog.focus.it/una-finestra-sull-universo) 
  

Scoperta la quarta luna di Plutone 
 

Grazie alle osservazioni effettuate dal telescopio spaziale 
Hubble è stato scoperto un altro satellite di Plutone, il quarto. 
Questo piccolo corpo, denominato con la sigla provvisoria 
P4, è stato individuato nel corso di una campagna osservativa 
mirata a scoprire eventuali anelli attorno al pianeta nano 
( c o m ’ è  n o t o ,  P l u t o n e 
nell’agosto 2006 è stato declas-
sato da “pianeta” a “pianeta 
nano”). 
La nuova luna plutoniana è la 
più piccola, ha infatti un diame-
tro che è stato stimato fra 13 e 
34 km. Per confronto, Caronte, 
il satellite maggiore ha un dia-
metro di 1.043 km, mentre le 
altre due lune, Nix e Hydra, 
hanno dimensioni comprese fra 
30 e 110 km. 
Le osservazioni di Hubble sono 
a supporto della missione New Horizons, che raggiungerà il 
sistema di Plutone nel 2015, e sono di grandissima importan-
za per poter pianificare l’incontro a distanza ravvicinata della 
sonda. 
L’orbita del nuovo satellite si trova tra quelle di Nix e Hydra, 
le due lune che furono scoperte sempre da Hubble nel 2005. 
Caronte, invece fu scoperto nel 1978 e appariva come una 
protuberanza nell’immagine di Plutone, soltanto nel 1990 fu 
risolto dal telescopio spaziale e apparve come un corpo sepa-
rato. 
L’ipotesi più credibile è che il sistema di satelliti di Plutone 
sia stato originato durante le prime fasi evolutive del Sistema 
Solare, da una collisione tra Plutone e un altro corpo planeta-
rio di grandi dimensioni. L’impatto avrebbe espulso una gran-
de quantità di materiale che, dopo 
aver formato un ampio anello attor-
no a Plutone, si sarebbe aggregato 
per formare i 4 satelliti. Lo stesso 
meccanismo che circa 4,4 miliardi di 
anni fa, con ogni probabilità, ha dato 
origine alla Luna. 
P4 è stato visto per la prima volta in 
un’immagine ripresa da Hubble lo 
scorso 28 giugno e la scoperta è 
stata confermata da altre osservazio-
ni effettuate il 3 e il 18 luglio. Nelle 
osservazioni effettuate nel passato la 
piccola luna non fu vista in quanto i 
tempi di esposizione erano più bassi. 
Non è detto che altre osservazioni 
non portino alla scoperta di qualche altro piccolo satellite. 
Questo piccolissimo oggetto planetario si trova adesso a oltre 
5 miliardi di km dalla Terra e la sua scoperta è un’ennesima 
dimostrazione delle eccezionali potenzialità del telescopio 
spaziale Hubble che, nonostante la sua età ormai avanzata – è 
in orbita attorno alla Terra dall’aprile 1990 – è ancora in gra-
do di fare dell’ottima scienza. 
 
 
 

 
 

Discovered the fourth moon of Pluto   
 
Thanks to the observations effected by the spatial telescope 
Hubble has been open another satellite of Pluto, the quarter. 
This small body, denominated with it initials her/it provi-
sional P4, you/he/she has been individualized during a 
country osservativa aimed to discover possible rings around 

the dwarf planet (as it is 
known, Pluto in August 
2006 has been declassed 
from “planet” to “dwarf 
planet”).   
The new  plutonian moon is 
the smallest, it has in fact a 
diameter that has been es-
teemed between 13 and 34 
kms. For comparison, 
Caronte, the most greater 
satellite has a diameter of 
1.043 kms, while the other 
two moons, Nix and Hydra, 

have inclusive dimensions between 30 and 110 kms.   
The observations of Hubble are to support of the New mis-
sion Horizons, that will reach the system of Pluto in 2015, 
and they are of great importance to be able to plan the meet-
ing to distance brought closer of the probe.   
The orbit of the new satellite is found among those of Nix 
and Hydra, the two moons that were always open from 
Hubble in 2005. Caronte, was open instead in 1978 and 
appeared as a protuberance in the image of Pluto, only in 
1990 was resolved by the spatial telescope and it appeared 
as a separate body.   
The most believable hypothesis is that the system of satel-
lites of Pluto has been originated during the first evolution-
ary phases of the Solar System, from a collision between 

Pluto and another planetary body 
of great dimensions. The impact 
would have expelled a great deal 
of material that, after having 
formed an ample ring around 
Pluto, you/he/she would have 
joined for forming the 4 satellites. 
The same mechanism that around 
4,4 million years ago, with every 
probability, has given origin to the 
Moon.   
P4 has been seen for the first time 
in an image taken back by Hubble 
last 28 June and the discovery has 
been confirmed by other effected 
observations 3 and on July 18. In 

the observations effected in the past the small moon was not 
seen in how much the times of exposure were more lower 
part. Observations it is not said that other doesn't bring to 
the discovery of some other small satellite. This dwarfish 
planetary object is found now to over 5 million km from the 
Earth and its discovery it is a nth demonstration of the ex-
ceptional potentialities of the spatial telescope Hubble that, 
despite its age by now advance—it is in orbit around the 
Earth from April 1990—it is still able to make some good 
science.   
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Marche: il 24 settembre dalle ore 15.30 alle 19.30 si svolgerà l'ottavo convegno ufologico delle Marche a 
Chiaravalle (AN) presso la sala convegni della Croce Gialla; relatori Giorgio Pattera e Roberto Pinot-
ti   (news del  1.9.2011) 
 
 
 
 
 
Calabria:  Roccella Jonica il 24 settembre, convegno sul tema dei Fenomeni aerospaziali non identificati; 
relatori Alessandro Sacripanti, Silvio Eugeni, Rino Gagliardi, Paolo Bergia e il Prof. Giuseppe Certomà . 
(news del  1.9.2011) 
 
 
 
 
 
In preparazione i convegni di fine estate ed autunnali. Seguiranno le pubblicazioni delle date e delle locali-
tà. 
Su Misterobufo di Flavio Vanetti, pubblicata una ottima indagine fatta del CISU, come modello esplicativo 
di un rapporto di indagine, dove l'inquirente svolge un ruolo chiave nella conduzione ed investigazione di 
un caso di avvistamento. Certamente è utile fare vedere come si inchiesta un rapporto e come si svolge una 
indagine sul campo, in un periodo dove compaiono  sempre più "ufofili" improvvisati che svolgono le inda-
gini a tavolino seduti davanti ad un computer. (news del  30.8.2011) 
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 PRESENTAZIONE 
Il 30 Giugno 2009, il  Diploma  Liguria,  dopo  38  anni di vita, 
è  cessato. 

Il 1 Luglio 2009 è nato il “NUOVO” Diploma Liguria  che, seppur simi-
le al vecchio, è più bello nella forma grafica e nei colori, con stemmi 
provinciali e regionali rinnovati. E’ stato ridotto a uno standard dimen-
sionale nel formato A4 che ogni acquisitore potrà stamparsi in proprio 
poiché il nuovo Diploma verrà inviato unicamente per posta elettronica.  

Per indicare la classe, il nuovo regolamento non prevede più un abbina-
mento alle tre Caravelle Colombiane ma il merito sarà interamente abbi-
nato al numero di collegamenti con le stazioni di ogni provincia. A dif-

ferenza del vecchio Diploma il miglior merito viene attribuito alla prima classe e quindi il Diploma base sarà asse-
gnato come classe terza.  

Un pregio molto importante è che viene rilasciato solo telematicamente e in forma gratuita. 

Viene assegnato mantenendo inalterata la numerazione sequenziale del vecchio Diploma e quindi, pur essendo 
tutto nuovo,  i nuovi acquisitori si vedranno assegnare dei numeri elevati. 

