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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 40 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. 40 year 2011:     
www.info-radio.it/bollettini/indice-
2011.zip  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Who wanted to receive it in the format 
EML must make express application 
directly writing an email to the  
I1SCL Op. Ovidio Scarpa  
i1scl@info-radio.it 
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                                                           SANTI & ONOMASTICI   
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del 6 Ottobre 
 
 

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

San Bruno (Brunone) - Sacerdote e Monaco 

Sant' Alberta - Martire   

Sant' Artaldo (Artoldo) di Belley - Certosino e Vescovo  

Santa Fede di Agen - Martire  

Beato Isidoro di S. Giuseppe De Loor - Passionista  

San Magno - Vescovo di Oderzo Ed Eraclea  

Santa Maria Francesca del le Cinque Piaghe (Anna Maria G - Religiosa ) 

Beata Maria Rosa (Eulalia Melania) Durocher - Fondatrice  

San Renato di Sorrento - Vescovo  

Venerabile Vincenzo Cimatti  

Sant' Ywi - Monaco in Britannia  
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Usa, carburante dal legno:  
si ottiene con l'acqua   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nuovo tipo di carburante derivato dai rifiuti del 
legno compressi con acqua riscaldata ad altissima 
temperatura. Grazie a un processo sviluppato da 
un'azienda che ha sede in Pennsylvania, potrebbe 
presto essere commercializzata una tecnologia in 
grado di ottenere carburante dalle biomasse cellulo-
siche (trucioli di legno e parti non commestibili del-
le colture). Se la sua validità venisse confermata, si 
tratterebbe di una straordinaria alternativa al pe-
trolio sia per i costi economici che ambientali. 
 
L'animazione illustra le fasi del processo: il mate-
riale cellulosico viene trattato con acqua in forma 
"supercritica" che permette di convertire i rifiuti  in 
combustibile legnoso. Fino ad oggi, sono stati utiliz-
zati acidi ed enzimi per trasformare le biomasse in 
combustibile, con costi di gran lunga maggiori ed 
esiti non stabili. 
 
Il vantaggio maggiore della biomassa cellulosica è la 
sua grande disponibilità, senza la necessità di sot-
trarre terreni e raccolti alla produzione di carbu-
rante piuttosto che a quella alimentare.  
 
                          (fonte: Renmatix.com) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

USA, fuel from the wood:  
it is gotten with the water     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A new type of fuel derived by the refusals of the 
wood compressed with heated water to tall tem-
perature. Thanks to a trial developed by a firm that 
it has center in Pennsylvania it would be able I lend 
to be commercialized a technology able to get fuel 
from the  cellulosic biomasses(wood shavings and 
parts inedible of the crops). If its validity was con-
firmed, it would deal with an extraordinary alterna-
tive to the oil both for the economic costs that envi-
ronmental. 
    
The animation illustrates the phases of the trial: the 
material cellulosic is treated with water in form 
"supercritical" that it allows to convert the refusals 
in combustible woody. Thin to today, acids and en-
zymes have been used to transform the biomasses in 
combustible, with costs of big long greater and you 
hesitate not stable.  
 
The most greater advantage of the biomass cellu-
losic is its great availability, without the necessity to 
escape grounds and crops to the production of fuel 
rather than to that food. 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI..... 

 
 

 

 

DIPLOMA dei 30 ANNI  

della sezione ARI PONTEDERA 

( Con nominativo speciale II5TSP ) 

 

 
 

 

 

La sezione A.R.I. di PONTEDERA (PI) organizza, per il 30° anno dalla sua nascita, il Diploma 

TRENTANNI  SEZIONE  PONTEDERA II5TSP 

L'iniziativa ha lo scopo di festeggiare la ricorrenza dei 30 anni di presenza dell’Associazione Radioamatori Italiani a Pontedera, di incrementa-
re l'attività radiantistica nonché di promuovere, attraverso l'etere, la conoscenza della Città della Vespa ed i suoi dintorni. 

Il Diploma è conseguibile da tutti gli OM e SWL del mondo e inviato gratuitamente via posta elettronica o cartaceo se espressamente richiesto 
previo contributo di 10 Euro. 

Data  -  dalle ore 8:00 UTC del giorno 10 alle 20:00 UTC  del  30 OTTOBRE 2011 

Punti per richiedere il diploma:   OM Italiani  20  –  OM stranieri 10 

Stazioni accreditate : 

Nominativo di sezione  -  IQ5DY :    4 punti 

Nominativo del Presidente attuale e ex Presidenti -  i5kbs, iw5amb, ik5afj  :   3 punti 

Nominativi dei consiglieri attuali  -  iw5efr, iz5oqh, iz5ugp  :  2 punti 

Nominativi dei Soci attuali della Sezione A.R.I. Pontedera  :  1 punto 

Frequenze  -  tutte quelle previste dal BandPlan IARU-ARI 

Modalità  -  Fonia, modi digitali, cw 

Modalità di Collegamento  -  Si possono collegare le stazioni una sola volta al giorno. Verrà passato orario, rapporto RST e punteggio 
della stazione collegata. 

Ad ogni collegamento sarà inviata QSL speciale II5TSP via bureau. 

Il log completo dei dati del QSO andrà inviato entro il 15 novembre 2011 completo di generalità della stazione mittente in formato 
excel a iq5dy@aripontedera.it. 
Il modello excel ed  il programma del Diploma sono scaricabili sul nostro sito  WWW.ARIPONTEDERA.IT  . 
 

IL Presidente 

Grazio Belperio - I5KBS 



 8 

 

                     @ All right reserved 

 
DAI NOSTRI CORRISPONDENTI..... 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  

 
 
 
 
 

XXIV  EDIZIONE  DELLA  “CACCIA  ALLA  VOLPE”  2011  
 

La Sezione A.R.I. di LANCIANO,  organizza  per  domenica  09 Ottobre 2011  la    XXIV  Edizione della 
“Caccia alla volpe”  -  18° Trofeo  “Mauro Pompilio”   -  gara di radiolocalizzazione sulla banda dei 144 
MHz, riservata a Radioamatori ed SWL. 

 

R E G O L A M E N T O 
 

1    -  Possono partecipare alla radiolocalizzazione solo radioamatori ed swl regolarmente iscritti   all’A.R.I.  
2    -  Le frequenze di trasmissione delle “Volpi” sono stabilite su 145,525  e  145,575  MHz. 
3    -  La gara si svolgerà sul territorio del Comune di Lanciano e zone limitrofe, nel rispetto del re 
golamento internazionale. 
4    - I concorrenti, durante lo svolgimento della gara, sono personalmente responsabili per danni 
eventualmente arrecati a persone, a cose o ad altri concorrenti. 
5    - I concorrenti per essere iscritti, sono tenuti ad esibire, oltre ad un documento di riconosci- 
mento, la patente e la licenza di operatore per gli O.M. o l’autorizzazione per gli SWL. 
6    - L’iscrizione è gratuita e sarà effettuata presso: LARGO MARTIRI DELLE FOIBE  
( LANCIANO ), dalle ore 09:00. 
7    - Ogni concorrente riceverà una carta topografica del territorio, un cartellino ed i numeri da 
apporre sulla portiera della propria autovettura. 
8    -   I concorrenti delle sezioni esterne non possono fare equipaggio con i concorrenti della 
sezione di Lanciano. 
La gara avrà inizio alle ore 10:00 ed avrà termine alle ore 12:30. 
9    - A fine gara ogni concorrente sarà regolarmente classificato in base al tempo complessiva- 
mente impiegato per rintracciare le “Volpi” ad iniziare dalle ore 10:00. 
10    - La premiazione dei vincitori sarà effettuata nei locali del ristorante indicato all’atto della 
iscrizione alla gara; sarà gradita la prenotazione per la partecipazione al pranzo. 
11   - Tutti i partecipanti, oltre all’attestato di partecipazione, riceveranno omaggi offerti dalle Di- 
te del luogo. 
12   - L’assistenza ai partecipanti in avvicinamento a Lanciano sarà svolta tramite i Ripetitori 
R5alfa  ( 145.737,5  MHz Tono Sub Audio 94,8 Hz  ) e RU5alfa ( 430.137,5 MHz ) 

 
 

N.B. IN CASO  DI PIOGGIA O DI MALTEMPO L’ISCRIZIONE  SARA’ EFFETTUATA NEI LOCALI 
DELLA SEZIONE , UBICATA  IN VIA FOLLANI, 1  - LANCIANO  ( ZONA MARCIANESE )  
 
IL DIRETTIVO DI SEZIONE 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
E' on-line la release 1.0.2.7 di BBLogger 
Queste le novità: 
 
a) AWARDS: aggiunto il diploma PGA (Polonia) 
b) PACKET CLUSTER: aggiunta la funzione filtro di b anda: per ogni banda selezionata per quel log si 
può avere un filtro sugli spot relativi. Introdotto Spot Log on File (selezionabile dal Setup del Cluster) per 
ottenere un file TXT con il traffico degli spot transitati 
c) LOG-ON-LINE: implementata la possibilità di invi are i QSO oltre che a HRDLOG e ENZOLOG anche 
a Club Log in automatico; risolto un problema in caso di Server temporaneamente non operativo. 
d) DXCC: implementata nuova flag della Libia 
e) LOTW/EQSL: introdotto il controllo di Time per Q SO fatti con la stessa Stazione nello stesso giorno e 
nella stessa banda e modo. 
 
Il file UPDATE1027.ZIP contiene l'eseguibile BBLOGGER.EXE che va scompattato nella cartella di 
BBLogger sovrascrivendo il preesistente file (aggiornamento alla nuova versione). 
Il file SETUP FULL contiene l'intero Setup del programma (installazione ex-novo). 
 
CONSIGLI GENERALI:  
 
Ogni nuova versione è da considerarsi sperimentale. 
Ricordate sempre di fare il backup del log prima dell'update e di aggiornare il log dopo aver installato la 
nuova versione (menu LOG --> Modifica Log) e non buttate via il vecchio file EXE (noi prima di divulgarlo 
lo proviamo e riproviamo per essere certi che funzioni bene, ma non si sa mai).  
Si consiglia a scopo precauzionale di tenere le due versioni del programma, la vecchia 1026 e la nuova 1027, 
fino a che non si sia certi del buon funzionamento della nuova versione.  
Fate sempre gli aggiornamenti dei database che vi vengono proposti ogni qualvolta vengono modificati i 
vari database, pena il non funzionamento di qualche parte del programma. 
Usate l'Help, è on-line la versione HTML 1.0.2.7. Anche in formato PDF. Per favore leggete attentamente la 
pagina "Disclaimer" dell'Help on line. 
 
Scaricatelo come di consueto dai seguenti server: 
www.aribusto.it 
www.bblogger.eu 
 
73 de Gigi IK2UVR 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  

 
"L'ARTICOLO" DI...   

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                          PACCHETTI  
 
 
 

Fin dagli anni "80", appena in possesso del nominativo amatoriale, sono stata 

particolarmente interessata dalla “ trasmissione a pacchetti “ 

In quegli anni, essendo inesistente la rete “internet“, quanto avevano sviluppato 

i radioamatori era un metodo innovativo per l’inoltro di dati via radio in ambien-

te civile. 

E’ bene ricordare che nello stesso periodo già operavano in campo militare la 

rete "ACE HIGH" ed altre reti simili con prestazioni molto avanzate, vedi 

www.ik4mgv.it 

L’impegno di numerosi team radioamatoriali portò a coprire l’Italia con una diffusione capillare di "access point o 

bbs" anche con collegamenti veloci. 

Purtroppo un ham spirit molto legato alla supremazia dei vari team, anziché ad una reale condivisione di quanto 

sviluppato, frenò il consolidamento ed ulteriori aggiornamenti di questa tecnologia amatoriale, portando prima ad 

una stasi e poi ad un progressivo stop delle realizzazioni. 

Ad oggi ben poco è rimasto a disposizione  per un utilizzo “casalingo”, anche se leggo di dorsali radioamatoriali 

che attraversano le regioni italiane, ma che sono difficilmente accessibili nell’uso quotidiano. 

Nonostante questa tendenza,  a Parma  il BBS PACKET RADIO IK4MGV-8   (ex  IR4W) passato da circa un 

anno ad una gestione non più legata ad una associazione, bensì ad un ristretto numero di appassionati, prosegue la 

sua attività in VHF sulla frequenza di 144.900 MHz / 1k2 baud, in UHF 430.550 MHz / 9k6 baud ed anche via 

Telnet IK4MGV.DYNDNS.ORG:6300. 

Lo switch off dei nodi dell’Appennino Modenese, che alimentavano con bollettini e messaggi personali i bbs, 

hanno reso indispensabile il potenziamento del canale “telnet“, senza però dimenticare un aggiornamento dei ca-

nali radio e di tutto l’hardware utilizzato, non escludendo la possibilità qualora l’esperienza prosegua, di migliora-

re in modo significativo la copertura del territorio a 9k6 baud, sia per il segnale Packet che per il segnale Aprs 

(IR4AQ). 

Il canale Telnet è  aperto in lettura a tutti i radioamatori e con possibilità di scrittura previa registrazione, sempre 

utilizzando le funzionalità di software come il molto diffuso Winpack. 

Per chi fosse interessato ad approfondire queste conoscenze può contattarmi all’indirizzo 

I4OYU@WINLINK.ORG. 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....  

 
"L'ARTICOLO" DI...   

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                          PACCHETTI  
 
 
 
Ho utilizzato l’account “winlink”  in quanto pur consapevole che in HF le velocità di trasmissione dati sono molto 

basse e soggette alle bizzarrie della propagazione e dei disturbatori di professione, da alcuni anni è spesso aperta 

la mia stazione in modo Pactor ( 1 – 2 – 3 ) sulle frequenze 

abituali che dovrebbero essere riservate alla trasmissione dati, 

per esempio 3.613 khz – 7.046 khz – 7.050 khz - 10.146 khz – 

14.108.900 khz  USB DIAL FREQUENCY, sia per collega-

re gli abituali  “ Classic Pac- tor  Mbo’s “ od  Om in veloci 

scambi di messaggi pear to pear. 

Attenta all’aggiornamento dei sistemi e, per approfondire le 

mia esperienza nel mondo dei  “ pacchetti “, da alcuni 

giorni la mia stazione ha rice- vuto un nuovo equipement,  il -

  P4dragon DR 7800 - 

E’ presto per valutare secondo le esigenze radioamatoriali, 

l’effettiva potenzialità  offerta da questo nuovo protocollo 

avendo potuto connettere solo stazioni “a livello professionale“ quali ON0FS e HB9AK. 

Sarebbe molto interessante ripetere ed approfondire questi test connettendo direttamente stazioni amatoriali 

per  scambiare rapporti on line e condividere le soluzioni adottate. 

Sempre disponibile a contatti, anche via Internet. 