Il vecchio Diploma, seppur cessato, non ha perso il suo valore e le sue caratteristiche,  gli OM che lo hanno acqui-
sito dovranno sempre fregiarsene con orgoglio vicino alla propria stazione, anzi esso aumenta di valore in partico-
lare per quelli con data molto arretrata, poiché è stato acquisito con apparecchiature e con sistemi di comunicazio-
ne molto più critici e obsoleti rispetto a quelli attuali.    

REGOLAMENTO 

Le Sezioni Liguri dell'A.R.I. delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona istituiscono il "DIPLOMA 
LIGURIA"  per OM e SWL che abbiano effettuato collegamenti o ascolti di stazioni Liguri sia in CW, AM, SSB o 
modi digitali, incluso RTTY, a partire dal 1° Luglio 1959 sulle bande HF, comprese le WARC, e le bande VHF, 
50 Mhz e 144 Mhz. Si consegue come stazione fissa oppure come stazione portatile. 

Il  Diploma è costituito da una bellissima immagine della carta geografica della Liguria con stemmi delle quattro 
province e della regione. 

I QSO o gli ascolti potranno essere effettuati anche in forma mista sulle varie bande e nei vari modi di emissione 
ma sempre con stazioni diverse indistintamente da banda, frequenza o modo, ad eccezione dei collegamenti effet-
tuati in 50 Mhz e in 144 Mhz i cui qso non possono essere misti tra le due bande VHF e le bande HF. 

Il Diploma si richiede ed è acquisibile solo per via telematica e verrà inviato al richiedente in formato PDF. La 
richiesta dovrà essere inviata per e-mail con allegato  

il Log in formato JPG (immagine) oppure DOC ( da Word) oppure XLS (da Excel). Non si accettano altre forme 
di file. Tutti i collegamenti devono essere confermati. 

Le conferme non sono richieste ma il manager, nei casi dubbi, ha la facoltà di chiedere in visione una o 
più QSL di conferma le quali gli verranno inviate come immagini in formato JPG sempre per via telematica. 

Il Diploma è suddiviso in tre classi ed è così composto: 

Per le bande HF e VHF (solo 50 Mhz) 

  

PROVINCIA 3° CLASSE         2° CLASSE     1° CLASSE     

GENOVA 8 12 15 

IMPERIA 3 5 7 

LA SPEZIA 2 3 4 

SAVONA 2 3 4 

TOTALE 15 23 (15+8) 30 (23+7) 
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Per la banda VHF (solo 144 Mhz) 

3° CLASSE 

Devono essere lavorate 15 stazioni di almeno due diverse province, oppure in alternativa è necessario totalizzare 
un QRB minimo complessivo di Km 3000 con tre province lavorate. 

2° CLASSE  

Devono essere lavorate 20 stazioni di almeno tre diverse province, oppure in alternativa è necessario totalizzare 
un QRB minimo complessivo di Km 4000 con tre province lavorate. 

1° CLASSE 

Devono essere lavorate 25 stazioni comprese nelle quattro province, oppure in alternativa è necessario totalizzare 
un QRB minimo complessivo di Km 5000 con quattro province lavorate. 

NON sono considerati validi i collegamenti o ascolti via ripetitori. 

Spese: Completamente gratuito 

La richiesta deve essere inviata a:  award_liguria@arisanremo.it 

Chiunque faccia richiesta per ottenere il Diploma Liguria ne accetta incondizionatamente il regolamento. 

Qualsiasi richiesta difforme dal presente regolamento verrà scartata. 

Per qualsiasi controversia le decisioni del manager sono inapellabili. 

Le Sezioni Liguri dell' ARI si riservano il diritto di variare le norme del presente Diploma o di abolirlo. 

Per ulteriori informazioni scrivere a  award_liguria@arisanremo.it  

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. 

Il manager del Diploma Liguria   

 

 
 
 

           I1YHU Gianni  
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                                                  www.dcia.it/iffa   

 
 
 
 
 

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al  6 Settembre 2011  
Referenze censite:   510  
Referenze attivate:  373 
Attivazioni:    746 
Referenze convalidate:   371 
Attivazioni convalidate:   631 

Referenze attivate:  73,14% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' NEL WEB  
 
 

 
 
 
 
 
 

     www.dcia.it      
 
                                
                              dci_info@alice.it 

  
Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 6 Settembre 2011 

Referenze censite : 12.226 
Referenze attivate: 9.601 
Attivazioni:  17.161 
Referenze convalidate:  99,91%  
Referenze attivate: 78,53% 

 
 
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  

                                                                      
                                            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 
Coordinatori regionali:  www.polistenaweb.it/dli/dli-coordinatori.php 

                                                                           
 
 

 
Ciao a Tutti, Cari Amici, 
quella di sabato 27/08/2011 è stata un'attivazione particolare...infatti 
è inconsueto per il D.L.I. "passare" contemporaneamente due refe-
renze.  
Questo privilegio mi è stato concesso dal Manager DLI I1ABT Bru-
no, in quanto le due referenze si trovano molto vicine e sono rag-
giungibili soltanto a piedi dopo una bella scarpinata. Posizionando-
mi tra i due laghi mi trovavo a circa 150 m di distanza dai due spec-
chi d'acqua e quindi abbondantemente entro i limiti previsti dal re-
golamento D.L.I. 
Dopo questa doverosa premessa...un breve resoconto:  
I due laghi sono il Lago Nero, I1-120 ed il lago Martel, I1-121 che 
si trovano nel Comune di Vinadio (CN) ad una quota poco superio-

re ai 2100 m slm, l'avvicinamento mi ha richiesto circa un'ora ed un quarto di cammino (il cartello informativo ad 
inizio sentiero dava 2 h...sono andato come una bomba....). 
L'assenza di Arianna ha reso più difficili le operazioni di montaggio dei dipoli....sta diventando un valido 
"secondo operatore"...e quando da forfait mi manca il suo supporto...In ogni caso installo il tutto e dopo 20 minuti 
di chiamate a vuoto in 80 m passo in 40...trovo subito chi mi da una mano ( IZ0IJC e IZ1JLP ) e il micro pile up si 
fa sentire; purtroppo, però, non c'erano le condizioni ideali...scariche elettrostatiche, qrm, scarsa propagazio-
ne...comunque metto a log 79 qso...praticamente il mio target in 
configurazione qrp. 
Durante l'attivazione mi si avvicina un tale e mi chiede cosa stia 
facendo...breve spiegazione e a sua volta mi descrive cosa lo spin-
ge a frequentare i laghi alpini: è un sub la cui passione è quella di 
fare immersioni nelle gelide e a volte torbide acque di monta-
gna...è più stordito di me visto che la sua attrezzatura, rigorosa-
mente portata a spalla, pesa moooolto di più della mia...Ci salutia-
mo con la speranza di rincontrarci su qualche lago mentre godia-
mo delle nostre rispettive passioni....sarebbe bello ritrovarsi !!! 
Con i soliti infiniti ringraziamenti a chi mi ha supportato con spot 
ed aiuti vari e a chi mi ha pazientemente collegato, saluto con 
amicizia e vi aspetto alle prossime attivazioni. 
  
73, IW1RLC Op. Moreno     
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  bgiacometti@alice.it  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Ovidio,  
 
sabato 3 settembre ho completato con 140 qso l’attivazione del Lago Culino, 1960 m di quota , poco più di 
una pozza d’acqua, situato  in Val Gerola , provincia di Sondrio .  REf. I2-156 
 
Partenza a piedi dal Bar Bianco a 1506 m di quota , si sale fino al lago per un sentiero ben marcato  in circa 
1 ora e 10 minuti . 
 
Operativo dalle 9.50 con il mio Ft857, batteria 18 Ah  e Dipolo a V invertita per la sola banda dei 40m. Pro-
pagazione buona soprattutto a corto raggio . Putroppo non mi sono accorto di aver lasciato l’apparecchio 
su 50 w di potenza così in sole 2 ore la batteria era già ko , ho fatto gli ultimi qso con 5 watt !!  
 
Sarò operativo ancora a breve da un altro lago alpino , wx permettendo. 
 
Saluti da Flavio IW2NEF/P 
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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     

  
 

 
 

http://dav.arasitalia.it  
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 iz6fuq@cota.cc  

7° COTA Radio Meeting 
 
 

  Castelfidardo (AN) 24-25 Settembre 2011 

Caro Amica, Caro Amico 
 
la brochure ed il modulo di iscrizione al tradizionale incontro organizzato dalla Associazione Radioamatori Carabinieri CO-
TA denominato 7° COTA Radio Meeting che si terrà a Castelfidardo (AN) nei giorni 24 e 25 Settembre 2011 prelevalo da 
www.cota.cc  
All’interno della manifestazione è prevista innanzitutto la cerimonia di premiazione e consegna del 7° Diploma COTA e 
consegna delle somme in donazione alla ONAOMAC (pro Orfani dell’Arma dei Carabinieri) ed alla Croce Rossa Giapponese 
includendo il ricavato della sottoscrizione aperta dalla nostra Associazione, a favore delle vittime del terremoto e tsunami del 
Giappone . 
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell' Unità d'Italia, da non perdere il previsto tour guidato turistico/
museale che porterà i partecipanti a visitare l'Ossario della Battaglia di Castelfidardo del 18/09/1861 (tappa fondamentale per 
l'Unità d'Italia) in località Crocette e susseguente visita al Museo del Risorgimento di Castelfidardo (Via Mazzini) a memoria 
della Battaglia stessa. 
Infine, sacrificando la sua tradizionale data di svolgimento in modo da poter coincidere con il 36° Festival Internazionale 
della Fisarmonica, il 7° COTA Radio Meeting di quest'anno regala una piccola perla ai suoi partecipanti permettendo loro di 
assistere a Concerti ad ingresso gratuito per ascoltare i virtuosi della fisarmonica, questo incredibile strumento da associarsi 
non solo alla musica popolare ma un vero e proprio protagonista nelle orchestre e nella esecuzione di musiche di tutti i generi 
e che ha reso celebre Castelfidardo nel mondo ; immancabile anche una visita all'oramai celeberrimo Museo Internazionale 
della Fisarmonica. 
Tutti i soci, simpatizzanti, partecipanti al Diploma COTA ed amici della nostra Associazione ed i loro familiari sono invitati 
a partecipare per trascorrere insieme 2 piacevoli giornate all’insegna della passione che ci accumuna, del bel turismo ed an-
che della buona cucina.  
La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Castelfidardo. 
 

PROGRAMMA  
 
Venerdì 23/09/2011   

Hotel Klass (4 stelle) S.S. 16 Adriatica.Km 317  Castelfidardo  
 
Dalle ore 16:00  Inizio degli arrivi dei partecipanti  
Ore 19:00       Cena  
Ore  21:00      36° Festival Internazionale della Fisarmonica - Concerto “Alti e Bassi & Vince Abbraccian         
te” Omaggio alle grandi voci della musica italiana  -  
 
Sabato 24/09/2011  
Ore 09:00       Visita Ossario della Battaglia del 18/09/1861  a Crocette di Castelfidardo e visita guidata al 
Museo del Risorgimento di Castelfidardo (Via Mazzini)  
Ore 12:00       Pranzo   
Ore 15:00       Premiazione 7° Diploma COTA  (Sala conferenze Hotel Klass) 
Ore 16:00       Consegna donazioni a ONAOMAC 
                       e Vittime terremoto e tsunami del Giappone 
Ore 17:00       Foto di gruppo 
Ore 19:00       Pizza insieme 
Ore 21:00       36° Festival Internazionale della Fisarmonica - Concerto di Mario Stefano Pietrodarchi & 
Orchestra d’Archi -  
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 iz6fuq@cota.cc  

7° COTA Radio Meeting 
 
 

  Castelfidardo (AN) 24-25 Settembre 2011 

Domenica 25/09/2011  
Ore 09:00       Visita guidata al Museo Internazionale della Fisarmonica e resto della mattinata libera con 
visita della Città di Castelfidardo e zone limitrofe   
Ore 13:00       Pranzo  
Ore 16:30     36° Festival Internazionale della Fisarmonica - Concerto finale con la premiazione e 
l’esibizione dei vincitori - 
 
36° Festival Internazionale della Fisarmonica  http://www.festivalcastelfidardo.it/ 
I concerti che si terranno presso il Teatro Astra “Rodolfo Gasparri” di Castelfidardo e gli ingressi ai musei sono 
ad ingresso gratuito .  
Durante la manifestazione sarà attivo un servizio di navetta gratuito 
Convenzione con Hotel Klass 
Camera Doppia uso singola € 60,00 
Camera Doppia/matrimoniale € 80,00 
(Servizio navetta incluso)   
Le quotazioni sopra riportate s’intendono a camera, in pernottamento e prima colazione, iva inclusa e con la pos-
sibilità di usufruire senza alcun sovrapprezzo della rete di connessione internet, del parcheggio esterno illumina-
to e video sorvegliato (non custodito), dell’accesso alla sala fitness interna all’hotel composta da sauna finlande-
se, bagno turco, doccia emozionale, palestra attrezzata.  
Supplemento mezza pensione: € 25,00 per persona (bevande escluse)   
Per le adesioni al 7° COTA Radio Meeting e prenotazione dei pasti contattare :  cota@cota.cc   fax 178 2255330 
Per prenotazioni dell’alloggio contattare direttamente l’Hotel Klass citando “Meeting Associazione Radioamato-
ri Carabinieri COTA” 

 

ADESIONI 
Per le adesioni ed in particolare per la prenotazione e partecipazione ai pranzi ed ai tour turistici/museali, occorre 
compilare il modulo prelevato da www.cota.cc  ed inviarlo all’Associazione COTA a mezzo: 
Posta elettronica :  cota@cota.cc  
Fax : 178 225 5330 (Tiscali fax – tariffa come fax tradizionale) 
Posta ordinaria 
Inviare la propria adesione è importante al fine di poterci consentire di organizzare al meglio la manifestazione. 
Referente dell’organizzazione:  Stefano Catena cell. 348/3863857 (ore pasti e serali) 
Nell’augurio di averti con noi e poterti incontrare a Castelfidardo, restiamo a disposizione per ogni ulteriore in-
formazione dovessi necessitare. 
Cordiali saluti 
Associazione Radioamatori Carabinieri  
C.O.T.A. Carabinieri On The Air 
Per Aethera Omni Servo 

S.S. 16 Adriatica Km 317, 60022 Castelfidardo (Ancona) 

Email : info@klasshotel.it 
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www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c  
 

               
it9mrm@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                  TARANTO  - PORTO PICCOLO 
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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 CONSIGLIATI  

 
RADIO CLUB TIGULLIO      

http://www.youtube.com/watch?v=7JIat3D7FBg&feature=email  
 

 
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  con 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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(http://it.wikipedia.org ) 
 

ELON MUSK 
 

Elon Musk (28 giugno 1971) è un imprenditore suda-
fricano. 
È stato il fondatore di X.com, che - insieme a Confi-
nity ha dato vita allo strumento di micropagamento 
PayPal. 
Oggi è chairman di Tesla Motors e di SolarCity, e 
ricopre il ruolo di amministratore delegato e CTO 
nella Space Exploration Technologies Corporation 
(SpaceX). 

Musk è meglio conosciuto per aver inventato la pri-
ma vettura di produzione elettrica fattibile dell'era 
moderna (Tesla Roadster), per la progettazione di un 
successore privato per lo Space Shuttle (la capsula 
Dragon su un razzo vettore Falcon 9) e la creazione 
del sistema di pagamento su Internet più grande del 
mondo: PayPal. 