I più cordiali saluti da  I4OYU @ IK4MGV.PR.IEMR.ITA.EU 



 14 

 

                     @ All right reserved 

                                 i1scl@info-radio.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ciao Ovidio, 
Sabato 24 Settembre ci siamo riuniti nella sede  

 
 
 
 
 
 

 
di Bagnara di Romagna per eleggere un nuovo presidente nella persona del dottor Franco Perugini; non 
OM ma fisico ex ricercatore CNR, con grande esperienza sia scientifica che industriale. 
Come segretario abbiamo eletto Vitaliano Massari, IW4DB. 
Restano aperti molti problemi che la nuova direzione tentera'di risolvere anche tramite un referendum che 
permetta di fare chiarezza su quale auspicabile futuro del Centro. 
Il  "Congressino Microonde" avra' luogo, come gia' annunciato,  nei tempi e nei modi ormai tradizionali, a 
Bagnara di Romagna (RA), Sabato e Domenica 22 e 23 Ottobre p.v. 
Grazie per l'ospitalità e cordiali 73. Goliardo, I4BER 

 
 

 
 
 
 
 
DUE nuove frequenze per i ripetitori VHF in FM 
Ben pochi di voi avranno letto il documento IARU elaborato dal Comitato C5 nella recente Conferenza in 
Sun Cyty che approva l'assegnazione di DUE frequenze, prima simplex, al traffico RIPETITORI analogici 
o digitali : 
144.9750 e 144.9875 sono le frequenze INPUT 
145.5750 e 145.5875 sono le frequenze OUTPUT 
Queste frequenze sono state assegnate per INCORAGGIARE I GESTORI dei RIPETITORI CHE ANCORA O-
PERANO ILLEGALMENTE ( documento della I.T.U.) IN BANDA SATELLITE a spostarsi sulle frequenze in-
dicate. 
73 a tutti. 
Massimo, IZ1GJH 
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                   i1scl@info-radio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 20.08.2011 un gruppo di "OM" si è trovato a Pieve di Cadore  (BL) per la "3° Festa dei Radioamatori Amici della Montagna". 
Lo stesso  giorno è stata attiva ( fino alla domenica 28 agosto) una stazione speciale con il nominativo "IQ3DD/P" operata dai soci della Sezio-
ne ARI Cadore. 
I collegamenti sono stati effettuati tutti in 40 metri con un numero limitato di 100 stazioni Radioamatoriali sparse sul territorio Nazionale ed 
Europeo. 
Anche quest'anno, come stabilito per le altre tre precedenti edizioni, in collaborazione con la Magnifica Comunità del Cadore ed il Comune di 
Pieve di Cadore, abbiamo voluto dare un "taglio" turistico culturale al nostro incontro annuale con una visita guidata alla casa natale del gran-
de pittore Tiziano Vecellio ( al quale è dedicato quest'anno il diploma) ed all'interessantissimo Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore. 
Nel sito della sezione www.aricadore.it si può trovare il log delle stazioni collegate alle quali verrà recapitato il diploma ed altre notizie utili o 
dilettevoli. 
A nome della sezione ARI CADORE grazie a tutti coloro che hanno partecipato al diploma con l'invito per il prossimo anno da una località 
diversa della nostra bella Terra. 
I più cordiali '73 
IW3GID, Alberto  sez. ARI CADORE 

 
 
 

E.R.A. European Radioamateurs Association 
PELLIZZA 20II 

 
Biennale d’Arte, Cultura e Spettacolo 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 
La sezione E.R.A di Alessandria “ IQ1KA “ in collabo-
razione con 
 
 
 
 
 
 
 
 

( www.pellizza.it ) 
 

in occasione della Biennale dedicata al pittore Giuseppe Pellizza 
da Volpedo sarà attiva dalle ore 00:00 UTC del 01/10/2011 alle 
ore 24 UTC del 31/10/2011 Sulle bande: 
80/40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m/2m. Modi: SSB, CW e 
MODI DIGITALI. 
QSL SPECIALE solo via diretta inviando busta preindirizzata 
con 1 IRC o 2 USD al QSL Manager I1REG (indirizzo su 
qrz.com. 
Sulla qsl verrà riportato il timbro dell'associazione Pellizza da 
Volpedo 

 
 

E.R.A. European Radioamateurs Association 
PELLIZZA 20II 

 
Biennale of Art, Culture and Entertainment 
GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 
ERA Alessandria section "IQ1KA" in collaboration with 
Association 
 
 

 
 
 
 
 

                
         www.pellizza.it ) 

 
during the Biennale of Art dedicated to the painter Giuseppe Pel-
lizza da Volpedo will be active 
from hours 00:00 UTC of the day 01/10/2011 at 24 UTC of the day 
31/10/2011 Bands: 80/40m/30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m/2m 
Mode: SSB, CW and DIGITAL 
SPECIAL QSL only direct - please include 1 IRC + SAE or 2 
USD+ SAE request should be sent to the QSL Manager I1REG 
(address on qrz.com. 
QSL with a special print "Association Pellizza da Volpedo" 
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                   i1scl@info-radio.it 
 

 
 
 
 

Caro Ovidio 
 
Nel mio precedente messaggio  sull'iscrizione  AIR 2012 vi erano alcuni errori, (IBAN e link del ccp) 
ti rigiro il nuovo contenuto, grazie. 
 
73 de Fiorenzo 
 
 
Iscrizione all'AIR 2012 
 
L'iscrizione all’A.I.R. per il 2012 in pdf sarà di 19,90 Euro, include l'abbonamento annuale a Radiorama , 
il mensile dedicato al radioascolto internazionale, con funzione di Organo Sociale dell'Associazione, realiz-
zato esclusivamente con il contributo disinteressato dei Soci AIR e dei suoi lettori, sarà realizzata a colori a 
colori . Scarica i moduli in formato PDF: 
 
www.air-radio.it   
http://www.air-radio.it/pdf/domanda_ammissione_2012.pdf  
http://www.air-radio.it/doc/out4.png   
 
Link di prova per una visione come sarà la rivista Radiorama in pdf in formato sfogliabile dal 1 Gennaio 
2012, questa è solo una prova con un numero vecchio ed in bianco e nero, Radiorama dal 2012 sarà infatti a 
colori. 
http://www.calameo.com/read/000798353d7d082b06476  
 
AIR - Associazione Italiana Radioascolto 
 
www.air-radio.it  

 

GRAZIE A TUTTI DA 5C2J & 5C2 TEAM 
UN GRANDE GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI HANNO 
COLLEGATO DA AF-068 + CNFF-007 E CHE CI HANNO 
SPOTTATO SUL 
CLUSTER PERMETTONDOCCI DI METTERE NEL NO-
STRO CARNIERE CIRCA 6.500 QSO ! 
GRAZIE A CHI HA AVUTO PAZIENZA NEI PILES UP ! 
GRAZIE  AL  NEGOZIO  D.A.E.  x  KEN-
WOOD  TS590  +  VALIGIA  ERMETICA. 
GRAZIE AGLI AMICI DEL TEAM : 
RUGGERO (5C2P), SIMON (5C2S), AMPELIO (5C2B), 
M O U N A I M  ( C N 8 Q Y ) . 
E' STATA UNA ESPERIENZA MERAVIGLIOSA, 
NONOSTANTE I PROBLEMI ! 

HO GIA' RICEVU-
TO UNA QUINDI-
CINA DI QSL VIA 
DIRETTA : 
ABBIATE PAZIEN-
ZA PER LE RISPO-
STE ! 

73 de Fred 
ik7jwx - 5c2j 
349 0555875  

A BIG THANKS TO ALL THAT HAD GOOD CONTACTS 
WITH  AF-068-007 + CNFF-007  AND FOR THE SPOTS  ON 
THE CLUSTER : MORE 6.500 QSOs ! 
THANKS TO THOSE WHO HAD THE PATIENCE 
IN  THE  PILES UP  ! 
THANKS TO STORE D.A.E. x + KENWOOD TS590 HERMETIC 
CASE. 
THANKS  TO  THE  OTHERS  SPONSORS  GDXF, 
WISSDXF,  STORES APLT, INDIVIDUAL  CONTRIBU-
TORS  W3AWU, JA1QXY, ECC… 
THANKS FOR THE FRIENDS OF THE TEAM  : 
ROGER (5C2P), SIMON (5C2S) AMPELIO (5C2B), MOUNAIM 
(CN8QY). 
IT WAS A WONDERFUL EXPERIENCE, DESPITE MANY 
PROBLEMS ! 
I HAVE ALREADY RECEIVED MANY DIRECT QSLs : 
PSE, HAVE PATIENCE FOR THE ANSWERS ! 
Pictures of 5C2J/p from Herne island iota AF-068 are on : 
h t t p : / / w w w . q r z . c o m / e d / 5 C 2 J / ?
s=a7d926344c9919720af513b440ae81a7&t=1317465809&menu=m_
bio 
Pse, see the AF-068 pictures to my web site to www.qrz.com and 
sign my guest book : 
http://www.qrz.com/db/5C2J/?1317551038 
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Qualche foto della mia "Mostra della radio", durante la  
"Sagra di San Michele a Bagnacavallo" del 1 e 2 ottobre. 
 
Ho presentato al "popolo" quello che i radioamatori fan-
no; dalla radio a galena ai precursori sismici. 
Ho effettuato prove di ecolink e di connessione alla rete 
nazionale di protezione civile, oltre alle premiazioni del 
diploma da me ideato: "VINO BURSON", quest'anno 

seconda edizione. 
Una soddisfazione immensa, oltre 3.000 persone sono transitate nei 4 giorni della sagra 
Io e due "fedeli" collaboratori IW4CYH  e IK4POE  ci siamo prodigati a spiegare alle Autorità e vari gruppi di 
persone,  cosa è la radio e cosa possono fare i radioamatori in questi tempi dominati dal pc.... 
Devo ammettere,  uno sforzo immenso. 
Ecco i link per vedere la Mostra : 
http://xoomer.virgilio.it/aiadeg/allestimento.mpg 
http://xoomer.virgilio.it/aiadeg/mostra.mpg 
http://xoomer.virgilio.it/aiadeg/mostracompleta.MPG 
Sperando di aver fatto cosa utile  per propagandare questo hobby in via di estinzione. 
73 A tutti IZ4AIF Marino nonché 1AT353. 
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Il 15 ottobre ad AREZZO verrà consegnata una unità mobile RNRE al Gruppo di Protezione Civile CISAR Arezzo. 
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Il RADIO CLUB TIGULLIO alla Fiera di San Michele a Casarza Ligure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiera di San Michele, Fiera di San Micheli-
no, la Festa di Fortunato e Marbella, la Fat-
toria domestica, la degustazione di piatti 
tipici della cucina locale: sono solo alcuni 
degli ingredienti che hanno contribuito, oltre 
alle condizioni meteo e al caldo quasi estivo, 
alla buona riuscita della Festa di San Miche-
le a Casarza Ligure. 
Un successo per tutti i gusti e un'occasione 
in più per trasmettere alla cittadinanza un 

messaggio di civiltà sulla raccolta differenziata. 
In Piazza Aldo Moro, infatti, il Comune ha allestito uno stand presso il quale tutti i bambini delle scuole elemen-
tari e medie di Casarza, hanno potuto ritirare il contenitore per la raccolta degli olii esausti derivanti da cottura, 
che dovranno poi essere conferiti presso le stazioni ecologiche gialle posizionate in città. 
A corredo della bella giornata festosa la presenza per tutta la durata della manifestazione casarzese da parte della 
nostra Associazione: il RADIO CLUB TIGULLIO. 
Non potevamo certo mancare a questo importante appuntamento con la cittadinanza locale e tutti i partecipanti 
arrivati da zone limitrofe e addirittura da fuori regione. 
Il nostro "staff", composto da IZ1NEM Gianni, IW1FV Natale, IZ1TTP Mario e IZ1GJH Massimo, era già pre-
sente di buon'ora per l'allestimento del nostro stand che essendo il primo della serie posizionati all'ingresso Fiera 
dava subito ben mostra di sè con il nostro striscione ben esposto in evidenza unitamente ad una carrellata di im-
magini pertinenti la nostra attività sociale. 
La mattinata è trascorsa serenamente, mentre via via la presenza di pubblico andava aumentando. 
Dopo un breve spuntino a base di una squisita "porchetta toscana", il nostro gruppo iniziale è stato raggiunto da 
IZ1ULN Alessandro, IZ1TQI Aldo e IZ1JID Giorgio che ha pensato bene di affiancare alla stazione radio in 
VHF/UHF già presente nello stand, il suo YAESU 857 con relativa antenna per le HF, così si è dato inizio ad una 
attivazione radio in piena regola...i risultati? Potete chiedere direttamente agli interessati...fino alla fine di Ottobre 
troverete Giorgio e Gianni (i fautori dell'attivazione improvvisata...) presso il 
chiosco-bar di IZ1JID sulla passeggiata a mare di Sestri Levante, divenuta da 
quest'anno la succursale estiva del RCT...hi! 
Altre gradite visite da parte di esponenti del Radio Club si sono avute duran-
te il proseguimento del pomeriggio...IZ1GXA Luca e IZ8JFL Fabio con la 
sua gentile e bellissima XYL Stefania. 
Da segnalare inoltre, che durante la manifestazione abbiamo avuto l'interven-
to di un video-operatore free-lance che ha girato alcune sequenze proprio 
nella nostra postazione, intervistando peraltro il Presidente RCT Massimo 
Servente IZ1GJH (il video è consultabile sia sul nostro sito web 
www.radioclubtigullio.it che sul sito di YOUreporter.it). 
 
 

 



 21 

 

                     @ All right reserved 

                   i1scl@info-radio.it 
 

 
 
 
 
Ciao Ovidio, 
TI informo che Sabato 08 Ottobre 2011 sarà attivo, salvo imprevisti,  per  il DIPLOMA COSTA DEI TRA-
BOCCHI : 
REF. CDT- 008  WAIP: CHIETI  
IZ6UWA/p  op. Michele 
TEAM:  
IZ6UWA - IZ6SBP -  IW6NOB - IZ6RYR - IZ6RWD IZ6FHZ  
Cordiali 73's dal Team 
  
Vi ricordo che le informazioni per questo Diploma  sono su www.qrz.com di: IQ6LN  
A.R.I. SEZIONE DI LANCIANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao Ovidio,  
 
anche io ho raggiunto i 10 vulcani collegati, e puntualmente, mi hanno mandato il diploma. 
 
Desidero ringraziare lo Staff che, senza alcuna richiesta, mi ha fatto pervenire il diploma, e mi ha messo 
automaticamente in classifica. 
 
Grazie e cordiali 73 
Salvatore IK1AWV 
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                                                               UNA A QUESTI LINK....... 
 
 
 

CISAR ASSEMBLEA NAZIONALE PESCARA - 25 SETTEMBRE 20 11 
 

 
        

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cftNQOlGXAY&feature=player_embedded 
 

Vi segnalo che sto pubblicando su Radiomercato, man mano che escono, i video TELECISAR dell'Assem-
blea Nazionale CISAR di Pescara. 

 
Raggiungibili attraverso questo link: 

 
http://www.radiomercato.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=11779 

 
Buona visione a tutti. 

 
(((73))) IK0ZCW Alberto 

 

 
 
 

 
Fiumi di birra, bellezze in abiti tipici e migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. Monaco ha 

riaperto le porte dell'Oktoberfest e all'urlo di "Ein Prosit" , si riconferma la capitale della birra !  
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FERRARA - MONSUMMANO T. (PT) - NOVEGRO (MI)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[01 › 02] FIERA DI SAN MICHELE - Santarcangelo di Romagna (RN) 
[02] LA CASA DEL TEMPO - Santarcangelo di Romagna (RN) 

[02] AFFARI PRIVATI - Morciano di Romagna (RN) 

[08 › 09] COLORI D'AUTUNNO - Morciano di Romagna (RN) 

[09] IERI L'ALTRO Faenza - Faenza (RA) 

[15 › 16] C'ERA UNA VOLTA... Antiquariato - Cesena (FC) 

[15 › 16] EXPO ELETTRONICA Faenza - Faenza (RA) 

[22 › 25] FIERA DI SAN CRISPINO - San Mauro Pascoli (FC) 

[23] IL POSTO DEI RICORDI - Morciano di Romagna (RN) 

[28 › 30] PASSATEMPIEPASSIONI - Forlì (FC) 

[29 › 30] COLLEZIOSA Morciano - Morciano di Romagna (RN) 

[29 › 30] EXPO ELETTRONICA Bastia Umbra - Bastia Umbra (PG) 

[29 › 30] 
MISSIONE MODELLISMO Morciano - Morciano di Romagna 
(RN) 

[29 › 01] CESENA A TAVOLA - Cesena (FC) 
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ADRIATICA Compagnia di Navigazione 
1932 – 2004 

 
Mostra storico-documentaria 

 
Al Museo della Marineria di Cesenatico una mostra dedicata ad illustrare con immagini e documenti la storia della Compagnia 
di Navigazione Adriatica, che dal 1932 al 2004 assicurò i collegamenti tra i porti del nostro mare. Inaugurazione sabato 1 otto-
bre ore 16.30. 
La compagnia di navigazione Adriatica nacque nel 1932 e confluì pochi anni dopo, nel 1936, nell'ambito della FINMARE 
insieme ad altre compagnie marittime nazionali. L’Adriatica mantenne però la propria flotta e la propria bandiera sociale, che 
raffigurava il leone di San Marco, per tutto il periodo in cui operò. Nel 2004 termina invece la sua storia quando viene relegata 
a semplice divisione della consorella Tirrenia, come conseguenza della razionalizzazione - tuttora in atto - dei trasporti maritti-
mi di linea. 
Negli oltre settant'anni nei quali operò con le sue navi, la Società di Navigazione "Adriatica" assicurò i collegamenti di linea 
con i più importanti porti del Mediterraneo, contribuendo a favorire, nell’area di sua competenza, gli scambi commerciali e la 
civile convivenza tra le popolazioni adriatiche: quasi una ideale continuazione di quella idea di comunità adriatica che risaliva 
ai fasti della Serenissima Repubblica Veneta e degli altri liberi comuni marittimi adriatici. L’”Adriatica” ebbe anche il merito 
di svolgere un importante ruolo di cerniera in un mare che da sempre rappresenta un ponte tra l’Europa Occidentale e l’Europa 
Orientale, vivendo in presa diretta le conseguenze dei mutamenti storici che si sono riflessi sulle sue acque che vedono oggi 
affacciarsi ben 6 nazioni. 
La mostra nasce con l'intento di ripercorre - attraverso immagini, documenti, oggetti quali manifesti, programmi, materiali 
pubblicitari - la storia di questa importante compagnia di navigazione. L'allestimento a Cesenatico, dopo quello già avvenuto a 
Bari, nasce dalla vocazione del Museo della Marineria a raccontare la storia marittima dell'Adriatico, grazie ai rapporti di col-
laborazione esistenti con l’Associazione Italiana di Documentazione Marittima e Navale (AIDMEN). 
La cura scientifica e organizzativa della mostra è del Dr. Pasquale B. Trizio e si avvale della consulenza dei soci della AID-
MEN, ed è stata resa possibile grazie al prezioso supporto della Associazione Marinara “Puglia” di Bari, della Lega Navale 
Italiana sezione di Bari, mentre per l’allestimento di Cesenatico è determinante il supporto offerto da Gesturist Cesenatico 
S.p.A. alle attività del Museo della Marineria. 
 