È fidanzato con l'attrice Talulah Riley 
Nel giugno 2011, Musk ha vinto i 500&nbsp000 USD 
Heinlein Prize for Advances in Space Commerciali-
zation, 

(http://it.wikipedia.org ) 
 

ELON MUSK 
 

Elon Musk (June 28 th 1971) it is an entrepreneur 
south-africans. 
 
He has been the founder of X.com, that - together 
with Confinity has given life to the tool of micro-
payement PayPal.   
 
Today it is chairman of Tesla Motors and SolarCity, 
and it covers the role of managing director and CTO 
in the Space Exploration Technologies Corporation 
(SpaceX).   
 
Musk is better known to have invented the first car 
of feasible electric production of the modern era 
(Tesla Roadster), for the planning of a private suc-
cessor for the Space Shuttle (the capsule Dragon on a 
rocket vector Falcon 9) and the creation of the sys-
tem of payment on greater Internet of the world: 
PayPal.   
 
It is engaged with the actress Talulah Riley   
In June 2011, Musk has won the 500&nbsp000 USDs 
Heinlein Prize for Advances in Space Commerciali-
zation. 
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Foreste artificiali contro CO2  
"Clone degli alberi ci salverà" 

 
Assorbono  ogni  giorno  la  quantità  di  anidri-

de  carboni-
ca  che  un  albero  elimina  in  un  anno  

Per l'Associazione degli ingegneri britannici è la  
strada migliore contro l'effetto serra 

  
  
Se il respiro degli alberi non basta a depurare il pia-
neta, l'uomo prova a intervenire costruendo foreste 
artificiali. Mimando il meccanismo con cui le piante 
assorbono anidride carbonica, questi impianti non 
troppo diversi nell'aspetto da un pannello solare, 
sfruttano una reazione chimica per risucchiare la 
CO2 dall'aria.  
Se un castagno con le sue foglie larghe impiega un 
anno ad assorbire una tonnellata del gas serra, l'albe-
ro artificiale è in grado di raggiungere questo obietti-
vo in un giorno. 
Secondo l'Associazione degli 
ingegneri britannici, gli alberi 
artificiali rappresentano la stra-
da migliore per arginare il cam-
biamento climatico. "I governi 
e le aziende - si legge in una 
nota del gruppo che raccoglie 
35mila professionisti - dovreb-
bero concentrare i finanziamen-
ti su questa tecnologia, affinché 
si diffonda rapidamente e rag-
giunga una scala sufficiente-
mente ampia da dare risultati 
concreti". Gli alberi artificiali 
sono studiati attualmente dalla 
Columbia University e prodotti 
a livello di prototipo dall'azien-
da Global Research Technolo-
gies di Tucson in Arizona.  
Per il 24 ottobre Klaus Lackner, il ricercatore della 
Columbia che più se ne occupa, ha organizzato una 
dimostrazione pratica del loro funzionamento a Lon-
dra nel corso della "Air capture week".  
Il rapporto tecnico dell'Associazione degli ingegneri 
fa notare che questi impianti sono semplici da co-
struire e possono essere installati ovunque, per e-
sempio ai bordi delle strade o laddove già esistono 
delle pale eoliche. Sono pannelli di dimensioni va-
riabili, da uno a dieci metri quadri, che contengono 
idrossido di sodio. Quando questa sostanza entra in 
contatto con l'anidride carbonica, scatta una reazione 
chimica che cancella il gas serra e produce carbona-
to di sodio. 

 
 
 

Artificial forests against CO2  
"Clone of the trees will save us"   

 
They absorb every day the quantity of carbonic 
anhydride that a tree eliminates in one year    

For the association of the British engineers it is 
the best road against the effect it shuts   

   
   
 

 If the breath of the trees all it takes is for purify-
ing the planet, the man tries to intervene building 
artificial forests. Miming the mechanism with 
which the plants absorb carbonic anhydride, 
these fittingses not too much different in the as-
pect from a solar panel, they exploit a chemical 
reaction for to suck the CO2 from the air. 
If a chestnut tree with its wide leaves employs one 
year to absorb a ton of the gas it shuts, the artifi-
cial tree is able to reach this objective in one 
day.    

According to the 
association of the 
British engineers, 
the artificial trees 
represent the best 
road to embank the 
climatic change. 
"The governments 
and the firms - is 
read in one note of 
the group that picks 
up 35mila profes-
sionals - should as-
semble the financ-
ings on this technol-
ogy, so that quickly 
spreads and suffi-
ciently reaches an 

ample staircase to give concrete results". The 
artificial trees are currently studied from Colum-
bia University and products to level of prototype 
from the firm Global Research Technologies of 
Tucson in Arizona. 
For October 24 Klaus Lackner, the researcher of 
Columbia that more it occupies, has organized a 
practical demonstration of their operation to 
London during her "Air capture week." 
The technical relationship of the association of 
the engineers makes to notice that these fittingses 
are simple to be built and can be installed any-
where, for example to the edges of the roads or 
whereas they already exist some shovels eolics. 
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Fin qui il disegno è abbastanza lineare (a eccezione di 
alcuni dettagli mantenuti riservati per ragioni indu-
striali). Eliminare i prodotti di reazione resta però un 
problema arduo e l'idea di seppellirli in grotte scavate 
a grandi profondità fino a oggi si è sempre arenata di 
fronte a costi e difficoltà tecniche. Per gli stessi alberi 
sintetici, l'aspetto finanziario resta un punto interroga-
tivo. Secondo l'Associazione degli ingegneri britanni-
ci infatti il costo di un singolo albero può essere ribas-
sato fino a 20mila dollari. Mantenendo comunque 
assai pesante il conto per gli 8,7 miliardi di tonnellate 
di anidride carbonica emessi ogni anno, che foreste 
(vere) e fitoplancton marino riescono ad assorbire 
solo a metà. Secondo uno studio dell'università del 
Colorado pubblicato su Environmental Science and 
Policy, solo per cancellare l'anidride carbonica emessa 
dalle auto americane (il 6 per cento di tutte le emissio-
ni di  CO2 negli Usa) bisognerebbe spendere 48 mi-
liardi di dollari in foreste sintetiche. 
Se l'Associazione degli ingegneri britannici ha deciso 
comunque di puntare sugli alberi artificiali per argina-
re il cambiamento climatico è perché gli altri progetti 
di geo-ingegneria sono ancora più difficili da realizza-
re.  
Questa disciplina, che si propone di risolvere il pro-
blema dell'inquinamento con soluzioni ad alta tecno-
logia, ha finora generato idee decisamente troppo 
complicate (come quella di lanciare in orbita dei pan-
nelli riflettenti per respingere i raggi del sole) o che si 
sono dimostrate poco efficaci all'atto pratico, come 
l'iniziativa di spargere un fertilizzante in mare per 
accelerare la crescita di fitoplancton.  
L'anidride carbonica - uno dei gas che più contribui-
scono all'effetto serra e quindi al riscaldamento clima-
tico - è in continuo aumento dai tempi della rivoluzio-
ne industriale. Intorno al '700 questa sostanza prodotta 
dai combustibili fossili era presente nell'atmosfera con 
una concentrazione di 280 parti per milione, che oggi 
stanno per sfondare quota 400. Le previsioni per il 
futuro sono rese più fosche dal fatto che il tasso di 
emissioni non accenna a frenare. Gli 8,7 miliardi di 
tonnellate di oggi, secondo le stime dell'Agenzia per 
l'energia statunitense, sono infatti destinati a diventare 
12 nel 2030.     

Elena  Dusi  

They are panels of varying dimensions, from one to 
ten meters you square, that contain hydroxide of so-
dium. When this substance comes into contact with the 
carbonic anhydride, a chemical reaction that cancels 
the gas goes off it shuts and it produces carbonate of 
sodium.   
Until here the sketch it is enough linear (to exception 
of some details maintained reserved for industrial rea-
sons). to Eliminate the products of reaction an arduous 
problem and the idea stays however to bury them in 
caves dug to great depths up to today  always run 
aground in front of costs and technical difficulty. For 
the same synthetic trees, the financial aspect stays a 
question mark. According to the association of the 
British engineers in fact the cost of a single tree  can 
be reduced up to 20mila dollars. Maintaining a great 
deal however heavy the account for the issued 8,7 mil-
lion of tons of carbonic anhydride every year, that for-
ests (true) and sea fitoplancton succeed in absorbing 
half solo. According to a study of the university of the 
Colorado published on Environmental Science and 
Policy, only to cancel the carbonic anhydride sent 
forth by the American autos (the 6 percent of all the 
issues of CO2 in the Usa) it would need to spend 48 
million dollars in synthetic forests. 
If the association of the British engineers has decided 
to aim at the artificial trees to embank the climatic 
change however it is because the other projects of geo-
engineering are difficult even more to be realized.    
This discipline, that proposes him to resolve the prob-
lem of the pollution with solutions to high technology, 
has decidedly produced till now too complicated ideas 
(as that to launch in orbit of the reflecting panels to 
reject the rays of the sun) or that few effective are 
shown to the practical action as the initiative to scatter 
a fertilizer in sea to accelerate the growth of fitoplanc-
ton.    
The carbonic anhydride - one of the gases that more 
they contribute to the effect it shuts and therefore to 
the climatic heating - it has been being in continuous 
increase for the times of the industrial revolution. 
Around the '700 this substance produced by the com-
bustible fossils was present in the atmosphere with a 
concentration of 280 parts for million, that you/they 
today are about to break down quota 400. The fore-
casts for the future are made darker by the fact that the 
rate of issues doesn't mention to brake. The 8,7 million 
of tons of today, according to the respects of the 
agency for the American energy, they are destined in 
fact to become 12 in 2030.    
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Ecco come sarà il nuovo  
Ubuntu Linux 11.10 

 
La distribuzione linux più famosa al mondo si pre-
para al lancio della nuova versione, che avverrà 
come da tradizione ad ottobre. Ogni 6 mesi infatti 
Canonical rilascia una nuova incarnazione del si-
stema operativo che ha trovato un grandissimo 
seguito fra utenti di tutte le categorie, spaziando 
dai nerd agli utenti casual che non sanno usare la 
riga di comando. 
 
Ubuntu è caratterizzato infatti dalla semplicità e si 
propone come distro linux per tutti, utilizzabile 
anche da un bambino. Uno dei punti di forza risie-
de sicuramente nell'interfaccia, semplice e accatti-
vante, e che. nella prossima versione, sarà ulterior-
mente rinnovata: Unity ha sostituito Gnome già 
dalla versione 11.04 (Natty Narwhal), e nella pros-
sima 11.10, denominata Oneiric Ocelot, l'approc-
cio sarà ancora più simile a quello dei tablet, carat-
terizzato da pulsanti grandi e pochi fronzoli. 
Forse anche la compagnia fondata da Mark Shut-
tleworth si prepara all'arrivo degli schermi sensi-
bili al tocco su larga scala come sta facendo Apple. 
 
In ogni caso le prime novità riguardanti la nuova 
versione riguardano i concetti Scopes e Lenses, 
ovvero degli strumenti per organizzare e visualiz-
zare in maniera più rapida i contenuti presenti nel 
computer o in rete. Appuntamento a ottobre con la 
nostra tradizionale prova su strada ! 

 
 

Here as it will be the new  
Ubuntu Linux 11.10   

   
The distribution more famous linux to the world 
prepares him to the throwing of the new version, 
that will happen as from tradition to October. 
Every 6 months in fact Canonical it releases a new 
incarnation of the operating system that has found 
a big succession among consumers of all the catego-
ries, spacing from the nerds to the consumers cas-
ual that don't know how to use the line of com-
mand. 
   
 Ubuntu is characterized in fact from the simplicity 
and as distro linux proposes him for everybody, 
usable also from a child. One of the points of 
strength surely reside in the interface, simple and 
very nice, and that in the next version will subse-
quently be renewed: Unity has already replaced 
Maxim from the version 11.04 (Natty Narwhal), 
and in the next 11.10, denominated Oneiric Ocelot, 
the approach will be even more similar to that of 
the tablets, characterized from pulsating great and 
few frills. 
  
Perhaps also the company founded by Mark Shut-
tleworth prepares him to the arrival of the sensitive 
screens to the touch on wide staircase as is making 
Apple.   
 
In every case the first novelties what concern the 
new version they concern the concepts Scopes and 
Lenses, or of the tools to organize and to visualize 
in more rapid way the present contents in the com-
puter or online. Appointment in October with our 
traditional test on road !   
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Un computer da 25 dollari 
 
 

Avete presente i "vecchi" computer desktop? Sem-
bra proprio che il loro tempo sia già finito. Quello 
che vedete nella foto infatti è un microcomputer in 
grado di far girare giochi del calibro di Quake III  
senza alcuna incertezza. Si tratta di uno dei calco-
latori più piccoli al mondo, con processore ARM 
(quello montato sui cellulari) e uscita HDMI 
FullHD, con 256 MB di RAM, porta USB 2.0 e 
varie porte per l'espansione con dispositivi di tutti 
i tipi. 
 
Questo gioiellino si chia-
ma Raspberry Pi e il 
costo per la sua realiz-
zazione è di appena 25 
dollari (meno di 18 eu-
ro), sistema operativo 
compreso: pochi anni fa 
era necessario un com-
puter desktop costosissi-
mo per raggiungere le 
stesse prestazioni. Al di 
là dell'aspetto poco invi-
tante, questo mini computer dimostra ancora una 
volta come le innovazioni tecnologiche stiano pro-
cedendo a una velocità molto sostenuta, con un 
incremento di prestazioni esponenziale. 
 
Di questo passo è estremamente difficile prevedere 
quali saranno gli scenari nei prossimi 5 anni, e 
proprio in questo risiedono le capacità di manager 
visionari come Steve Jobs, fondatore di Apple, il 
cui dono risiede nel capire prima degli altri come 
cambierà il mondo. 
  
 

 
 

A computer from 25 dollars   
 
   
Do you have it foresees the "old" computer desk-
top? It seems really that their time is already 
ended. What you see in the photo in fact it is a mi-
crocomputer able to make to turn games of the cali-
ber of Quake III without any uncertainty. It deals 
with one of the smallest calculators to the world, 
with processor ARM (that climbed on on the jail 
cell) and exit HDMI FullHD, with 256 MB of RAM, 
hands USB 2.0 and various doors for the expansion 
with devices of all the types.   

 
This little jewel calls 
Raspberry Pi and 
the cost for its reali-
zation it is of as soon 
as 25 dollars (less 
than 18 European), 
inclusive operating 
system: few years 
ago a computer ex-
pensive desktop was 
necessary to reach 
the same perform-

ances. Beyond the a little inviting aspect, this mini 
computer shows once more as the technological 
innovations is proceeding to a speed very sustained, 
with an exponential increase of performances.   
 