Catalogo: Gelsorosso Srl. 
 
Orario di apertura: dal 1 al 23 ottobre 2011, sabato domenica e festivi, 10-12, 15-19 
 
Informazioni: 0547-79205   infomusei@cesenatico.it 
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CALENDARIO CONTEST V-U-SHF 
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=148&lang=it 

 
 
 
 
 

 
 

PREMIAZIONE CONTEST V.M.D. 2010  
 

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

aggiornati al 1 ottobre 2011 
 
 
 
 

IQ5BL Scandicci, (Florence) Tuscany 430.32500MHz +1.600  
IQ6PE Pescara, (PE) Abruzzo 431.43750MHz +1.600  

IR0AAA Rome Lazio 430.32500MHz +5.000  
IR0AAI Oristano Sardinia 431.51250MHz +1.600  

IR0BP Perugia Umbria 431.41250MHz +1.600 
IR0CD Viterbo Lazio 145.73750MHz -0.600  
IR0K Terni Umbria 430.33750MHz +1.600  

IR0MA Roma Lazio 145.99375MHz -1.975 430.00625MHz +5.000 1297.45000MHz -55.000 1285.50000MHz  
IR0UAS Assisi Umbria 430.21250MHz +5.600  

IR0UCA Scandriglia (RI) Lazio 430.40000MHz +5.000 
IR0UCB Sigillo Umbria 431.43750MHz +1.600  

IR0UEI Rieti Lazio 430.17500MHz +1.600  
IR0UEZ Monti Tiburtini (Roma) Lazio 431.45000MHz +1.600 
IR0UFF Castelli Romani (Roma) Lazio 431.47500MHz +1.600 

IR0UP Perugia Umbria 430.15000MHz +1.600  
IR1ALB La Morra - CN - Piemonte 145.77500MHz -0.600  

IR1CJ Torino Piemonte 144.98750MHz +1.000 430.01250MHz +1.600 1285.00000MHz  
IR1UCB Albugnano - AT - Piemonte 430.10000MHz +1.600  

IR1UDI Casale Monferrato (AL) Italy 145.68750MHz -0.600 430.02500MHz +1.600  
IR1UF Genova Liguria 430.47500MHz +5.000  
IR1UGQ Savona Liguria 145.75000MHz -0.600 

IR2AF Villanuova sul Clisi (Bs) Lombardia 144.91250MHz +0.000  
IR2UBG Brescia Lombardy 431.56250MHz +1.600  

IR2UDY Milan Lombardy 431.43750MHz +1.600 1297.22500MHz -6.000 1297.95000MHz  
IR2UDS Monte Penice (PV) Lombardy 431.37500MHz +1.600 

IR2UEZ Bernate Ticino 431.61250MHz +1.600 1297.27500MHz -6.000 1297.95000MHz  
IR2UX Erba (CO) Lombardy 431.66750MHz +1.600  

IR3DA Chioggia (Venice) Italy 145.66250MHz -0.600 430.01250MHz +5.000 1297.00000MHz -30.000 1295.00000MHz  
IR3DB Verona Italy 430.45000MHz +5.000  

IR3ED Trieste Italy 144.66250MHz 
IR3UAE Belluno Italy 430.02500MHz +1.600  

IR3UBH Pordenone Italy 1297.02500MHz -6.000 1273.00000MHz  
IR3UBZ Udine Italy 433.02500MHz -1.600 1297.30000MHz  

IR3UEF Monselice (Padova) Italy 145.61250MHz -0.600 430.47500MHz +5.000 1297.22500MHz -30.000 
1294.00000MHz  

IR3UEZ Trieste IT 431.45000MHz +1.600  
IR3UFH 430.72500MHz +5.000  

IR3UFN Monte Rubbio Italy 145.68750MHz -0.600 430.55000MHz +5.000 1296.00000MHz  
IR3UFO Col Visentin (Belluno) Italy 430.40000MHz +5.000 1296.50000MHz  

IR3UIB Pordenone Italy 431.52500MHz +1.600 1297.70000MHz  
IR3UIC Trieste Italy 431.55000MHz +1.600 1297.47500MHz  

IR3UJ Monfalcone Hotspot IR3UIB Italy 430.07500MHz +1.600  
IR4UBL Piacenza Emilia Romagna 430.56250MHz +5.000  

IR4UBP Monte Canate Pellegrino Parmense (PR) 430.42500MHz +5.000  
IR4URE Reggio Emilia (RE) Italy 430.26250MHz +5.000  
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RIPETITORIIN ITALIA  

aggiornati al 1 ottobre 2011 
 

IR5AH Monte Labro (GR) Tuscany 145.71250MHz -0,600 
IR5UAX Arezzo Tuscany 435.51250MHz +1.600  
IR5UBH Amiata Tuscany 431.53750MHz +1.600  

IR5UBM Figline Valdarno Tuscany 430.02500MHz +1.600  
IR5UBN Scandicci (Florence) Tuscany 431.61250MHz +1.600  

IR5UBS Lucca Tuscany 431.48750MHz +1.600 
IR5UI Florence Tuscany 145.63750MHz -0,600 
IR6L L´Aquila Abruzzo 145.65000MHz -0.600  
IR6O Teramo Abruzzo 145.67500MHz -0,600 

IR6UBM Monte Majella Abruzzo 430.11250MHz +1.600  
IR6UCC Monte Maiella (CH) Abruzzo 145.68750MHz -0.600 430.01250MHz +5.000 1.27000MHz  

IR6UCI Monte Majelletta Abruzzo 431.51250MHz +1.600 
IR6UCO Pesaro Marche 431.462,5MHz +1.600  
IR6UCW Macerata Italy 430.38750MHz +5.000  

IR6UCY Pescara Abruzzo 431.43750MHz +1.600  
IR6UDD Teramo Abruzzo 430.27500MHz +1.600  

IR7AZ San Giovanni Rotondo Puglia 145.97500MHz -1.250  
IR7UBA Bari Puglia 145.61250MHz -0.600 430.30000MHz +1.600  

IR7UBB Bari Puglia 145.78750MHz -0.600  
IR7UBL Alliste Puglia 430.01250MHz +1.600 
IR7UBP Neviano (LE) 430.50000MHz +5.000  

IR7UN Locorotondo Italy 430.27500MHz +1.600  
IR8AW Napoli Italy 430.42500MHz +5.000  

IR8BA Benevento (Campania) Italia 145.78750MHz -0.600  
IR8BF Cozzo Cervello Cosenza 145.75000MHz -0.600  

IR8BJ Monte Scuro (cs) Cosenza 145.62500MHz -0.600 1297.95000MHz  
IR8BQ Abriola (PZ) Basilicata 145.68750MHz -0.600  
IR8BT Battipaglia (SA) Italy 430.45000MHz +5.000  

IR8CA Pompei /Napoli Italy 145.66250MHz -0.600 430.47500MHz +5.000 1295.00000MHz  
IR8PB Cosenza Calabria 145.67500MHz -0.600  

IR8UAE Trevico (Campania) Italia 430.22500MHz +1.600  
IR8UAF Avellino (Campania) Italia 430.50000MHz +5.000  

IR8UAG Benevento (Campania) Italia 431.92500MHz -1.600  
IR8UAX Cozzo Cervello (cs) Cosenza 430.22500MHz +1.600  
IR8UY Campitello Matese (CB) Molise 431.50000MHz +1.600 

IR9AC Zafferana Etnea (CT) Italy 145.78750MHz -0.600  
IR9G Palermo Italy 145.66250MHz -0.600  

IR9P Palermo 145.63750MHz -0.600 430.15000MHz +1.600  
IR9UAA Catania Sicilia 430.37500MHz +5.000 
IZ0GQT B Roma Lazio 430.450MHz Simplex 

IZ4OTG B Cervia Ravenna 433.45000MHz +1.600 
IZ6UDS Trasacco Italia 145.72500MHz -0.600  
IW9GTR Catania Italia 430.20000MHz +5.000  

 
T79DV San Marino SM 431.48750MHz +1.600  

 
HB9OK Mt. Genoroso TI 439.56250MHz -7.600 

 
HB9RL Locarno TI 439.45000MHz -7.600 1259.10000MHz  

 
Pagina aggiornata da Alberto - IK0ZCW 

 
www.ik0zcw.it    www.cisarroma.it     www.dstar.cisarnet.it     www.radiomercato.com 

 



 28 

 

                     @ All right reserved 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 29 

 

                     @ All right reserved 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 
 
 

SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Oct 6 

YLRL DX/NA YL Anniversary Contest 1400Z, Oct 7 to 0200Z, Oct 9 

Makrothen RTTY Contest 0000Z, Oct 8 to 1559Z, Oct 9 

Oceania DX Contest, CW 0800Z, Oct 8 to 0800Z, Oct 9 

Scandinavian Activity Contest, SSB 1200Z, Oct 8 to 1200Z, Oct 9 

Pennsylvania QSO Party 
1600Z, Oct 8 to 0500Z, Oct 9 and 

1300Z-2200Z, Oct 9 

Arizona QSO Party 
1600Z, Oct 8 to 0600Z, Oct 9 and 

1400Z-2359Z, Oct 9 

EU Autumn Sprint, CW 1600Z-1959Z, Oct 8 

FISTS Fall Sprint 1700Z-2100Z, Oct 8 

North American Sprint, RTTY 0000Z-0400Z, Oct 9 

UBA ON Contest, CW 0600Z-1000Z, Oct 9 

10-10 Int. 10-10 Day Sprint 0001Z-2359Z, Oct 10 

NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0030Z-0230Z, Oct 12 

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

 RSGB 80m Club Sprint, CW 1900Z-2030Z, Oct 12 



 30 

 

                     @ All right reserved 

marchi.g@libero.it 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

From Greenland 
 
Many have had problems qsoing Vasek 
OX4OK, who had lost the preamplifier and so 
had a noise figure of 3 dB. But allowance must 
be made to his ambient conditions…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Groenlandia 
 

Molti avranno faticato a fare qso con Vasek 
OX4OK, che aveva perso il preamplificatore e 
così aveva figura di rumore 3 dB. Però bisogna 
tener conto delle sue condizioni ambientali… 

 
 
 
 
 
 
 

Scelta date contest EME 
 

I fattori di cui si deve tener conto sono: 
- periodo tradizionale 
- declinazione luna 
- degradazione (rumore cosmico e distanza luna) 
- non coincidenza con eventi importanti 

 
Purtroppo non è praticamente possibile la data perfetta, che 
soddisfi tutti i quattro criteri. Come si stanno regolando i tre 
attuali promotori? 
 
ARRL – per il 2011 hanno privilegiato la bassissima degrada-
zione, scegliendo le date nei tradizionali mesi di settembre (tra 
l’altro sovrapponendosi sull’ARI CW/SSB), ottobre e novem-
bre. 
Apriti cielo, tanti americani hanno protestato perché in quelle 
date la declinazione non è ai massimi, ma solo moderatamente 
positiva. Il grosso del mondo EME si trova sopra l’equatore, e 
le alte declinazioni danno una finestra più lunga. 
Quindi alte declinazioni privilegiano i “lunatici” del nord e 
penalizzano quelli del sud. Disuguaglianza poco amichevole, 
ma che ha una lunga tradizione in questo senso. 
Per il 2012, da quanto si è potuto capire da un sondaggio (che 
ha coinvolto anche me) sembra si stia tornando a date che privi-
legiano l’alta declinazione, accettando degradazioni non ai 
minimi (personalmente ho solo cercato di salvare da sovrapposi-
zioni la data dell’ARI CW/SSB del 2012). 
E siccome l’ARRL ha le categorie Mixed (CW+Digi) e CW, 
specialmente il CW è favorito dalla bassa degradazione che 
andrebbe privilegiata sulla declinazione come quest’anno. 
Dubus – Separa il contest CW dal digitale. Per favorire i micro-
ondisti (che usano la stessa parabola per più bande, cambiando 
l’illuminatore) il contest CW occupa ben 5 weekend. 
Anche nel 2011 hanno rigorosamente seguito la regola della 
declinazione più alta possibile, senza badare alla degradazione. 
Sgradevole sorpresa per il Digitale, per stare con declinazione 
alta nel 2011 hanno scelto il periodo di luna nuova, che notoria-
mente ha degradazione peggiorata dal rumore solare (in più una 
tempesta solare ha molto peggiorato le cose). 

 
 
 
 
 
 
 

Choice of EME contest dates 
 

These factors must be considered: 
-       traditional period 
-       moon declination 
-       degradation (cosmic noise and moon distance) 
-       no other important event 

 
Satisfying all four factors is obviously impossible. 
What do the present three organizers? 
 
 
ARRL – for 2011 they privileged very low degradation, choos-
ing minimum degr. dates in September (disregarding ARI CW/
SSB), October and November. 
God help them! They got a lot of protests because in those dates 
the declination is not very high, just moderately positive. 
The majority of the EME world is above the equator, and high 
declination give longer lunar windows. So high declination 
privileges northern emers and penalize southern ones. 
Not very friendly, but there is a long tradition of this choice. 
For 2012, from what I could understand from a sounding of 
several emers (including me), the majority is favouring the 
return to high declination dates, accepting non optimum degra-
dations (personally I just tried to save the date of the ARI CW/
SSB for 2012). 
Since ARRL has just two categories, Mixed (CW+Digi) and 
CW, both with CW for which low degradation is important, the 
more logical choice should have been the one of this year, mini-
mum degradation. 
Dubus – Has separate contests for CW and Digital. 
In order to favour microwavers (who use the same dish for 
many bands, changing the feed), the CW contest is spread over 
5 weekends! 
As usual, also in 2011 they chose maximum declination dates, 
without considering degradation. The bad surprise was for Digi-
tal, because, in order to have maximum declination, they chose 
the date of New Moon, which has high Solar noise (and this 
year there was also a Solar Storm which made things worse). 
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Scommettiamo che nel 2012 faranno il digitale il 14-15 luglio o 
il 11-12 agosto quando la declinazione è massima (ed è alta 
anche la degradazione)? 
ARI – Essendo nato ai tempi del CW, ha sempre privilegiato 
basse degradazioni purché con declinazione positiva. Anni fa 
bassa degradazione ed alta declinazione circa coincidevano, da 
un paio d’anni si sono sfalsate da cui la logica precedenza alla 
bassa degradazione. Si batte ogni anno per salvare 
dall’invadenza di DUBUS ed ARRL una data in aprile-maggio 
per il Nuovi Modi (digitale) ed in settembre-ottobre per il CW/
SSB, cercando anche di non sovrapporsi ai numerosi contest 
terrestri. 
 
Personalmente non condivido questa “fisima” dell’alta declina-
zione, se a scapito della degradazione. Ho una finestra più lun-
ga, d’accordo, ma non solo io, anche gli altri concorrenti 
dell’emisfero nord. 
Perché favorire svedesi e norvegesi a spese di sudafricani ed 
australiani? 
 