Of this footstep is extremely difficult to foresee 
what the sceneries will be in the next 5 years, and 
really in this the abilities of visionary manager re-
side as Steve Jobs, founder of Apple, whose gift 
resides in to understand before the others as will 
change the world.   
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Al supermercato arriva  
     il carrello elettronico      

 
Chi ha detto che i cinesi sanno solo 
copiare, e mai innovare? A Shangai 
una catena di supermercati, la Lotus 
Supermarkets, ha lanciato un servizio 
per rendere la spesa definitivamente 
semplice grazie all’integrazione di un 
tablet sul carrello. 
Graz ie  a  questo  d isposi t i vo 
l’esperienza dello shopping sarà più 
interattiva in virtù dei vari sconti, cou-
pon e offerte varie mostrate sullo schermo del tablet. Oltretut-
to il sistema mostra informazioni in tempo reale sui prodotti 
grazie al collegamento Internet realizzato in partnership con 
la compagnia telefonica SKTelecom, e le informazioni così 
ottenute non sono limitate a quelle contenute nei chip RFID 
delle confezioni, più difficili da aggiornare. Il sistema preve-
de anche la creazione di promozioni personalizzate sulla base 
dello storico degli acquisti del cliente. 
Il progetto si chiama Smart Cart (carrello intelligente) e pre-
vede anche la possibilità di sincronizzare i dati personali, 
come la lista della spesa, dal proprio smartphone mediante 
un’applicazione specifica. Un ottimo sistema per fidelizzare i 
propri clienti, e non passerà molto tempo prima di vedere 
quest’innovazione anche dalle nostre parti. 
 
http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news 

To the supermarket the  
  electronic cart arrives   

            
Who has said that the Chinese 
know only how to copy, and never 
to innovate? To Shangai a chain of 
supermarkets, the Lotus Super-
markets, has launched a service to 
definitely make the expense vsim-
ply thanks to the integration of a 
tablet on the cart. 
Thanks to this device the experi-
ence of the shopping will be more 

interactive in virtue of the various discounts, coupon and 
various offers shown on the screen of the tablet. Moreover 
the system shows information in real time on the products 
thanks to the connection Internet realized in partnership 
with the telephone company SKTelecom and the informa-
tion so gotten they are not limited to those contained in the 
chips RFID of the wrappings, more difficulties to be ad-
journed. The system also foresees the creation of promo-
tions personalized on the base of the historian of you pur-
chase him some client.   
The project calls Smart Cart (intelligent cart) and it also 
foresees the possibility to syncronize the personal data as 
the list of the expense, from the proper smartphone through 
a specific application. A good system for fidelity own cli-
ents, and it won't spend a lot of time before also seeing this 
innovation from our parts. 

Le gomme della bicicletta  
che si gonfiano da sole 

 
Benjamin Krempel è un inventore che è riuscito a realizzare 
un prototipo della prima gomma per bicicletta che si gonfia 
da sola. Il sistema di chiusura della camera d'aria infatti è in 
grado di "accorgersi" quando 
questa non è al massimo della 
pressione, azionando un mec-
canismo (del tutto automatico) 
di aspirazione dell'aria verso 
l'interno. In questo modo le 
gomme della bici non rischie-
ranno mai più di essere flacci-
de, situazione che può essere 
molto pericolosa sopratutto 
quando si sterza in curva a 
velocità sostenuta. Questo 
sistema si chiama PumpTire 
ed è un progetto presente su 
KickStarter, una piattaforma 
per raccogliere fondi destinati al finanziamento delle idee 
migliori. 
Al raggiungimento della somma necessaria per la produzione 
del primo stock di gomme, ogni singolo pezzo costerà 75 
dollari (circa 52 euro) per la versione City Pro, mentre è pre-
vista anche una versione più economica (caratterizzata da una 
pressione interna minore) a 65 dollari (45 euro). E' il momen-
to di dire addio alla vecchia pompa per bici!  

The rubbers of the bicycle  
that inflate alone him 

   
Benjamin Krempel is an inventor that has succeeded in 
realizing a prototype of the first rubber for bicycle that in-
flates alone him. The system of closing of the room of air in 

fact it is able of "to 
realize" when this is 
not at the most of the 
pressure, operating a 
mechanism (entirely 
automatic) of aspira-
tion of the air toward 
the inside. In this way 
the rubbers of the bike 
won't risk anymore of 
situation to be flabby 
that above all can be 
very dangerous when 
it is steered in curve to 
sustained speed. This 

system calls PumpTire and is a present project on Kick-
Starter, a base to pick up funds destined to the financing of 
the best ideas. 
To the attainment of the necessary sum for the production of 
the first rubbers stock, every single piece will cost 75 dol-
lars (around 52 European) for the version City Pro, while is 
being anticipated also a more economic version 
(characterized by a smaller inside pressure) to 65 dollars (45 
European). And' the moment to tell goodbye the old pomp 
for bike!    
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Acqua e polvere di meteorite:  

ecco la "ricetta della vita" 
 

Ricercatori italiani e statunitensi creano i mattoni 
del Dna partire dal meteorite di Murchison 

 
Polvere di meteorite, acqua e formammide: ecco la «ricetta 
della vita» per ottenere sostanze come acidi carbossilici, 
basi azotate (adenina e citosina), amminoacidi e basi nuclei-
che, ovvero i mattoni del Dna. Di tipo carbonaceo e molto 
primitivo, il meteorite di Murchison, caduto in Australia nel 
1969, è uno dei più studiati ed è anche alla base della recen-
te scoperta alla quale è arrivato un 
gruppo di ricerca italiano e statuni-
tense, coordinato da Ernesto Di 
Mauro, dell’università di Roma La 
Sapienza e da Raffaele Saladino, 
dell’università della Tuscia, dando 
luogo alla reazione in laboratorio. 
In linea con lo studio italiano, pub-
blicato sulla rivista Origin Of Life 
and Evolution of Biospheres, un 
altro risultato uscito sulla rivista 
dell’Accademia delle Scienze Ame-
ricana (Pnas), secondo cui sui mete-
oriti, c’è un vero e proprio kit per 
fabbricare gli organismi viventi. 
«Abbiamo ottenuto la generazione spontanea di ingredienti 
centrali per la vita: i mattoni che compongono il Dna e 
l’Rna e i componenti delle proteine, mancano solo le reazio-
ni successive perchè si formi la vita», ha spiegato Di Mauro 
che insegna genetica molecolare nell’università di Roma La 
Sapienza. Questa ricerca, ha proseguito, in un certo senso 
«ci chiarisce se è nato prima ’l’uovo o la gallina, ossia se è 
nato prima il metabolismo che crea il materiale genetico o 
se è nata prima la genetica che codifica le reazioni del meta-
bolismo e ci dice che questi meccanismi sono nati insieme». 
Queste stesse reazioni ottenute con le poveri del meteorite 
di Murchison, ha proseguito l’esperto, possono essere otte-
nute con polveri di minerali presenti sulla Terra, quali zirco-
ni, dorati e fosfati, e dimostra che la vita potrebbe essere 
nata sulla Terra anche senza l’apporto dei meteoriti, ma da 
reazioni spontanee di questi minerali in presenza di calore e 
raggi ultravioletti. «La chimica dell’idrogeno e del carbonio 
- ha aggiunto - è uguale ovunque, ma la selezione delle 
molecole più complesse che si verifica in un secondo mo-
mento dipende dall’ambiente in cui avvengono le reazioni». 
Per esempio, l’acqua è liquida da 0 a 100 gradi, ma la chi-
mica che genera gli elementi precursori della vita, ha detto 
ancora Di Mauro, è possibile fra 0 e 204 gradi. Ciò, ha ag-
giunto, amplia la scena per la sintesi dei precursori della vita 
e per la ricerca di forme di vita e «ci dice, per esempio, che 
se vi sono forme di vita su Venere sicuramente vi sono con-
dizioni chimiche che le rendono possibili anche a quelle 
temperature». 
 
http://www3.lastampa.it/scienza 

 
Water and dust of meteorite:  
here is  "recipe of the life"   

 
Italian and American researchers create the bricks 
of the Dna to depart from the meteor of Murchison 

   
Dust of meteorite, water and formammyde: here is the «recipe 
of the life» to get substances as acids carbossylic, nitrogenous 
bases (adenina and cytosin), amin-acyd and nucleic bases or 
the bricks of the Dna. Carbon type and very primitive, the 
meteorite of Murchison, fallen in Australia in 1969, it is one 

of the more studied and it is also at 
the base of the recent discovery 
which an Italian and American 
group of search has reached, coordi-
nated by Ernesto Of Mauro, of the 
university in Rome La Wisdom and 
from Raffaele Saladino, of the uni-
versity of the Tuscia, resulting in 
the reaction in the laboratory. 
In line with the Italian study, pub-
lished on the magazine Origin Of 
Life and Evolution of Biospheres, 
another result gone out on the 
magazine of the American academy 
of the Sciences (Pnas), according to 

which on the meteorites, there is a real kit to manufacture the 
living organisms.    
«We have gotten the spontaneous generation of central ingre-
dients for the life: the bricks that compose the Dna and the 
Rna and the components of the proteins, miss only the follow-
ing reactions because life is formed», has explained Of Mauro 
that teaches molecular genetics in the university in Rome La 
Wisdom. This search, has continued, in a certain sense «it 
clarifies us if first the egg or the hen was born, or rather if was 
born first the metabolism that creates the genetic material or if 
you/he/she was born first the genetics that codifies the reac-
tions of the metabolism and it tells us that these mechanisms 
were born together». 
These same reactions gotten with the poor men of the meteor-
ite of Murchison, have continued the expert, you/they can be 
gotten with dusts of mineral presents on the Earth, what zir-
cons, gilded and phosphates, and it shows that life could also 
have been born on the Earth without I bring him some meteor-
ites, but from spontaneous reactions of these mineral ones in 
presence of heat and ultraviolet rays. «The chemistry of the 
hydrogen and the carbon -  has added - it is equal anywhere, 
but the selection of the most complex molecules that occurs in 
a second moment depends on the environment in which the 
reactions happen». 
For example, water is liquid from 0 to 100 degrees but the 
chemistry that it produces the precursory elements of the life, 
has still said Of Mauro, it is possible between 0 and 204 de-
grees. This, has added, it widens the scene for the synthesis of 
the precursors of the life and for the search of forms of life and 
«it tells us, for example, that if there are surely forms of life on 
Venus there are chemical conditions that make also her possi-
ble to those temperatures».    
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http://salute24.ilsole24ore.com/articles 

 
Abbronzatura sicura: dal corallo la  
nuova pillola contro i danni solari 

 
La rivoluzione nel campo della protezione solare 
potrebbe avere radici nei mari poco profondi in 

cui vivono i coralli. 
 

I ricercatori del King's College di Londra (Regno 
Unito) hanno infatti scoperto che questi animali sono 
in grado di produrre delle molecole che li proteggono 
dalle radiazioni ultraviolette (UV). Le loro ricerche 
fanno parte di un progetto triennale del Biotechno-
logy and Biological Sciences Research Council e 
hanno visto i ricercatori britannici collaborare con 
l'Australian Institute for Marine Science (Australia) e 
l'Università del Maine (Stati Uniti). 
Gli scienziati hanno scoperto che il corallo assorbe 
una sostanza prodotta dalle alghe che vivono al suo 
interno e la converte in una molecola che scherma i 
raggi UV: in questo modo può vivere in fondali bas-
si, dove è più esposto ai raggi solari, permettendo alle 
alghe con cui convive di sfruttare l'energia prove-
niente dal sole per fare fotosintesi senza, però, venire 
danneggiato. In cambio, l'alga produce cibo per il 
corallo. 
A beneficiare dello schermo solare sono anche i pesci 
che si nutrono dei coralli. Ciò dimostra che la prote-
zione viene trasmessa nella catena alimentare. 
“Questo – proseguono gli scienziati – ci porta a ipo-
tizzare che potremmo sintetizzarlo in laboratorio per 
creare una schermo solare per uso umano, magari 
sotto forma di tavolette”. Il tempo previsto per avvia-
re i primi test è di due anni. 

Sure tan: from the coral the new  
pill against the solar damages   

 
The revolution in the field of the solar protection 
could have roots in the a little deep seas in which 

the corals live.  
 

The researchers of the King's College in London 
(United Kingdom) have in fact open that these ani-
mals are able to produce some molecules that protect 
them from the ultraviolet (UV) radiations. Their sear-
ches belong to a triennial project of the Biotechno-
logy and Biological Sciences Research Council and 
you/they have seen the British researchers collabora-
te with the Australian Institute for Marina Science 
(Australia) and the university of the Maine (United 
States). 
The scientists have discovered that the coral absorbs 
a substance produced by the algae that they live to its 
inside and it converts  in a molecule that screens the 
rays UV: in this way can live in low backdrops, whe-
re it is more exposed to the solar rays, allowing the 
algae with which it cohabits to exploit the energy 
coming from the sun to make photosynthesis without, 
however, to be damaged. In change, the alga produ-
ces food for the coral. To profit some solar screen 
they are also the fishes that feed him some corals. 
This shows that the protection is transmitted in the 
food chain. "This. the scientists continue. it brings us 
to hypothesize that we could synthesize him/it in the 
laboratory to create a solar screen for human use, 
even in the form of tablets." The anticipated time to 
start the first tests is of two years. 
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Un microchip impiantabile per  

monitorare i tumori 
 

Il sensore elettronico è in grado di misurare il con-
tenuto di ossigeno del fluido contenuto nei tessuti 
che circondano il tumore: una diminuzione di tale 
valore è un indice del fatto che esso potrebbe cre-

scere più velocemente e diventare aggressivo. 
 
Un chip da impiantare nel corpo di un paziente 
affetto da tumore potrebbe presto consentire un 
costante monitoraggio della neoplasia e aiutare il 
personale medico nella scelta più opportuna della 
terapia: è quanto ha realizzato un gruppo di inge-
gneri della Technische Universitaet Muen-
chen (TUM) coordinati da Bernhard Wolf, 
che potrebbe presto entrare in fase di speri-
mentazione sugli animali. 
Com’è noto l’intervento chirurgico è la tera-
pia di elezione per molti tumori. Alcuni di 
essi tuttavia, come quelli che colpiscono il 
cervello, possono essere difficili da operare o 
costituire un rischio per i tessuti circostanti. Altri 
tumori, come il carcinoma della prostata, cresco-
no a un ritmo molto lento e colpiscono essenzial-
mente i pazienti più anziani. In questi casi l'inter-
vento chirurgico rischia di diminuire notevolmen-
te la qualità della vita del paziente senza incre-
mentare in modo significativo la loro aspettativa 
di vita. 
Cuore del dispositivo è un sensore elettronico inte-
grato in grado di misurare il contenuto di ossigeno 
del fluido contenuto nei tessuti che circondano il 
tumore: una diminuzione di tale valore è infatti 
un indice del fatto che esso potrebbe crescere più 
velocemente e diventare aggressivo. 
La misura può essere trasmessa wireless diretta-
mente al medico, che così può seguire in tempo 
reale la progressione della neoplasia ed eventual-
mente predisporre un intervento o una chemiote-
rapia, senza obbligo da parte del paziente di sotto-
porsi a frequenti controlli presso l'ospedale. 
Per ora il dispositivo è allo stato prototipale, e 
dovrebbe essere ulteriormente ridotto nelle di-
mensioni per poter essere impiantato con un inter-
vento mininvasivo. Intanto i ricercatori pensano 
già a integrare una micropompa per poter libera-
re agenti chemioterapici direttamente in corri-
spondenza del tumore o ulteriori sensori per rile-
vare il livello di acidità o la temperatura. Il prossi-
mo passo sarà comunque avviare una sperimenta-
zione preliminare sul modello animale. (fc) 
 
http://lescienze.espresso.repubblica.it/articoli 

A microchip installing for  
to guard the tumors   

 
The electronic sensor is able to measure the content 
of oxygen of the contained fluid in the fabrics that 
surround the tumor: a diminution of such value is 

an index of the fact that it could grow more quickly 
and to become aggressive. 