Le minime degradazioni possono essere dell’ordine di un solo 
dB. Gli altri weekend tendono ad avere almeno 2-4 dB di degra-
dazione. Avere 3 dB in meno vuol dire riuscire a fare molte più 
stazioni piccole, che sono la salvezza nell’ultima parte del 
contest, quando si può dedicare loro più tempo pur di aggiunge-
re qso. Si inizia un contest digitale con 10 qso/ora, poi ci si 
rende gradatamente conto che la media continua a scendere e si 
va a caccia dei piccoli. Che sono qrv per normale attività di fine 
settimana durante Dubus ed ARRL che favoriscono le stazioni 
maggiori, mentre sono spesso in contest anche loro durante 
l’ARI, grazie alla sua intelligente suddivisione per categorie, e 
quindi più numerosi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bet that in 2012 they will keep the Digi contest on 14-15 July 
or 11-12 August when declination is at maximum (and also 
degradation is high)! 
ARI – Being born when only CW was used, date choice did 
always privilege low degradation, with at least positive declina-
tion. 
Years ago dates of low degradation tended to have also high 
declination. 
Presently this is no longer so, so low degradation has been the 
favoured factor. 
And every year it must battle against the encroachment of DU-
BUS and ARRL in order to save a date in April or May for New 
Modes (digital) and in September or October for CW/SSB, also 
avoiding the numerous tropo contests. 
 
Personally I am against this “whim” of high declination, if it 
does not correspond also to low degradation. It gives me a 
longer window, but so do all the other northern competitors. 
Why favour Swedes and Norwegians at the expense of South 
Africans and Australians? 
 
Low degradation can be under 1 dB. Normal weekends have 2-4 
dB of degradation. 
Having a 3 dB advantage means being able to work many more 
small stations, which are what saves the last part of each con-
test, when you can dedicate them more time. 
One starts a digital contest with 10 qso/hour, then this rate 
gradually decreases and the hunt for small stations becomes 
important. These are usually qrv just for normal weekend activ-
ity during Dubus and ARRL since their rules favour the bigger 
stations. During ARI instead they are often also contesting, 
thanks to its intelligent categories, so they are also more. 
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Prima stazione spaziale cinese 
 
 

Lanciato in perfetto orario alle 15,15 
di giovedì 29 settembre, il Tiangong-1 
(Palazzo Celeste) che materializza l’ambito sogno 
di Pechino di possedere una propria stazione spa-
ziale abitata intorno alla Terra. 
Il lancio è avvenuto dal centro spaziale di Jiuquan 
nella provincia di Gansu utilizzando un razzo Lun-
ga Marcia-IIF.  
Alla sommità c’è Tiangong-1, il primo laboratorio 
lungo 10,5 metri e largo poco più di quattro sul 
quale potranno abitare dei taikonauti cinesi. 
 
IL PRIMO PASSO - Questa prima missione serve 
a collaudare le tecnologie necessarie alla sopravvi-
venza dell’uomo per lunghi periodi. Se tutto andrà 
bene e il laboratorio volerà sulla sua orbita tra 400
-500 chilometri altezza, entro l’anno sarà mandata 
la navicella Shenzhou-8 per collaudare un aggan-
cio automatico. A bordo non ci saranno infatti tai-
konauti. La Cina finora non ha mai sperimentato 
nelle tre missioni abitate lanciate finora questa 
tecnologia essenziale per lo sviluppo della stessa 
stazione. Una volta dimostrata questa capacità, 
l’anno prossimo dovrebbero partire altre due navi-
celle (Shenzhou-9 e 10) con a bordo due o tre tai-
konauti che entreranno nella base. In una di esse 
dovrebbe esserci anche la prima taikonauta sele-
zionata l’anno scorso.  Finora la sua indentità non 
è conosciuta. 
 
OBIETTIVO SPAZIO -  Il lancio di Tiangong-1 
rappresenta per Pechino, l’avvio del terzo passo 
necessario per insediare l’uomo intorno alla Terra. 
Il primo era la realizzazione della navicella abitata 
Shenzhou per partire e tornare sulla Terra, il se-
condo la realizzazione delle tecnologie necessarie 
per le passeggiate spaziali con tute adeguate e per 
gli agganci in orbita tra veicoli diversi, il terzo la 
costruzione di una base orbitale. 
L’obiettivo per il Celeste Impero è di avere entro il 
2020 una stazione formata da tre moduli (ciascuno 
di 20 tonnellate) e pesante complessivamente 60 
tonnellate. Quindi sarà molto più piccola della sta-
zione internazionale Iss che raggiunge le 400 ton-
nellate ma garantirà una presenza e un’autonomia 
di grande valore tecnologico e politico oltre che 
militare. Il lancio di oggi è dunque un primo passo 
importante. 
 
 
Giovanni Caprara 

 
 

Chinese spatial station    
 
 

The objective in Peking to have a 
proper laboratory orbitante with on 

board the taikonautis. Launched in perfect sched-
ule on Thursday at 15,15 o'clock 29 September, 
the Tiangong-1 (Celestial Building) that it materi-
alizes the circle dream in Peking to possess an own 
inhabited spatial station around the Earth. The 
throwing has happened from the spatial center of 
Jiuquan in the province of Gansu using a rocket 
Long March-IIF.   
To the summit there is Tiangong-1, the first labo-
ratory along 10,5 meters and little breadth more 
than four on which you/they can live some Chi-
nese taikonautis.    
 
The First Footstep - This first mission serves to 
test the necessary technologies to the survival of 
the man for long periods. If everything will be all 
right and the laboratory will fly on its orbit 
among 400-500 kilometers height, within the year 
the nacelle Shenzhou-8 will be sent for testing an 
automatic hookup. On board there won't be in 
fact taikonautis. Till now China has never experi-
mented in the three inhabited missions launched 
this essential technology for the development of 
the same station till now. Once shown this ability, 
next year you/they should depart other two na-
celles (Shenzhou-9 and 10) with on board two or 
three taikonautis that will enter the base. In one of 
them should be also us the first selected taiko-
nauta last year.  Till now its indentità is not 
known. 
    
Objective Space - The throwing of Tiangong-1 
represents for Peking, the start of the third neces-
sary footstep to install the man around the Earth. 
The first one was the realization of the inhabited 
nacelle Shenzhou to depart and to return on the 
Earth, the second the realization of the necessary 
technologies for the spatial walks with suitable 
overall and for the hookups in orbit among differ-
ent vehicles, the third one the construction of an 
orbital base.                    
The objective for the Celestial Empire is to have 
within 2020 a station formed by three forms 
(every of 20 tons) and heavy altogether 60 tons. 
Then it will be very smaller than the international 
station Iss that reaches the 400 tons but it will 
guarantee a presence and an autonomy of great 
technological and political value over how mili-
tary. Today's throwing is therefore a first impor-
tant footstep. 
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Scout Observer: controlla-
re i satelliti con un iPhone 

 
Coolfiresolutions è una ditta a-
mericana che ha presentato que-
sto Scout Observer, un kit com-
pleto in grado di osservare il comportamento dei 
satelliti mediante un normalissimo iPhone. 
 
Il dispositivo si presenta con un dock su cui va in-
serito lo smartphone della mela, di cui viene sfrut-
tata la funzionalità GPS, e mediante il quale si può 
accedere a tutta una gamma di funzioni molto a-
vanzate. Fra queste troviamo l'analizzatore di 
spettro di frequenza, il misuratore di potenza del 
segnale, e altre funzioni molto avanzate fra cui il 
LNB (Low Noise Block Downconverter). 
 
Lo Scout Observer sostituisce di fatto sistemi mol-
to più complessi utilizzati specialmente in ambito 
militare, in genere molto più pesanti e costosi. Il 
peso infatti si aggira intorno ai 3 Kg contro i 72 Kg 
di un sistema tradizionale, mentre per quanto ri-
guarda il prezzo questo non è ancora stato rivelato, 
insieme con la data di commercializzazione che si 
colloca in un generico terzo quadrimestre del 
2011.  

 
 

Scout Observer: to check 
the satellites with an 
iPhone 
  
Coolfiresolutions is an Ameri-

can firm that has introduced this Scout Observer, 
a kit complete able to observe the behavior of the 
satellites through a normal iPhone.  
  
The device introduces him with a dock on which 
the smartphone of the apple must be inserted, of 
which the functionality is exploited GPS, and 
through which can be entered to a whole range of 
very advanced functions. Among these we find the 
analyser of ghost of frequency, the measurer of 
power of the signal and other very advanced func-
tions among which the LNB (Low Noise Block 
Downconverter). 
   
The Scout Observer replaces of made systems 
very more complexes especially used in military 
circle, generally very heavier and expensive. The 
weight in fact it wanders around the 3 Kgs against 
the 72 Kgs of a traditional system, while as it re-
gards the price this not been revealed yet, together 
with the date of marketing that places in a generic 
2011 third period of four mounth. 
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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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L'avventura delle due Lune:  
così si spiega la faccia "ruvida" 

 
Su Nature la ricerca di uno scienziato californiano. 
L'ipotesi è che il nostro satellite ruotasse affiancato 
a un gemello più piccolo. Fino alla collisione, che 
sarebbe all'origine della diversa conformazione 
della crosta lunare 

 
Un giorno molto lontano la Terra aveva due lune. Poi una impattò 
sull'altra molto dolcemente, quasi planando su di essa e plasmò 
metà della sua superficie. Questo quadro della storia del nostro 
satellite ha il pregio di spiegare perché la Luna, quella che oggi 
splende nei nostri cieli, ha due facce così diverse. Quella che è 
rivolta a noi infatti, è molto più ricca di pianure rispetto a quella che 
non si mostra mai e che è molto più ricca di altopiani. 
Sia la Luna che oggi vediamo che quella che non esiste più si for-
marono circa 4,5 miliardi di anni fa, dallo scontro tra un asteroide 
grande più o meno come Marte con il nostro pianeta. L'impatto 
originò un gran numero di piccoli e grandi 
oggetti che vennero sparati nello spazio. 
Fino ad oggi si pensava che un corpo più 
grande degli altri e posizionato in un punto 
nello spazio che non risentisse troppo della 
gravità terrestre, abbia attirato la maggior 
parte dei corpi espulsi dalla Terra, diventan-
do via via il satellite che oggi vediamo spen-
dere in cielo, la Luna. Ma così, secondo la 
nuova ipotesi, non fu, perché anche un altro 
oggetto andò ad accrescersi attorno alla 
Terra, fino a diventare un satellite naturale 
con una massa di circa un trentesimo di 
quella lunare, o, se si vuole, con un diametro 
di circa 1.000 km.  
I due satelliti iniziarono a ruotare più o meno sulla medesima orbita 
che però migrava via via verso l'esterno, ossia si allontanava dalla 
Terra. Spiega Francis Nimmo della University of California di 
Santa Cruz che ha pubblicato la sua ricerca su Nature: "Quando i 
due corpi arrivarono a una distanza di circa un terzo di quella che 
oggi possiede la Luna, cioè circa 10 milioni di anni dopo la loro 
formazione, iniziò a farsi sentire su di loro la gravità del Sole che 
agì su i due oggetti in modo diverso, in quanto differenti erano le 
loro masse. Questo ebbe come risultato lo scontro tra i due oggetti. 
L'impatto però avvenne molto dolcemente perché in due corpi si 
trovavano sulla medesima orbita". 
Nelle prime ore dopo l'impatto la gravità avrebbe schiacciato la 
luna più piccola sulla crosta di quella più grande, come fosse una 
grande frittella. A questa complessa ipotesi Nimmo e i suoi collabo-
ratori sono arrivati grazie a simulazioni al computer che hanno 
ricostruito gli eventi che si ebbero dopo lo scontro tra l'asteroide e 
la Terra.  
E tutto ciò spiegherebbe non solo perché il lato invisibile della 
Luna è formato da più altopiani che non quello visibile, ma anche 
perché la crosta del lato nascosto possiede uno spessore di circa 50 
km superiore alla crosta del lato lunare visibile. 
Una spiegazione "interessante e provocatoria", l'ha definita Peter 
Schultz, planetologo alla Brown University di Providence (Rhode 
Island), perché potrebbe spiegare l'anomalia della struttura lunare, 
ma al momento essa va presa come un'ipotesi e solo quando avremo 
dati più sicuri e certi potremo avere una conferma o meno di questa 
tesi. La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando la 
Nasa invierà attorno alla Luna la missione Graal, progettata proprio 
per sondare l'interno del satellite e ottenere misurazioni molto pre-
cise della sua gravità. 

 
 

The adventure of the two Moons:  
so the face explains him "rough"   

 
On Natures the search of a Californian scientist. 
The hypothesis is that our satellite rotated placed 
side by side to a smaller twin. Up to the collision, 
that would be to the origin of the different confor-
mation of the lunar crust 
   
A very distant day the Earth had two moons. Then an had an impact 
on the other very softly, almost gliding on it and it moulded halves 
his surface. This picture of the history of our satellite has the merit 
to explain because the Moon, that that shines today in our skies, it 
has two so different faces. That that is turned to us in fact, it is very 
richer than lowlands in comparison to that that never appears and 
that it is very richer than highlands. 
Is the Moon that today we see that that that doesn't exist anymore 
they were formed ago around 4,5 million years, from the clash 

among a great asteroid more or less as Mars 
with our planet. The impact originated a big 
number of small and great objects that were 
shot in the space. Thin to today was thought 
that a greater body of the others and posi-
tioned in a point in the space that didn't hear 
again too much any terrestrial gravity, has 
attracted the most greater part of the bodies 
expelled by the Earth, becoming as the satel-
lite that we today see to spend in sky the 
Moon. But so, according to the new hypothe-
sis, it was not, because also another object 
went to grow around the Earth, up to become 
a natural satellite with a mass of around a 
thirtieth of that lunar, or, if he/she is wanted, 

with a diameter of around 1.000 kms.  
The two satellites began to rotate more or less on the same orbit that 
however it migrated as toward the outside, or rather it estranged 
from the Earth. 
Explains Francis Nimmo of the University of California of Saint 
Cruz that has published search on Natures: "When the two bodies 
reached a distance of around a bystander of that that today possesses 
the Moon, that is around 10 million years after their formation, it 
began to make hear on them the gravity of the Sun that acted around 
two objects in different way, in how much different they were their 
masses. This had resulted as the clash among the two objects. The 
impact however it very softly happened because in two bodies they 
were found on the same orbit."     
In the first hours after the impact gravity would have crushed the 
smallest moon on the crust of that greater, as it was a great pancake. 
To this complex hypothesis Nimmo and his collaborators have 
reached simulations graces the computer that have reconstructed the 
events that were had after the clash between the asteroid and the 
Earth. 
And all of this would not only explain because the invisible side of 
the Moon is formed from more highlands that not that visible, but 
also because the crust of the hidden side possesses a thickness of 
around 50 superior kms to the crust of the visible lunar side.   
An explanation "interesting and provocative", Peter Schultz has 
defined her, planetologist  to the Brown University of Providence 
(Rhode Island), because you/he/she could explain the anomaly of the 
lunar structure, but to the moment it must be picked up as a hypothe-
sis and solo when we will have given surer and certain we can have 
a confirmation or less than this thesis. The answer could arrive in the 
next months, when the Nasa will send around the Moon the mission 
Graal, projected really to sound the inside of the satellite and to get 
very precise measurements of his gravity. 
 
Luigi  Bignami 
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In preparazione i convegni autunnali in Lombardia a Lentate sul Seveso il 7 ottobre, in Puglia-
Basilicata a Bari 8 ottobre, in Sicilia a Piedimonte Etneo il 9 ottobre, nel Lazio Convegno Naziona-
le di Roma, il 22 ottobre, seguiranno a breve le locandine con i programmi in dettaglio. Inoltre in 
Toscana i gruppi e centri  associati come lo SHADO di Lucca svolgerranno il convegno il 30 Otto-
bre, e il GAUS svolgerà il suo XII Convegno il  13 novembre. 
Aggiornamenti della statistica delle segnalazioni ed avvistamenti UFO del 2010/2011. (news 
del  27.9.2011) 
 
Sul sito web della Casa Bianca pubblicato il testo della petizione per sollecitare il Presidente degli 
Stati Uniti, difare aprire i dossier riguardanti gl i UFO e la presenza extraterrestre:  “Questa peti-
zione chiede al Presidente di comunicare al popolo americano ciò che è risaputo riguardo delle inte-
razioni a lungo trattenute dal governo con esseri extraterrestri. Si chiede inoltre che vengono aperte 
delle audizioni del Congresso per consentire alla gente di venire a conoscenza di questo tema”. 
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/immediately-disclose-governments-knowledge-
and-communications-extraterrestrial-beings/bGWkJk9Y (news del  27.9.2011) 
 
Fisica. Nell'intervista la astrofisica Margherita Hack, ammette  che  si aprirebbero anche scenari 
da fantascienza: "oggi per esempio - dice Hack - si ritiene che sia impossibile percorrere le enor-
mi distanze cosmiche che separano un sistema solare da un altro a causa dell’impossibilità di su-
perare la velocità della luce".  (news del  24.9.2011) 
 
Fisica. Superata la velocità della Luce. Esperimento CERN di Ginevra ed INFN del Gran Sasso. I 
neutrini sarebbero stati più veloci di circa 60nanosecondi. (news del  24.9.2011) 
 
Comunicazione importante riguardante il  Convegno Nazionale di Roma, che si svolgerà sabato 
22 ottobre con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Roma e del Consiglio Regionale del 
Lazio. Ricordiamo che il convegno è gratuito, ma per la partecipazione sarà necessaria la preno-
tazione preventiva da effettuarsi con registrazione presso il responsabile organizzativo del conve-
gno, Silvio Eugeni alla email: seugeni@cunlazio.net entro e non oltre il 15 ottobre (news 
del  13.9.2011) 
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REGOLAMENTO  
http://www.retor.it/ari/files/dip_4.pdf   



 41 

 

                     @ All right reserved 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dcia.it/iffa  
  

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al  25 Settembre 2011  
Referenze censite:   510  
Referenze attivate:  377 
Attivazioni:    766 
Referenze convalidate:   374 
Attivazioni convalidate:   646 

Referenze attivate:  73,92% 
 

73-44s 
WFF international authorized representatives 

Sezione A.R.I. of Mondovì 
IK1GPG Massimo (IFFA Award Manager) 

IK1QFM Betty (IFFA Technical Award Manager)   
 

***In www.dcia.it/it/iffa  trovate il regolamento/FAQ del diploma IFFA aggiornato alla data del 01/10/2011 
 

 
         www.dcia.it      
              dci_info@alice.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 25 Settembre 2011 
Referenze censite : 12.235 
Referenze attivate: 9.628 
Attivazioni:  17.212 
Referenze convalidate:  99,77%  
Referenze attivate: 78,69% 

 
***In  www.dcia.it  trovate il regolamento/FAQ del diploma DCI  aggiornato alla data del 01/10/2011  

 
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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Caro Ovidio I1SCL, 
ecco un breve resoconto per "INFO-RADIO" dell'ulti-
ma fatica. Sempre molto utile il tuo supporto! 
Insieme a Gianni i1yhu abbiamo attivato, ad inizio  di set-
tembre, ai fini del DCI la nuova referenza IM176 : le mura e 
le porte di Bajardo (IM). 
Questo borgo medioevale adagiato sul culmine di una colli-
na  ha una lunga storia, spesso tragica, come  il terremoto del 
1887 che sorprese buona parte degli abitanti in chiesa il cui 
crollo causò  numerosissime vittime. 
Non siamo riusciti a portare a termine l'attivazione nel corso 
della prima" uscita" a causa della pessima propagazione sia 
in 20m che in 40m. Chiamavo, chiamavo senza ottenere 
alcuna risposta. Dopo due ore abbiamo sospeso le trasmis-
sioni che ho ripreso una decina di giorni dopo riuscendo a 
completare il quorum necessario per l'accredito dell'attiva-
zione. 
Come sempre gli "indigeni" sono  sospettosi dei "furesti " e 
cercano inizialmente di porre delle difficoltà protestando ad 
es. per la posizione della vettura ecc; poi capite le buone 
intenzioni ti offrono anche da bere. 
Nel corso dell'attivazione abbiamo avuto la gradita visita di 
Roberto IK1DFH e di Pino IZ1OQB che sono saliti da Arma 
per salutarci e confortarci per il fatto di non riuscire a rag-
giungere il quorum, difficoltà che anche loro hanno diretta-
mente sperimentato. 
Condizioni di trasmissione : antenna verticale 20-40m , 
IC706, accordatore,  batteria auto 
Al prossimo new -one. 
 
Ciao 73  de 
Gianni  I1UWF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At beginning of September, together with Gianni I1YHU , 
we worked a new DCI reference IM176 : Mura e Porte di 
Bajardo. 
This very old village is laying on a hill and it has a long his-
tory, sometimes tragic as during year 1887 an earthquake 
destroyed the church and many inhabitants  . We were not 
able to complete the activation due to a very poor propaga-
tion , after two hours I closed the radio and  ten days later  I 
came back again reaching the quorum. During activation we 
were visited by Roberto IK1DFH and Pino IZ1OQB . 
Working conditions : vertical antenna 20-40m , IC706 and 
tuner, car battery . See you from the next new-one. 
 
Ciao 73 de  
Gianni I1UWF 
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                   www.aribusto.it                               ik2uvr@aribusto.it  
                                                                      

                                                                                                                                                                         
                 

 

Questo è l'indirizzo dove inviare la documentazione per richiedere  l'ac-
credito di una operazione DAI:  

dai@aribusto.it  

Questi sono gli indirizzi per inviare le richieste di nuove ref erenze o 
per la modifica/cancellazione di referenze esistenti:    

ik2uvr@aribusto.it        ik1awv@rblob.com  
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***IN SOSTITUZIONE DI QUELLA 
SALTATA IL 1° OTTOBRE 2011*** 

 
 
Sabato 8° Ottobre 2011, condizioni meteo permettendo, attiverò le referenze VN 0029 e VN 0168 relative alla 
provincia di Rovigo, entrambe valide per il DAI. 
La mia tabella di marcia sarà: 

 
ore 07.45 -  Partenza dalla mia residenza. 
ore 08.45 -  Arrivo a Badia Polesine, presso la Abbazia della Vangadizza (VN 0029). 
ore 09.00 -  Inizio trasmissioni. 
ore 10.45 -   Fine trasmissioni e spostamento in località Baruchella. 
ore 11.30- Inizio Trasmissioni da Chiesa di San Pietro Martire (VN 0168). 
ore 13.00- Fine trasmissioni e rientro in sede. 

 
Le mie condizioni operative sono: 
ICOM IC 7400 - ANTENNA STILO CARICATA h. 175 cm o in alternativa canna da pesca hm da 10 mt. – 
100W 
BANDA 40 mt. Solo SSB. Il mio apparato è ancora allo stato naturale, ciò vuol dire che può operare fino a 7100 
khz. Mi auguro quindi di poter trovare una porzione di banda libera in modo tale da dare la possibilità a tutti gli 
hunters di collegarmi da queste referenze rare. 
Confermo il qso per tutti via bureau, ma se qualcuno vuole la qsl diretta dovrà spedirmi la sua sempre via diretta, 
allegando busta pre-affrancata e pre-indirizzata, al seguente indirizzo: 
 

 
Giacomo Bianchi - IZ3DBA - 

Ufficio Postale di SONA 
Casella Postale 14 

37060 SONA (VERONA) 
 
In mancanza, risponderò via bureau. 
Mi auguro di ascoltarvi numerosi nella speranza di un sabato con ottima propagazione. 
73 a tutti de 
IZ3DBA Op. Jack 

ABBAZIA DELLA VANGADIZZA 
Badia Polesine (Rovigo) 

CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE 
Località Baruchella 

Giacciano con Baruchella (Rovigo) 
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            hb9tza@gmail.com  
 
 
Indirizzo della home page dei castelli svizzeri: 
DCS - Diploma Castelli Svizzeri:  
http://castles.ham-radio.ch/      ( consigliati schermo 1680x1050  ed Explorer )   
 
ed anche per il DAS - Diploma Abbazie Svizzere :  
http://castles.ham-radio.ch/DAS_Intro/DAS_Menu.htm    (indirizzo provvisorio ) 
 
questi valgono anche naturalmente per tutti i diplomi correlati: DCTI, DCSI, DCSR , DCIN ; ed anche  DATI, DAIN,DATI ; 
dalle pagine di menu' del DCS - poi c'e' il link a molti altri diplomi di castelli e abbazie del mondo. 

 
   
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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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://www.arasitalia.it/IVA  
 
 
 
 

 
 

 

 
http://www.arasitalia.it/DAV  

  
  

http://www.arasitalia.org/DAV 
http://www.arasitalia.org/IVA  
 
Le classifiche(attivatori, hunters, SWL) sui siti sono sempre aggiornate in maniera automatica e sono le uniche fonti di 
invio dei diplomi. 
Gli SWL che desiderano il diploma, devono registrarsi sul sito ed inserire sullo stesso i loro rapporti di ascolto. 
  
73 de, IT9GCG(Enzo) 
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 www.assoradiomarinai.it  
               
 
 
 
 
 
 
 
 

it9mrm@gmail.com 
  
Ecco qui l'album "digitale" delle foto fatte durante tutto il periodo di attivazione del nominativo speciale IIØIA-
DU:    
http://www.aribassolazio.it/photo-gallery/category/17-iioiadu-special-award-nave-duilio.html 
 
Speriamo presto di poter pubblicare anche un video degli eventi che si sono "troppo rapidamente" succeduti in 
quest'ultima 20ina di giorni e che ci hanno regalato tantissime emozioni e soddisfazioni. 
 
73 de Cosmo IWØHP (MI-227) 

 
Eddy Teirbrood (5N7ET) è un marinaio belga imbarcato sulla “Nave Janes Ensor”, 
una draga battente bandiera belga. Attualmente la nave è in operazioni di draga 
nella foce del Rio Paranà, l’ultima posizione della nave era nelle vicinanze del porto 
di Rosario (porto fluviale). Eddy è molto operativo in radio, sia in Maritime Mobile 
che barrato /LU (dalla citta di Buenos Aires) e lo si trova spesso in 10 metri 20 e 40 
metri in fonia. 
Dice Eddy che per i prossimi 5 anni sarà operativo dall’Argentina e preferisce 
scambiare QSL via Eqsl oppure via diretta al suo indirizzo personale via QRZ.com. 
La Nave Janes Ensor, nominativo internazionale ORKM, numero IMO 7802964, è 

stata costruita nel 1980 nei cantieri di Antwerp in Belgio, è lunga 112 m, alta 18 m e profonda 6,5 m. La sua stazza lorda è di 
4,733 Tonn. 
La sua base di appartenenza è Bruges (Belgio) ed il suo armatore attuale è la “Sud Americana De Dragados” di Buenos Aires, 
Argentina. 
 
 
Stepan S. Tumanov, RA1AIF, è il marconista di bordo del cargo “ m/v 
MELL SELETAR” (ex ICE STAR) battente bandiera delle ANTIGUA & 
BARBUDA, il suo nominativo internazionale è V2EF5. La nave opera nella 
zona sud orientale delle coste cinesi, e abitualmente fa rotte tra Hong Kong 
e Manila (Filippine).    
Stepan è appena rientrato dalla sua licenza trascorsa a San Pietroburgo 
(Russia) e da qualche giorno ha iniziato, nel suo periodo libero dal servizio, 
ad operare da bordo con il suo apparato  YAESU FT-817 in QRP, un accor-
datore d’antenna ed un’antenna filare, è  assiduamente operativo  in CW, e 
quando può  effettua anche contatti in fonia. Per ricevere la conferma della 
sua QSL,  potete inviare la vostra via diretta al suo indirizzo : Stepan S. 
Tumanov - Shlisselburgsky pr. 14/1-127 - 192076, Sankt-Petersburg, Russia oppure via bureau, ad ogni modo risponderà  solo 
al rientro dal suo periodo di imbarco. 
La nave MELL SELETAR è stata costruita nel 2008 in Germania, presso i cantieri di Amburgo, il suo vecchio nome era ICE 
STAR  (fino al 5 luglio 2009). E’ lunga 129,5 metri e larga 20,6 m. la sua stazza lorda è 7633 tonnellate ed il suo massimo 
carico è di 8040 tonnellate. E’ una nave trasporto containers ed il suo attuale armatore è “Sainty  Shipbuilding Yangzhou - 
Yangzhou, China”. 
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 SWITCH - OFF (DAL SEGNALE TV ANALOGICO A QUELLO DIGITALE) 

LIGURIA  

 
DAL  10 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE 

http://www.tvdigitaldivide.it/tag/passaggio-digitale-terrestre-liguria/ 
http://www.digitaleterrestrefacile.it/tag/switch-off-liguria/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cari videomaker, 
anche quest'anno ritornano i nostri amati Teletopi, gli oscar delle micro web tv italiane. 
Il contest, giunto alla sua quinta edizione, si compone di una giuria di dieci giornalisti della televisione ed esperti di nuovi 
media. Presidente di giuria è la giornalista Carmen Lasorella. 
 
Potete iscrivervi direttamente online scegliendo una delle 8 categorie previste. 
L'iscrizione è aperta dal 1 ottobre e terminerà alla mezzanotte del 15 novembre. 
La premiazione si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 10 all'università di BOLOGNA. 
Ulteriori informazioni sulla premiazione vi verranno comunicate nelle prossime settimane.  
 
Informazioni sul contest sono su www.teletopi.tv e sul blog Netizen. 
 
Grazie e... che vinca il migliore ! 
Alessandro Saponara - Altratv.tv crew 

  
  

2011 
  
  

  
  

II sem 

  
Area 8  Liguria 

Area 9  Toscana e Umbria (incluse le provincie di La Spezia e Viterbo) 
Area 10  Marche* 

Area 119  Abruzzo e Molise* (inclusa la provincia di Foggia) 
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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  

 www.youtube.com/watch?v=107RLIaEAqk&feature=player_profilepage  
www.youtube.com/watch?v=o-B14z3cQ6M&feature=related 

 
 

 
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://archiviostorico.corriere.it 
 

Wilson Greatbatch 
 

Il papà del pacemaker che  
sognò di curare l'Aids 

 
Nove cose su dieci, di quelle che inventi, 
non funzionano ma, se sei un ricercatore, 
non devi temere il fallimento e non devi 
pensare soltanto al successo: la vera sod-
disfazione non sta nel risultato che ottieni, ma in quello che fai 
per ottenerlo. Era questa la filosofia di Wilson Greatbatch, l' 
inventore del pacemaker cardiaco, morto all' età di 92 anni a 
Buffalo, nello Stato di New York. La sua idea «numero dieci», 
quella vincente, fra le tante che ha avuto (ha brevettato nella sua 
vita 325 invenzioni), è servita per ridare il ritmo a migliaia di 
cuori in tutto il mondo. Ed è stata così «perfezionata» che, oggi, 
esistono pacemaker piccolissimi, impiantabili sotto la pelle, 
della grandezza di una scatola di cerini, capaci di «trasmettere» 
informazioni sull'attività del cuore a sistemi computerizzati e di 
essere regolati dall' esterno. Ben più sofisticati di quello costrui-
to da Greatbatch, nel lontano 1958. Ecco come è nata la sua 
idea. Nel 1956 Greatbatch era un assistente in ingegneria elettri-
ca all' Università di Buffalo: mentre stava costruendo un appa-
recchio per registrare il ritmo cardiaco, aveva sbagliato qualcosa 
e il dispositivo aveva cominciato a emettere impulsi 
elettrici che assomigliavano al battito del cuore. Il 
ricercatore fece due più due (ricordandosi le discus-
sioni in mensa con i colleghi cardiologi della Cor-
nell University di New York, dove aveva studiato 
ingegneria) e pensò che una stimolazione elettrica 
esterna poteva compensare il difetto di certi cuori, 
incapaci di battere al giusto ritmo. Cominciò, così, a 
costruire un dispositivo in grado di sostituirsi alla 
«centralina elettrica» naturale. Nel 1958 i medici 
del Veterans Administration Hospital di Buffalo 
dimostrano che l'apparecchio, della grandezza di circa cinque 
centimetri cubici, poteva controllare il ritmo cardiaco nei cani da 
esperimento. Così l'inventore-ricercatore comincia a lavorare per 
applicare questo dispositivo alle persone sofferenti di disturbi 
del ritmo, quelle che rischiano di non poter «rifornire» l' organi-
smo del sangue necessario al suo funzionamento e, soprattutto, 
di non garantire al cervello ossigeno e sostanze nutritive fonda-
mentali per la sua attività. Nel 1960, il dispositivo messo a punto 
da Greatbatch è impiantato in dieci persone, fra cui due bambini, 
con successo (il primo, il paziente zero, era un 77enne che dopo 
l' impianto sopravvisse 18 mesi). Oggi nel mondo, secondo le 
statistiche dell' American Heart Association, vengono impianta-
ti, ogni anno, almeno mezzo milione di pacemaker. L'invenzione 
del pacemaker ha guadagnato un posto nell'Olimpo dei dieci 
contributi più importanti dell' ingegneria per la società, secondo 
la National Society of Professional Engineers americana e Grea-
tbatch, nel 1998, è stato ammesso nella Hall of Fame, il clan 
degli americani famosi, a Akron, Ohio. Il ricercatore, nella sua 
lunga vita, che lo ha visto coinvolto nella Seconda guerra mon-
diale come esperto nella gestione dei radar, si è occupato anche 
di altro: ha studiato un' alternativa alle batterie di mercurio-zinco 
dei vecchi pacemaker, che avevano una durata limitata, propo-
nendo batterie al litio, più longeve. E ha dato vita a una sua 
compagnia che le produce, oggi leader mondiale. Ma si è inte-
ressato alla lotta all'Aids, con il sogno di poterla combattere con 
nuove cure, alla possibilità di sviluppare la fusione nucleare 
usando un tipo di elio, un elemento chimico trovato sulla Luna. 
E in tutto questo è sempre stato incoraggiato, in sessant'anni di 
matrimonio, dalla moglie Eleanor. 