   
A chip to be installed in the body of a patient affec-
tion from tumor would be able I lend to allow a con-
stant monitoring of the neoplasya and to help the 
medical personnel in the most opportune choice of 
the therapy: it is how much has realized a group of 

engineers of the Technische Universitaet 
Muenchen (TUM) coordinated by Bernhard 
Wolf, that would be able I lend to enter phase 
of experimentation on the animals. 
As the surgical intervention it is known it is 
the therapy of election for many tumors. 
Some of them nevertheless, as those that 
strike the brain, can be difficult to be oper-

ated or to constitute a risk for the surrounding fab-
rics. Other tumors as the carcinoma of the prostate, 
grow to a very slow rhythm and they essentially 
strike the most elderly patients. In these cases the 
surgical intervention risks to decrease notably the 
quality of the life of the patient without increasing 
in meaningful way their expectation of life. 
Heart of the device is an electronic sensor integrated 
able to measure the content of oxygen of the con-
tained fluid in the fabrics that surround the tumor: 
a diminution of such value is in fact an index of the 
fact that it could grow more quickly and to become 
aggressive. 
The measure can directly be transmitted wireless to 
the physician, that so can follow in real time the 
progression of the neoplasya and eventually to pre-
dispose an intervention or a chemotherapy, without 
obligation from the patient to undergo to frequent 
controls near the hospital. 
For now the device is to the prototype state, and 
should subsequently be reduced in the dimensions to 
be able to be installed with an intervention mininva-
sivo. Meanwhile the researchers already think about 
integrating a micro-pump to be able to directly free 
agents chemio-terapics in correspondence of the 
tumor or further sensors to notice the level of acid-
ity or the temperature. The next footstep will be to 
start a preliminary experimentation on the animal 
model however.  
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METEO RIVIERA ( SANREMO) 
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PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE  IN TEMPO REALE  

http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html  
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Rytis Zumbakis, LY4U  
(ex UP2BIL, LY2BIL ecc.) 

 
 

L'operatore Lituano più 
attivo in VHF del ben noto 

club LY2WR  
1957 - 2011 

 
 
 
 

Rytis cominciò ad interessarsi dell'attività Radio Ama-
toriale nel 1973, all'età di 15 anni .  
 
Nello stesso anno partecipò al suo primo contest, e poi, 
da allora, continuò a prendere parte ad ogni gara sino 
al 1990 ed in modo un pò più ridotto in seguito. Princi-
palmente come membro delle squadre di multi Opera-
tori presso le stazioni dei club: UK2BBB, R2B, 
UK2BAS, UK2PAP, UK2PRC, UP1BZZ, UP1BWR, 
UP4A, UP7A, UP8A, UP9A, LY2WR, LY3MR, LY8X.  
I risultati più notevoli sono stati il  N°1 Mondiale ed il 
record Mondiale nel CQ WW CW 1980 M/S come 
RG6G, N°1 Mondiale nel CQ WPX CW 1988 M/
M come UP4A, diversi N°1 in WAE CW/SSB, svariati 
risultati nei primi  6 posti nel CQ WW & WPX, nume-
rosi primi posti in molti altri contest.  
Più recentemente N°1 Mondiale come SO (A) 80m nel 
CQ WPX CW 2008. Considerava se stesso uno strenuo 
difensore dei principi di partecipazione leale ai Contest 
Radio Amatoriali.   
Uno dei primi pionieri dell'utilizzo del Log su computer 
in tempo reale e della attività in CW  in LY nel 1991 
con l'uso della prima versione di CT. Pioniere di SO2R 
in LY nel 1999, come membro delle squadre di multi-
operatori di LY2W & IU9T e del contest club 
LY2WR  in VHF. Ha amato sia il DX in VHF sia l'atti-
vità nei contest. 
E' stato uno degli operatori più attivi in  VHF in LY  
con il nominativo di club LY2WR via Meteor Scatter, 
EME e tropo sui 2m - 10 GHz. E' stato vero pioniere del 
Meteor Scatter sui 432 MHz e detentore del record per 
SO sui 70 cm della  IARU Regione 1 di 1931 km in 
HSCW, ottenuto, durante le Perseidi 1998,  con il QSO 
con UA9FAD . 
E' diventato silent key il 30 Agosto 2011 all'età di 54 
anni... 

 
 
 
 

Rytis Zumbakis, LY4U  
(ex UP2BIL, LY2BIL etc)  

 
 

The most active Lithuanian 
VHF OP of well known 

LY2WR club  
1957 - 2011 

 
 
 
 

Rytis got interested in Ham Radio in 1973, at the age of 
15.  
 
Participated in first contest in the same year, since then 
nearly every contest until 1990s and bit slower after. 
Mostly as member of Multi OP teams at club stations 
UK2BBB, R2B, UK2BAS, UK2PAP, UK2PRC, 
UP1BZZ, UP1BWR, UP4A, UP7A, UP8A, UP9A, 
LY2WR, LY3MR, LY8X. 
 
More notable #1 World and World Record in CQ WW 
CW 1980 M/S as RG6G, #1 World in CQ WPX CW 
1988 M/M as UP4A, several #1 in WAE CW/SSB, nu-
merous top 6 in CQ WW & WPX, numerous #1 finishes 
in many other contests. More recent #1 World SO (A) 
80m in CQ WPX CW 2008. Considers himself an ear-
nest advocate of fair play principles in Ham Radio Con-
testing. 
 
Likely pioneer of real time computer logging and CW 
keying in LY in 1991 using early version of CT. Likely 
pioneer of SO2R in LY in 1999, a member of LY2W & 
IU9T multi teams and LY2WR VHF contest club. 
Loved VHF DX and contesting as well. 
 
One of the most active VHF operator in LY under 
LY2WR's club callsign via Meteor Scatter, EME and 
tropo on 2m - 10 GHz. He was true pioneer of Meteor 
Scatter on 432 MHz and holder of 70cm MS IARU Re-
gion 1 record for 1931km HSCW QSO with UA9FAD 
achieved during Perseids 1998. 
 
He become silent key on 30th August 2011 in age of 54... 

Avevo appena finito l’editing della pagina dedicata al silent key (credetemi quando dico che è il momento più triste è quan-
do mi tocca mettere questa pagina su INFO-RADIO), che ricevevo la seguente comunicazione dal COTA: 
“Sabato 3 Settembre è improvvisamente venuto a mancare il socio Massimo IZ5RYG. 
Esprimiamo le nostre condoglianze. Che la sua anima riposi in pace. 
Associazione Radioamatori 
Carabinieri COTA ” 
Desidero, anche attraverso le pagine di INFO-RADIO, testimoniare il mio dolore per la scomparsa di Massimo e la mia 
vicinanza alla sua famiglia. 
Condoglianze da IZ3DBA Giacomo 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi e' E.T.?   Un clandestino che non possiamo rispedire a casa. 
 
"Pronto, Polizia? Vorrei denunciare un furto. Poco fa sono salito in auto, ed ho visto che mi hanno rubato il 
cruscotto, il volante, la leva del cambio e tutti e tre i pedali !"      Dopo dieci minuti...: "Pronto , Polizia? 
Sono quello di prima. Lasciate stare; per sbaglio mi ero seduto sul sedile posteriore... 
 
La biancheria intima femminile: ovvero un insieme di impalcature, contrafforti e strutture che servono ad 
alzare, comprimere e compattare in modo direttamente proporzionale all'età. (Giobbe Covatta). 
 
Pierino al papa': "Papa' lo sai che ieri la mamma voleva salire in cielo ?"    "Ma che dici, Pierino !"    "Ieri 
ho sentito la mamma dire: Oh Dio vengo, oh Dio vengo, ma per fortuna c'era il postino a tenerla ferma ! 
 
Un tizio incontra un suo amico che porta con se' un fiasco di vino. Lo vede ed esclama: "Hey, ce lo ciuccia-
mo ?"    E l'altro: "Buona idea, ma prima beviamo il vino !" 
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 A warm hallo to EVERYBODY  
       Un saluto a TUTTI !   
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