 
 
 
 
 

The dad of the pacemaker that dreamt  
to take care of the Aids 

 
 
Nine things on ten, of those that you invent, 
they don't work but, if you are a researcher, 
you don't have to fear the failure and you 
don't have to think only about the success: 

true satisfaction is not in the result that you get, but in what you do 
for getting him/it. It was this the philosophy of Wilson Greatbatch, 
the inventor of the cardiac pacemaker, dead to the 92 year-old age to 
Buffalo, in the State in New York. His idea «number ten», that win-
ning, among the so many that has had (has patented in life 325 in-
ventions), has served for giving back all over the world in thousands 
the rhythm of hearts. And has been so «improved» that, today, 
dwarfish pacemakers exist, implantable under the skin, of the great-
ness of a box of matches, able «to transmit» information on the 
activity of the heart to computerized systems and to be regulated to 
the external. Well more sophisticated than that built by Greatbatch 
in the distant 1958. Here as idea was born. In the 1956 Greatbatch it 
was an assistant in electric engineering to the University of Buffalo: 
while  was building an instrument to record the cardiac rhythm, had 
mistaken something and the device had started to send forth im-

pulses voters that resembled to the heartbeat. The re-
searcher did two more two (remembering  the discus-
sions in cafeteria with the colleagues cardiologists of 
the Cornell University in New York, where had studied 
engineering) and he thought that a stimulation electric 
day-pupil could compensate the defect of certain 
hearts, incapable to beat to the correct rhythm. It 
started, so, to build a device able to replace with the 
«electric control unit» natural. In 1958 the physicians 
of the Veterans Administration Hospital of Buffalo 
show that the instrument, of the greatness of around 
five cubic centimeters, could check the cardiac rhythm 
in the experiment dogs. This way the inventor-

researcher starts to work for applying this device to the suffering 
people of troubles of the rhythm, those that risk not to be able «to 
supply» the organism of the necessary blood to operation and, above 
all, not to guarantee to the brain oxygen and fundamental nourishing 
substances for activity. In 1960, the device envoy to stung by Great-
batch is installed in ten people, among which two children, with 
success (the first one, the patient zero, was to 77 years old that after 
the install it survived 18 months). Today in the world, according to 
the statistics of the American Heart Association, are installed, every 
year, at least half million pacemaker. The invention of the pace-
maker has earned a place in the Olimpo of the ten most important 
contributions of the engineering for the society, according to the 
National Society of Professional Engineers American and Great-
batch, in 1998, has been admitted in the Hall of Hunger, the clan of 
the famous Americans, to Akron, Ohio. The researcher, in long life, 
that has seen involved in the Second world war as expert in the 
management of the radars, is also dealt with other: has studied a' 
alternative to the batteries of mercury-zinc of the old pacemakers, 
that had a limited duration, proposing batteries to the litio, more 
longeves. And has given life to one company of his that produces 
her, today world leader. But you/he/she is interested in the struggle 
to the Aids, with the dream to be able to fight with new cares, to the 
possibility to develop the nuclear fusion using a type of helium a 
chemical element found on the Moon. It is in everything this you/he/
she has always been encouraged, in sixty years of marriage, from 
his/her/their wife Eleanor. 
 Adriana Bazzi 
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http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news 
 

Questo è Internet 
 

Quando si pensa alla grande rete su 
cui tutti navighiamo quotidiana-
mente, si immagina un complesso 
sistema di cavi e cavetti che vanno 
dalle abitazioni e dagli uffici ai vari 
server sparsi per il mondo. 
Ma forse non tutti sanno che Internet è configurato come una 
vera e propria LAN, ovvero una rete locale, con una piccola 
differenza: è di dimensioni epiche, avvolgendo tutto il globo. 
I cavi di collegamento non sono poi così tanti: attraverso 
quelle che si chiamano dorsali infatti vengono trasferiti i dati 
da una nazione all'altra, passando addirittura attraverso l'oce-
ano in forma cablata. Nell'epoca del wireless, 
è  possibile  vedere  la  mappa  dei  cavi  sottomari-
ni  di  tutto  il  mondo  visitando  il  sito 
www.submarinecablemap.com 

 
 

This is Internet 
   
When thought about the great net on 
which all we surf daily, a complex is 
imagined system of cables and ca-
vetti that go from the residences and 
from the offices to the various serv-

ers scattered for the world.  
But not everybody perhaps knows that Internet is shaped as a 
real LAN or a local net, with a small difference: it is of epic 
dimensions winding the whole globe.   
The cables of connection are not then so so many: through 
those that call dorsal in fact the data are transferred by a 
nation to the other, passing even through the ocean in wired 
form. In the epoch of the wireless, it is possible to see the 
map of the submarine cables of the whole world visiting the 
site   www.submarinecablemap.com 

The new FACEBOOK  
is already for everybody   

 
Despite to the event F8 has been announced 
that the updating will be available only to 
everybody from September 30, online a mini-
skirt guide circulates for allowing whoever to 
try the functionalities and the graphics of the 
new Facebook.   
  What needs is to access the social network as 

developer, the only figure that till now has had access to the 
updating of the site. To do this needs to go to the section de-
voted to the developers and to consent to the access to the infor-
mation of the profile (as it happens before activating any exter-
nal application to the site).   
The following footstep is that to create a new application that 
will be only of test, necessary to consent the access to the 
changes of the site. Here as to do. After having clickable on “it 
Creates new App” it simply needs to insert at random two names 
in the playpen that appears and subsequently to leave that Face-
book verifies our account. 
To do this can be proceeded in two directions: to furnish the data 
of the credit card or the number of jail cell. Excluding, for obvi-
ous motives, the first one, can be proceeded with the insertion of 
the number of jail cell to which a temporary code will be sent by 
to insert in the playpen of verification. 
The inserted number serves only for verifying the account, other 
messages won't arrive from the social network. Reached the fake 
page of the app created to click it will be owed, on the column 
of left, the voice “Open Graph”. In the new playpen it will be 
enough to insert in the two appeared fields a verb and a term, for 
convenience “read” and “book” and go saving on. 
To this point to click will need on “First Footsteps” and to go on 
to the three in demand passages from the section. Not having 
created a real application it doesn't serve to insert the optional 
information as for instance the image of the icon, a preview and 
a description of the program.   
After the three “Save Changes and Next “he reaches the last 
passage where finally our profile is ready to turn into a diary 2.0. 
just in time to get used to that some his/her own friends that will 
see only it among a few days. 
 
Antonino  Caffo  

 

www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/
tecnologia 

 
Il nuovo FACEBOOK  

è già per tutti 
 
Nonostante all’evento F8 sia stato annunciato 
che l’aggiornamento sarà disponibile a tutti 
solo dal 30 settembre, in rete circola una mini 
guida per consentire a chiunque di provare le 
funzionalità e la grafica del nuovo Facebook. 
Tutto quello che occorre è accedere al social network come 
sviluppatore, l’unica figura che finora ha avuto accesso agli 
aggiornamenti del sito. Per fare ciò bisogna andare nella sezione 
dedicata agli sviluppatori e acconsentire all’accesso alle infor-
mazioni del profilo (così come avviene prima di attivare qualsia-
si applicazione esterna al sito). 
Il passo successivo è quello di creare una nuova applicazione 
che sarà solo di prova, necessaria ad acconsentire l’accesso alle 
modifiche del sito. Ecco come fare. Dopo aver cliccato su “Crea 
nuova App” bisogna semplicemente inserire due nomi a caso nel 
box che compare e successivamente lasciare che Facebook veri-
fichi il nostro account. 
Per fare questo si può procedere in due direzioni: fornire i dati 
della carta di credito o il numero di cellulare. Escludendo, per 
ovvi motivi, la prima, si può procedere con l’inserimento del 
numero di cellulare al quale verrà inviato un codice temporaneo 
da inserire nel box di verifica. 
Il numero inserito serve solo per verificare l’account, non arrive-
ranno altri messaggi da parte del social network. Arrivati alla 
pagina dell’app fasulla creata si dovrà cliccare, sulla colonna di 
sinistra, la voce “Open Graph”. Nel nuovo box basterà inserire 
nei due campi apparsi un verbo e un termine, per comodità 
“read” e “book” e andare avanti salvando. 
A questo punto bisognerà cliccare su “Primi Passi” e andare 
avanti nei tre passaggi richiesti dalla sezione. Non avendo creato 
una vera e propria applicazione non serve inserire le informazio-
ni opzionali come ad esempio l’immagine dell’icona, una pre-
view e una descrizione del programma. 
Dopo i tre “Save Changes and Next“ si arriva all’ultimo passag-
gio dove finalmente il nostro profilo è pronto a trasformarsi in 
un diario 2.0. Giusto in tempo per abituarsi a quello dei propri 
amici che lo vedranno solo tra qualche giorno. 
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Windows 8: prende forma un 
solo Os per pc e mobile 

 
L'azienda mostra agli sviluppatori la 
nuova versione del sistema operati-
vo. Una piattaforma sui cui conver-
geranno Pc e dispositivi di nuova generazione, ba-
sata sul tocco più che sul mouse e la tastiera. Arri-
verà nel 2012 

 
Microsoft apre un po' di più la finestra sulla prossima versio-
ne di Windows. Dopo le anticipazioni 1 di qualche tempo fa, 
stavolta Redmond mostra la nuova creatura in maggior detta-
glio, nell'occasione della conferenza "Build" riservata agli 
sviluppatori, per cui a breve verrà rilasciata una versione 
preliminare del sistema operativo, per iniziare a produrre 
applicazioni. La versione per gli utenti sarà disponibile entro 
il prossimo anno. 
Ripensare Windows. Dal palco del keynote, il responsabile 
dello sviluppo Steven Sinosky ha illustrato la nuova filosofia 
di Windows, che parte dalla necessità di diventare una piatta-
forma globale. Non solo più il desktop del Pc dunque, ma un 
ambiente flessibile e adattabile su ogni dispositivo, ma non 
semplicemente declinato: Windows 8 punta a diventare un 
ecosistema pronto ad ospitare l'hardware, e non un semplice 
sistema operativo che deve adeguarsi a posteriori alle mac-
chine che trova. E a coordinare le attività dell'utente su qua-
lunque dispositivo decida di usare, con un unico ambiente, 
uno scambio di dati e documenti tra applicazioni compatibili, 
un'interfaccia visiva comune e un negozio di applicazioni dal 
concetto del tutto simile a quanto offerto dalla concorrenza. 
Un'idea di orizzonte comune che i produttori di sistemi ope-
rativi abbracciano, nell'era del post-pc. 
Toccare per credere. Un progetto ambizioso, supportato da 
una nuova interfaccia utente, "Metro-UI" che riprende aspet-
to e funzionalità dalla versione di Windows per smartphone 
e la amplifica per schermi e dispositivi più grandi e potenti. 
In questo senso, Windows 8 è una rivoluzione funzionale 
prima che estetica: il sistema è pensato e realizzato per am-
bienti "touch", il vecchio desktop c'è ma non è in primo pia-
no, anche se è possibile richiamarlo in qualunque momento. 
Ovviamente Windows 8 rimarrà compatibile con il software 
per Windows in circolazione, non sarà un "reset" completo 
della piattaforma. Le applicazioni per i "vecchi" Windows si 
comporteranno come sempre, anche se inevitabilmente appa-
riranno un po' antiche nel contesto del nuovo ambiente, ri-
marranno perfettamente funzionali. Ma Windows 8 osa più 
Windows 7, e l'idea di Redmond è conquistare nuove zone di 
espansione. L'ambiente Pc resterà un rifugio sicuro per l'os 
di Microsoft, una base solida per permettergli di tentare la 
conquista di terreni finora dominio di altri. Gli avversari di 
Windows stavolta non saranno MacOs o Linux, ma iOs e 
Android. E Microsoft dovrà adeguarsi al ritmo di rinnova-
mento e sviluppo degli ambienti operativi imposto dalla 
competizione tra Google e Apple. 

 

Windows 8: take form an alone 
Os for pc and piece of furni-

ture   
 
The firm shows the new version of the 
operating system to the developers. A 
base on whose Pc and devices of new 

generation will converge, based on the touch more 
than on the mouse and the keyboard. It will arrive 
in 2012    
   
Microsoft opens more some the window on the next version 
of Windows. After the anticipations of some a long time ago, 
Redmond shows this time the new creature in greater detail, 
in the occasion of the lecture "Build" reserved to the devel-
opers, for which to brief a preliminary version of the operat-
ing system will be released, to begin to produce applications. 
The version for the consumers will be available within next 
year. 
To consider Windows. From the stage of the keynote, the 
person responsible of the development Steven Sinosky has 
illustrated the new philosophy of Windows, that part from 
the necessity to become a global base. Not only anymore the 
desktop of the Pc therefore, but a flexible and adaptable 
environment on every device, but simply declined not: Win-
dows 8 point to become a ready ecosystem to entertain the 
hardware and not a simple operating system that it has to 
conform to back to the cars that it finds. It is to coordinate 
the activities of the consumer on whatever device decides to 
use, with an only environment, an exchange of data and 
documents among compatible applications, a common visual 
interface and a shop of applications from the concept entirely 
similar to how much offered by the competition. An idea of 
common horizon that the producers of operational systems 
embrace, in the era of the post-pc.   
To touch for believing. An ambitious project, supported by a 
new user interface, "Meter-UI" that it takes back aspect and 
functionality from the version of Windows for smartphone 
and it amplifies her/it for screens and greater and powerful 
devices. In this sense, Windows 8 are a functional revolution 
before aesthetics: the system is thought and realized for envi-
ronments "touch", the old desktop there is but it is not in the 
foreground, even if it is possible to call him/it in whatever 
moment back. Obviously Windows 8 will be compatible 
with the software for Windows in circulation, it won't be a 
"reset" complete of the base. The applications for the "old" 
Windows they will behave as always, even if inevitably they 
will appear some ancient ones in the context of the new envi-
ronment, they will perfectly be functional. But Windows 8 
dare more Windows 7, and the idea of Redmond is to con-
quer new zones of expansion. The environment Pc will stay 
a sure shelter for the os of Microsoft, a solid base to allow 
the conquest of grounds dominion of others to try him till 
now. This time the adversaries of Windows won't be MacOs 
or Linux but iOs and Android. It is Microsoft it will have to 
conform to the rhythm of renewal and development of the 
operational environments imposed by the competition be-
tween Google and Apple. 

 
Tiziano  Toniutti  
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Mix Master Gloves:  
i guanti per iPhone 

 
Un limite ben noto delle moderne interfacce basate 
sui controlli touchscreen è che non funzionano se si 
indossano i guanti, e quindi quando fa freddo è ne-
cessario sfilarsene almeno uno per rispondere al 
telefono, o per cambiare la traccia audio del lettore 
Mp3. Per ovviare a questo problema esistono in 
commercio dei guanti con una speciale guaina sulle 
dita che permettono l'utilizzo della funzionalità 
touch-screen, ma rimane il problema di doversi 
infilare la mano in tasca, o di dover aprire lo zaino. 
Con Mix Master Gloves della Burton tutto questo 
non è più necessario, dal momento che i controlli 
sono sul guanto stesso. 
 
Realizzati in pelle, questi guanti imbottiti sono col-
legati all'iPhone via wireless attraverso un disposi-
tivo ad-hoc, e rendono possibile un'interazione con 
i comandi basilari per far sì che le vostre mani ri-
mangano sempre al calduccio, ma anche per rende-
re possibile il controllo del telefono anche quando si 
hanno le mani impegnate (come per esempio quan-
do si è sugli sci). Questi Mix Master Gloves sono già 
disponibili negli USA ad un prezzo di 160 dollari.     
 
http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/hardware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mix Master Gloves:  
        the gloves for iPhone         

 
A limit well known of the modern interfaces 
founded on the controls touch screen it is that they 
don't work if the gloves are worn, and therefore 
when it is cold it is necessary to unthread him of it 
at least one to answer to the telephone, or to change 
the trace audio of the reader Mp3. To obviate to 
this problem they exist in commerce of the gloves 
with a special scabbard on the fingers that the use 
of the functionality allows touch-screen, but the 
problem remains to owe him to insert the hand in 
pocket, or to have to open the backpack. With Mix 
Master Gloves of the Burton everything this is not 
more necessary, from the moment that controls are 
on the same glove.  
  
Realized in skin, these stuffed gloves are connected 
to the iPhone by wireless through a device to-hoc, 
and an interaction they make with the fundamental 
commands possible to do yes that your hands re-
main always to the worm, but also the control of 
the telephone to make also possible when the busy 
hands are had (as for example when he is on the 
skis). These Mix Master Gloves are already avail-
able in USA to a price of 160 dollars. 
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Vedere i pensieri su 

un monitor:  
ora è possibile 

 
Avete mai desiderato di 
vedere sullo schermo di 
un computer le scene 
presenti nella vostra me-
moria? Oppure di avere 
una macchina che registri i vostri sogni per poi poterli 
rivedere in televisione? Grazie a uno studio di un grup-
po di scienziati Californiani, tutto questo è (quasi) pos-
sibile. 
 
Alcuni ricercatori sono riusciti a trovare un modo per 
individuare come il cervello interpreti gli stimoli visi-
vi, partendo da una risonanza magnetica funzionale 
per immagini (fMRI) che analizza il flusso sanguigno 
da e verso la corteccia cerebrale. Il secondo passo è 
stato quello di suddividere il cervello in mappe virtuali 
volumetriche di pixel (o voxel, un pixel 3D), per poi 
elaborare un modello computazionale mediante il qua-
le si potesse evincere il modo in cui le informazioni 
visive vengono elaborate dal cervello. 
 
Per fare ciò gli scienziati hanno mostrato alcuni 
videoclip ai soggetti scelti per l'esperimento, la cui 
attività cerebrale è stata registrata da un software, che 
ha elaborato un metodo d’associazione dell'attività 
cerebrale alle immagini. 
Allo stesso gruppo di persone è stato quindi mostrato 
un altro set di videoclip, durante la cui visione il sof-
tware ha cercato di interpretarne gli stimoli visivi indi-
rizzati verso il cervello, sulla base delle informazioni 
raccolte in precedenza e creando un puzzle di video 
presi a caso su YouTube, scegliendo in questo modo le 
scene più simili a una frequenza di 18 milioni al se-
condo di video analizzati.  
 
Lo spettacolare video risultante ci da un'idea di come il 
cervello interpreti gli stimoli visivi, spalancando le 
porte alla lettura delle immagini presenti nella mente, 
almeno secondo le parole del Prof. Jack Gallant, neu-
roscienziato e coautore dello studio. 
 
Prima di arrivare alla "lettura nel pensiero" durante i 
sogni o per i pazienti in coma ci vorrà però ancora 
molto lavoro, soprattutto perché ad oggi si possono 
solo interpretare i segnali visivi dei soggetti che stanno 
visionando un qualsiasi video. Ma forse non è troppo 
lontano il giorno in cui porteremo al nostro psicologo 
un video dei nostri sogni per chiederne l'interpretazio-
ne ! 

 

 
 
 
To see the thoughts 
on a monitor: it is 
possible now   
   
 Have you ever desired to 
see on the screen of a 
computer the present 
scenes in your memory? 
Or to have a car that re-

cords your dreams for then to be able to see them in 
television again? Thanks to a study of a group of Cali-
fornian scientists, everything this is (almost) possible. 
 
Some researchers have succeeded in finding a way to 
individualize as the brain you interpret the visual stim-
uli, departing from a functional magnetic resonance 
for images (fMRI) that it analyzes the blood flow from 
and toward the cerebral bark. The second footstep has 
been that to divide the brain in virtual volumetric maps  
of pixel (or voxel, a pixel 3D), for then to elaborate a 
model computational through which the way could be 
deduced in which visual information are elaborated by 
the brain.   
 
To do this the scientists you/they have shown some 
videoclips to the select subjects for the experiment, 
whose cerebral activity has been recorded from a soft-
ware, that a method of association of the cerebral ac-
tivity to the images has elaborated.   
To the same group of people has been therefore shown 
another set of video clip, during whose vision the soft-
ware has tried to interpret the visual stimuli addressed 
toward the brain of it, on the base of the picked infor-
mation in precedence and creating a puzzle of video 
taken at random on YouTube choosing in this way the 
more scenes similar to a frequency of 18 million to the 
second of video analyzed.    
 
The spectacular resultant video there from an idea of 
as the brain you interpret the visual stimuli, opening 
wide the doors to the reading of the present images in 
the mind, at least according to the words of the Prof. 
Jack Gallant, neuroscientist and co-author of the 
study.   
 
Before reaching the "reading in the thought" during the 
dreams or for the patients in coma will want however 
us anchors a lot of job, above all because to today can 
interpret only the visual signals of the subjects that are 
viewing an any video. But is not too far perhaps the 
day when will bring our psychologist a video of our 
dreams to ask its interpretation! 
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L'ultimo respiro di Tevatron  
il veterano degli acceleratori 

 
Il Fermilab di Batavia, vicino 
Chicago, spegnerà oggi il suo sin-
crotrone, soppiantato dal Large 
Hadron Collider del Cern. Ora 
gli scienziati punteranno su nuo-
ve ricerche e avranno il compito 
di verificare se i neutrini siano 
davvero più veloci della luce. Ma 
c'è chi indica nella chiusura un 
sintomo della crisi della ricerca a 
stelle e strisce. 

 
CHICAGO - Dopo 28 anni di onorata carriera, Tevatron - il 
più grande acceleratore di particelle al mondo fino alla nasci-
ta del Large Hadron Collider (Lhc) di Ginevra - è pronto 
all'eterno riposo. Oggi verrà spento e diventerà una tappa 
fissa per chi visiterà il Fermilab, il laboratorio americano 
dedicato allo studio della fisica delle particelle che sorge a 
Batavia, sobborgo alle porte di Chicago.  

Fino al 2009, quando è entrato in funzione l'Lhc del Cern, 
Tevatron non aveva rivali: era in grado di accelerare protoni 
e antiprotoni in un circuito di 6,28 chilometri, sviluppando 
energie che arrivavano fino a 1 tera-elettronvolt. Ora la parti-
ta è chiusa: mancano i fondi e la distanza rispetto al suo gio-
vane e forte nipote è troppo grande per essere colmata.  

Il mondo della fisica, però, si inchina di fronte al gigante 
stanco: a lui si devono scoperte fondamentali come il top 
quark (l'ultimo mattoncino di materia scoperto), i più rile-
vanti passi in avanti nell'inseguimento del misterioso bosone 
di Higgs (la cosiddetta 'particella di Dio') e gli avanzamenti 
nel campo delle tecniche di imaging a risonanza magnetica e 
della “neutron therapy”. Secondo alcuni, la sua fine nascon-
de però un messaggio molto più profondo: il declino della 
ricerca a stelle e strisce sulle alte energie, per non dire della 
leadership scientifica americana in generale. Al Fermilab, 
tuttavia, hanno già altro a cui pensare, essendo questa strut-
tura la più accreditata al mondo per confermare o smentire 
gli straordinari risultati sui neutrini superveloci annunciati la 
settimana scorsa dal gruppo del Cern e dell'Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare guidato dal fisico italiano Antonio Ere-
ditato.Una fine annunciata. La decisione di fermare l'accele-
ratore era stata presa, nel gennaio scorso, dal Dipartimento 
Usa per l'Energia. Da tempo Tevatron era considerato troppo 
obsoleto rispetto al Large Hadron Collider sepolto sotto il 
confine tra Francia e Svizzera, che fa fare alle sue particelle 
un giro di 27 chilometri a una potenza sette volte maggiore. 
Il compito – ingrato – di spegnerlo è stato affidato a Helen 
Edwards, tra i fisici che gli videro sparare il primo fascio, il 
3 luglio del 1983. “Per noi, è un po' come staccare la spina al 
nostro zio preferito”, ha raccontato ai giornalisti Roger Di-
xon, capo della Accelerator Division del Fermilab. “Da un 
lato è difficile da accettare; dall'altro sappiamo che non è la 
fine del mondo, piuttosto la prossima frontiera”. 
 

 
 

The last breath of Tevatron  
the veteran of the accelerators   

   
The Fermilab of Batavia, near Chi-
cago, will extinguish today  sincro-
trone, supplanted by the Large 
Hadron Collider of the Cern. Now 
the scientists will aim at new 
searches and they will have the 
assignment to verify if the neu-
trinis were faster than the light 
indeed. But there is who points out 
in the closing a symptom of the 

crisis of the search to stars and strips. 
   
Chicago - After 28 years of honorable career, Tevatron - the 
greatest accelerator of particles to the world up to the birth of 
the Large Hadron Collider (Lhc) of Geneva - it is ready to 
the eternity rest. Today will be extinguished and one will 
become it covers fixed for the one that will visit the Fermilab 
1, the American laboratory devoted to the study of the phys-
ics of the particles that rises to Batavia, suburb to the doors 
in Chicago.  
 
Up to 2009, when you/he/she has begun working the Lhc of 
the Cern, Tevatron didn't have rivals: it was able to acceler-
ate protons and antiprotons in a circuit of 6,28 kilometers 
developing energies that reached 1 tera-elettronvolt. Now the 
game is closed: they miss the funds and the distance in com-
parison to his/her youth and strong nephew it is too much 
great to be filled.    
 
The world of the physics, however, bends him in front of the 
tired giant: to him fundamental discoveries are owed as the 
top quark (the last little brick of subject discovered), the 
most remarkable footsteps in ahead in the pursuit of the mys-
terious bosone of Higgs (the so-called one 'God's particle') 
and the advancements in the field of the techniques of reso-
nance magnetic imaging and of the “neutron therapy.”  
According to some, its end hides however a message very 
more depth: the decline of the search to stars and strips on 
the tall energies, not to say in general any American scien-
tific leadership. To the Fermilab, nevertheless, they already 
have other to which to think, being this structure the most 
accredited to the world to confirm or to deny the extraordi-
nary results on the neutrinis super fast  2 announced last 
week from the group of the Cern and the National institute of 
Nuclear Physics driven by the physicist Italian Anthony 
Ereditato. 
An announced end. The decision to stop the accelerator had 
been taken, in last January, from the Department Usa for the 
energy. for a long time Tevatron was considered too much 
obsolete in comparison to the buried Large Hadron Collider 
under the border among France and Switzerland, that it 
makes to make a turn of 27 kilometers to particles to a power 
seven times greater. The assignment-ungrateful-to extinguish 
has been submitted to Helen Edwards, among the physicists 
that saw him shoot the first bundle the 3 July of 1983.  
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Dal canto suo il direttore del Fermilab, Pier Oddone, ha cer-
cato di consolare i suoi ricercatori: “Il lavoro iniziato da 
Tevatron continuerà in Europa, è vero, ma ciò non significa 
che il nostro laboratorio ne sarà escluso”. Gli scienziati di 
Batavia, infatti, potranno utilizzare Lhc a distanza, condu-
cendo ricerche computerizzate che andranno a integrarsi con 
quelle delle loro controparti in loco. Decine di scienziati 
cresciuti a pane e Tevatron, poi, sono pronti a mettersi in 
viaggio verso l'Europa, un po' come accadde 28 anni fa 
quando fisici da tutto il mondo si trasferirono a Batavia. 

Polemiche e rimpianti. In queste ore, però, molti si domanda-
no se l'epilogo non sia il risultato di uno scarso impegno 
degli Stati Uniti sul fronte della fisica delle particelle. I più 
accaniti sono, prevedibilmente, i cinesi: basti pensare al tito-
lo che The China Post ha deciso di dare alla notizia, “L'era 
della grande fisica americana finisce con un piagnucolio”.  

“È una fine amara”, ha ammesso anche Bill Foster, un fisico 
che ha lavorato per 22 anni al Tevatron e che l'anno prossi-
mo si candiderà al Congresso con i democratici. C'è del rim-
pianto anche per il Superconducting Super Collider, quell'ac-
celeratore mai realizzato che sarebbe dovuto sorgere in Te-
xas e avrebbe avuto dimensioni ancora più mastodontiche di 
Lhc (87 chilometri): il progetto venne abbandonato per man-
canza di fondi nel 1993. “Il declino della fisica delle particel-
le negli Stati Uniti è un sintomo delle attitudini erratiche e 
talvolta anti-scientifiche di Washington - ha proseguito Fo-
ster - per Batavia, la City of Energy, è un giorno davvero 
triste”. 

La verifica sui neutrini superveloci. Nel laboratorio intitolato 
a Enrico Fermi, che contribuì allo sviluppo dell'energia ato-
mica all'università di Chicago, il futuro sembra in ogni caso 
denso di impegni. Nei prossimi mesi, infatti, i ricercatori 
cercheranno di verificare i risultati dell'esperimento Cngs 
(Cern Neutrino to Gran Sasso), secondo il quale i neutrini 
sarebbero stati più veloci della luce di circa 60 nanosecondi. 
Il Fermilab è uno dei due laboratori al mondo ad avere le 
carte in regola per farlo. L'altro, in Giappone, ha subito ral-
lentamenti a causa del terremoto e dello tsunami dello scorso 
marzo, per cui è da qui che si attendono i primi risultati. 

Minos, tra passato e futuro. Nel 2007 il Fermilab aveva os-
servato, con l'esperimento Minos, dati analoghi a quelli ap-
pena annunciati dai ricercatori europei, sparando con uno 
strumento chiamato NuMI (indipendente da Tevatron) fasci 
di neutrini verso un laboratorio situato a 800 chilometri di 
distanza, in una miniera a nord del Minnesota.  

Il significato scientifico di quelle osservazioni, però, era 
stato minato da un largo margine d'errore. Ora il laboratorio 
di Batavia spera di aggiustare il tiro per vedere se è in grado 
di confermare o smentire i risultati dell'Infn e del Cern. Il 
primo compito dei ricercatori, dunque, consisterà nell'aggior-
namento dei dati del 2007, un'operazione che dovrebbe esse-
re completata in meno di sei mesi. Poi sarà la volta di Minos 
Plus, l'esperimento di seconda generazione che potrà contare 
su sensori GPS, orologi atomici e rilevatori capaci di regi-
strare l'orario di arrivo dei neutrini con una precisione di 2 
nanosecondi. I risultati sono attesi per il 2014. 
 

“For us, it is some as to disconnect the plug to our preferred 
uncle”, has told head of the Accelerator Division of the Fer-
milab to the journalists Roger Dixon. “From a side it is diffi-
cult to accept; from the other we know that is not the end of 
the world, rather the next frontier.” 
From song the manager of the Fermilab, Pier Oddone, has 
tried to console researchers: “The job begun by Tevatron 
will continue in Europe, it is true, but this doesn't mean that 
our laboratory will be excluded of it”. The scientists of Bata-
via, in fact, can use distance Lhc, computerized searches that 
will go to integrate with those of their counterparts on the 
spot conducting. Scientists' about ten grown to bread and 
Tevatron, are ready then to put on in trip toward Europe, 
some as it happened 28 years ago when physical from the 
whole world they were transferred to Batavia.   
Polemics and regrets. In these times, however, many ask if 
the epilogue were the result of a scarce appointment of the 
United States on the front of the physics of the particles. The 
most tireless are, predictably, the Chinese: you are enough to 
think about the title that The Slope Post 3 have decided to 
give to the news, “The era of the great American physics 
ends with a whining.”    
“It is a bitter end”, has also admitted Bill Foster, a physicist 
that has worked for 22 years to the Tevatron and that next 
year will run him to the Congress with the democrats. There 
is also some regret for the Superconducting Super Collider, 
that accelerator ever realized that it would be due to rise in 
Texas and would have had even more mastodontic dimen-
sions of Lhc (87 kilometers): the project was abandoned for 
lack of funds in 1993. “The decline of the physics of the 
particles in the United States is a symptom of the erratic 
attitudes and sometimes anti-scientific of Washington - has 
continued Foster - for Batavia, the City of Energy, is indeed 
one sad day.” 
The verification on the neutrinis super fast. In the laboratory 
entitled to Henry Fermi, that contributed to the development 
of the atomic energy to the university in Chicago, the future 
seems in every dense case of appointments. In the next 
months, in fact, the researchers will try to verify the results 
of the experiment Cngs 4 (Cern Neutrino to Gran Stone), 
according to which the neutrinis would have been faster than 
the light than 60 nanoseconds. The Fermilab is one of the 
two laboratories in the world to have the papers in order to 
do. The other, in Japan, has suffered decelerations because of 
the earthquake and of the tsunami of last March, for which it 
is from here that they expect the first results.   
Minos, between past and future. In 2007 the Fermilab had 
observed, with the experiment Minos 5, give analogous to 
those just announced by the European researchers, shooting 
with a called tool NuMI (independent from Tevatron) bun-
dles of neutrini toward a situated laboratory to 800 kilome-
ters of distance, in a north mine of the Minnesota.    
The scientific meaning of those observations, however, had 
been mined by a wide border of error. Now the laboratory of 
Batavia hopes to repair the draught to see if it is able to con-
firm or to deny the results of the Infn and the Cern. The first 
assignment of the researchers, will consist therefore in the 
2007 data updating, an operation that should be completed in 
less than six months. Then it will be the time of Minos Plus, 
the experiment of second generation that can count on sen-
sory GPS, atomic clocks and circumferences able to record 
the schedule of arrival of the neutrinis with a precision of 2 
nanoseconds. The results have attended for 2014.   
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Tutto sui neutrini. Il Fermilab spera di fare della ricerca sui 
neutrini uno dei suoi capisaldi anche dopo l'eventuale con-
ferma o smentita dei risultati europei. Punta in questa dire-
zione il Project X, un progetto il cui preventivo si aggira 
attorno ai due miliardi di dollari (ancora da trovare).  

Si tratterebbe di costruire un nuovo acceleratore per indagare 
l'universo in un altro modo, vale a dire producendo il mag-
gior numero di collisioni possibile, piuttosto che le più po-
tenti. L'acceleratore dovrebbe essere capace anche di produr-
re fasci di neutrini, kaoni e muoni più intensi rispetto a quelli 
di LHC, così da permettere lo studio delle particelle che 
secondo gli scienziati avrebbero fatto pendere l'ago della 
bilancia cosmica verso un universo fatto di materia.Anche se 
Project X non dovesse trovare i fondi, il Fermilab ha pro-
grammi di ricerca che dureranno almeno per il prossimo 
decennio. Tra i più attesi c'è Nova, un esperimento che ini-
zierà nel 2013. Il programma studierà la capacità dei neutrini 
di trasformarsi – o di “oscillare” - da un tipo all'altro, andan-
do in cerca di potenziali differenze (già peraltro intraviste) 
nel modo in cui oscillano queste particelle e le loro contro-
parti di antimateria.  

L'ipotesi è che, durante l'infanzia dell'universo, siano state 
proprio queste differenze a favorire la prevalenza della mate-
ria sull'antimateria, e dunque a determinare la composizione 
dell'universo per come lo conosciamo. 

L'onore delle armi. Oggi, però, è il giorno del commiato e in 
molti sono pronti a togliersi il cappello di fronte a Tevatron 
per il suo ruolo di protagonista nella fisica delle alte energie 
e delle particelle. Grazie a lui gli scienziati hanno conferma-
to nel 1995 l'esistenza del misterioso top quark, l'ultimo 
mattoncino della materia a essere scoperto. “Ora scenderemo 
ancora più in profondità per cercare di capire le leggi più 
importanti che regolano l'universo”, ha detto all'Associated 
Press Giovanni Punzi, un fisico che ha lasciato l'Italia per 
l'Illinois tre anni fa.  

Tra i meriti più grandi di Tevatron, inoltre, c'è il suo contri-
buto allo sviluppo delle tecniche di imaging a risonanza 
magnetica e della cosiddetta “neutron therapy”, che si è di-
mostrata efficace per diversi tipi di tumore.La lunga caccia 
alla particella di Dio. Recentemente, i ricercatori hanno spre-
muto la macchina al massimo per generare più collisioni 
possibile, nella speranza di trovare in extremis qualche indi-
zio sulla particella più preziosa di tutte: il teorico bosone di 
Higgs (detto anche particella di Dio), l’elemento previsto dal 
modello standard della fisica delle particelle che potrebbe 
spiegare perché la materia ha una massa. Entro i primi mesi 
del 2012, il Fermilab spera di fare il punto sui dati di Teva-
tron e pronunciarsi in merito alla plausibilità della teoria del 
bosone di Higgs. Anche se la teoria venisse confermata, 
tuttavia, l'ultima parola spetterebbe comunque al Cern. “Va 
bene così”, ha detto ancora Oddone. “Non è una competizio-
ne, è scienza. E comunque la nostra esperienza è stata fonda-
mentale per la realizzazione di LHC, a cui gli Stati Uniti 
hanno contr ibu i to  anche f inanziar iamente”.  
 
“Il mio augurio per l'acceleratore del Cern – ha concluso il 
direttore di Fermilab - è che abbia una vita meravigliosa e 
prolifica, proprio come è stata quella di Tevatron”. 

All on the neutrinis. The Fermilab hopes to also make some 
search on the neutrinis one of main points after the possible 
confirmation or denied of the European results. Stings in this 
direction the Project X 6, a project whose estimate wanders 
around the two million of dollars (still to find).    
It would deal with building a new accelerator to investigate 
the universe in another way, or rather producing the possible 
most greater number of collisions, rather than the most pow-
erful. The accelerator should be also able to produce bundles 
of neutrini, kaoni and more intense muoni in comparison to 
those of LHC, so that to allow the study of the particles that 
according to the scientists  would have made to hang the 
needle of the cosmic balance toward an universe made of 
subject.   
Even if Project X didn't have to find the funds, the Fermilab 
has fetch program that will last at least for next decade. 
Among the more attended there is Nova 7, an experiment 
that will begin in 2013. The program will study the ability of 
the neutrinis to change - or of “to oscillate” - from a type to 
the other, going looking for potential differences (besides 
already) in the way according to which these particles and 
their counterparts of antimatter oscillate.    
The hypothesis is that, during the infancy of the universe, 
has been really these differences to favor the prevalence of 
the subject on the antimatter, and therefore to determine the 
composition of the universe for as we know. 
The honor of the weapons. Today, however, it is the day of 
the leave and in many they are ready to get away the hat in 
front of Tevatron for role of protagonist in the physics of the 
tall energies and the particles. Thanks to him the scientists 
have confirmed in 1995 the existence of the mysterious top 
quark, the last little brick of the subject to be open. “We will 
now go down even more in depth to try to understand the 
most important laws that regulate the universe”, has told the 
Associated Press Giovanni Punzi, a physicist that has left 
Italy for Illinois three years ago.    
Among the greatest worths of Tevatron, there is besides 
contribution to the development of the techniques of reso-
nance magnetic imaging, and of the so-called one “neutron 
therapy” 8, that is shown effective for different types of tu-
mor.   
The long hunting to the particle of God. Recently, the re-
searchers have squeezed at the most the car to produce more 
collisions possible, in the hope of finding in extremis some 
sign on the most precious particle of everybody: the theoreti-
cal bosone of Higgs (also says particle of God), the element 
foreseen by the standard model of the physics of the particles 
that could explain because the subject has a mass. Within the 
first months of 2012, the Fermilab hopes to make the point 
on the data of Tevatron and to pronounce him regarding the 
plausibility of the theory of the bosone of Higgs.  
Even if the theory was confirmed, nevertheless, the last word 
would be up to the Cern however. “It is all right so”, has still 
said Oddone. “It is not a competition, it is science. And how-
ever our experience has been fundamental for the realization 
of LHC, to which the United States has financially contrib-
uted also.”    
“My wish for the accelerator of the Cern-has concluded the 
manager of Fermilab - it is that has a marvelous and prolific 
life, just as has been that of Tevatron.” 

 
Giulia  Belardelli  
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http://scienze.liquida.it/focus 

 
Al MIT di Boston scoperti dei  

nanofilamenti d'oro che riparano il cuore 
 

Creati dei cerotti capaci di riparare il cuore colpito da infarto 
grazie a dei piccolissimi filamenti d'oro, che migliorano la 
trasmissione dell'impulso elettrico e fanno contrarre le cellu-
le cardiache in modo ordinato e sincrono. Questi dispositivi, 
messi a punto dai ricercatori del Massachusetts Institute of 
Technology (Mit) insieme ai medici del Children's Hospital 
di Boston,saranno presto testati sugli animali. 

 
To the MIT in Boston discovered some 

gold nanofilamentis that mend the heart 
 

Servants of the bandaids able to mend the heart struck by 
heart attack thanks to of the dwarfish gold filaments, that the 
transmission of the electric impulse improves and they 
makes to contract the cardiac cells in orderly and synchro-
nous way. These devices, put to stung by the researchers of 
the Massachusetts Institute of Technology (Mit) together 
with the physicians of the Children's Hospital in Boston, be 
makes a will soon on the animals. 

http://www3.lastampa.it/scienza 
 

Individuato un fattore chiave dei  
processi di modificazione del cervello 

 
 

Uno studio tutto italiano delle Università di Pisa e 
Firenze. Tommaso Pizzorusso (Università di Firen-
ze): «Identificare questi fattori è un prerequisito 
fondamentale per delineare strategie farmacologi-
che capaci di promuovere la plasticità cerebrale» 
 
L'ultimo numero della rivista Nature Neuroscience  ha pub-
blicato i risultati di un'importante ricerca che risponde ad 
uno dei più ambiziosi obiettivi delle neuroscienze: la com-
prensione dei fattori che determinano e implicano le modifi-
cazioni del cervello, la sua plasticità. 
Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze di Pisa 
e della Scuola Normale Superiore di Pisa ( Paola Tognini, 
Elena Putignano e Alesandro Coatti) coordinato dal Tomma-
so Pizzorusso, associato di psicobiologia e psicologia fisiolo-
gica dell'Università di Firenze,  ha individuato un fattore, un 
mediatore della plasticità cerebrale: miR32, un microRna 
prodotto dai neuroni capace di far cre-
scere o perdere le sinapsi fra le cellule 
del sistema nervoso. 
«I microRna sono molecole scoperte 
relativamente di recente - ricorda Pizzo-
russo, - che agiscono andando a modula-
re la produzione di altri  fattori proteici e 
il cui coinvolgimento nella plasticità 
cerebrale  non era stato finora mai evi-
denziato. I risultati hanno dimostrato 
che la quantità di miR132 presente nella 
corteccia visiva in sviluppo è  finemente regolato dalla sti-
molazione visiva e che variazioni della quantità di miR132 si 
riflettono in una variazione della plasticità  dei circuiti neu-
ronali della corteccia cerebrale visiva».  
Lo Scienzato continua: «La scoperta guiderà futuri studi che 
individueranno tra i bersagli del miR132 altri importanti 
fattori molecolari coinvolti  nella plasticità cerebrale. Identi-
ficare questi fattori è un  prerequisito fondamentale per deli-
neare strategie farmacologiche capaci di promuovere la pla-
sticità cerebrale in tutti i casi, come ad  esempio nel declino 
cognitivo o per potenziare gli effetti della riabilitazione a 
seguito di lesioni cerebrali, in cui favorire la  plasticità po-
trebbe avere effetti favorevoli nei pazienti. 

 
 

Individualized a key factor of the  
processes of modification of the brain 

   
A study all Italian of the Universities in Pisa and 
Florence. Thomas Pizzorusso (University in Flor-
ence): «to Identify these factors is a fundamental 
prerequisito to delineate pharmacological strategies 
able to promote the cerebral plasticity»   
 
The last number of the magazine Natures Neuroscience has 
published the results of an important search that answers to 
one of the most ambitious objectives of the neurosciences: 
the understanding of the factors that they determine and they 
implicate the modifications of the brain plasticity.                 
A group of researchers of the institute of Neuroscience of 
Pisa and the Superior Normal School in Pisa (Paola Tognini, 
Helen Putignano and Alesandro Coatti) coordinated by the 
Thomas Pizzorusso, in partnership of psichobiology and 
physiological psychology of the university in Florence, has 
individualized a factor a mediator of the cerebral plasticity,: 

miR32, a microRna produced by the 
neurons able to make to grow or to lose 
the synapses among the cells of the nerv-
ous system.        
«The microRnas are recently - relatively 
open molecules remembers Pizzorusso, - 
that they act going to modulate the pro-
duction of other protein factors and 
whose involvement in the cerebral plas-
ticity had not been till now ever under-
lined. The results have shown that quan-

tity of present miR132 in the visual bark in development is 
elegantly regulated by the visual stimulation and that varia-
tions of the quantity of miR132 reflect him in a variation of 
the plasticity of the circuits neuronali of the visual cerebral 
bark».  
The Scientist continues: «The discovery will drive future 
studies that will individualize among the targets of the 
miR132 other important molecular factors involved in the 
cerebral plasticity. To identify these factors is a fundamental 
prerequisite to delineate pharmacological strategies able to 
promote the cerebral plasticity in all the cases, as for in-
stance in the decline cognitive or to strengthen the effects of 
the rehabilitation following cerebral lesions, in which to 
favor the plasticity could have favorable effects in the pa-
tients. 
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METEO RIVIERA ( SANREMO) 
 

  
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE  IN TEMPO REALE  

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ADN KRONOS  
www.adnkronos.com/IGN/Video  

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

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

MEDIASET REPLAY  
www.video.mediaset.it/ 

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

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

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

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

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

TG Riviera dei Fiori  
http://tgrivieradeifiori.it  

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

 
     
  
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

DELLA PROPAGAZIONE, APPARATI E ANTENNE.  
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Comunico la triste notizia che il nostro socio Sergio Rovis IV3RVS sabato 1 ottobre ci ha lasciato. 
Eventuali espressioni di cordoglio possono essere inviate a: 
Famiglia  ROVIS - VIA CIPRIANI 111/A - 34170 GORIZI A 
Salvatore - iv3yim 

Articolo tratto dal quotidiano “IL PICCOLO” - Cronaca di Gorizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Apple ha comunicato la scomparsa del suo cofondatore 
 
Steve Jobs, 1955-2011. Apple ha perduto un genio visionario e creativo, e il mondo ha perso una persona 
incredibile.   Quelli che sono stati abbastanza fortunati da conoscere  e lavorare con Steve hanno perso un 
caro amico e un mentore fonte di ispirazione. Steve lascia un'azienda che soltanto lui ha potuto costruire, e 
il suo spirito sarà per sempre il fondamento di Apple.   (info da "APPLE")  
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un po' di"H umour"  
                     

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

          buonumore@info-radio.it      -      TNX !  
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

www.barzellettesuicarabinieri.com/ 
 

LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Due vecchi amici s'incontrano dopo tanto tempo.  
Il primo chiede al secondo: "Mi ricordo che eri innamoratissimo della Deborah, anche se faceva la prostituta: era 
bellissima e sempre super sexy. Te la sei sposata alla fine ?"    
E l'amico: "Sì mi piaceva tanto che alla fine l'ho sposata, ma subito dopo ho dovuto divorziare".    
L'amico stupito gli chiede allora perché.        
E lui: "Beh, lo sai, si portava il lavoro a casa..." 
 
Lunedì mi lavo le ascelle. Martedì mi lavo i piedi. Mercoledì mi lavo le orecchie. Giovedì mi lavo i denti. Venerdì 
mi lavo la faccia. Sabato mi lavo le mani. Domenica cambio l'acqua. 
 
Cosa fanno sul ring i pugili dilettanti ?  Si danno botte da... hobby ! 
 
Due colleghi d'ufficio si incontrano e uno dice all'altro:  
"Hai sentito? Il povero Franco si è operato ma ci ha lasciato le penne".  
E l'altro: "Va bene ! Io prendo la blu, la rossa è tua !" 
 
Pesce che lotta contro la corrente.... muore fulminato. 
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 A warm hello to EVERYBODY 
       Un saluto a TUTTI !   

     
   

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

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

                 
 

 
 

 
 

 
 


