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SANTI & ONOMASTICI del 18 luglio
San Federico di Utrecht - Vescovo
Sant' Arnoldo - Vescovo
Sant' Arnolfo di Metz - Vescovo
Servo di Dio Bartolomeo De Las Casas - Domenicano, Vescovo
Beato Bartolomeo Fernandes Des Martires
San Bruno di Segni - Vescovo
San Filastrio di Brescia - Vescovo
Santa Giusta - Martire di Siviglia
Serva di Dio Maria Consolata Betrone - Religiosa
Santa Marina di Orense - Martire
San Materno di Milano - Vescovo
Beato Roberto da Salle
San Rufillo di Forlimpopoli - Vescovo
Santa Rufina - Martire di Siviglia
Santa Sinforosa e Sette Figli - Martire

AUGURI

a tutti i lettori dei nomi in elenco.

PER ALTRE RICERCHE http://www.nomix.it

LEGGENDO QUA E LA'
(http://notizie.tiscali.it/articoli/scienza/13/07/aereo-solare-volo-usa.html)

L'aereo a energia solare
ha completato la traversata degli Stati Uniti

L'aereo a energia solare Solar Impulse,
pilotato da due svizzeri, è atterrato a New
York, completando così la sua traversata
degli Stati Uniti. Il velivolo sperimentale,
decollato da Washington Dc ha completato
l'ultima tappa atterrando all'aeroporto Jfk alle
Anno 11 – n° 29

23:09 locali (le 05:09 italiane), con almeno un
paio d'ore di anticipo sull'orario previsto a
causa di uno squarcio su un'ala
Solar Impulse ha compiuto l'ultima tappa
della sua traversata (Solar Impulse Across
America), decollando dal Dulles International
3
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Airport di Washington Dc 18 ore prima e
sorvolando di notte gli stati di Maryland,
Delaware e New Jersey.
L'aereo ha quattro motori a elica propulsi da
batterie solari con l'energia immagazzinata di
giorno dalle 12.000 cellule solari posti sulle
grandi ali, che hanno la superficie di quelle di
un Jumbo ma che sostengono un velivolo il
cui peso complessivo è pari a quello di una
grossa
automobile.

Air Field della Nasa, vicino a San Francisco,
compiendo la prima tappa fino a Phoenix, in
Arizona. Sempre in maggio è volato da lì a
Dallas (Texas), quindi a Saint Louis
(Missouri) poi a Cincinnati (Ohio) e infine a
Washington, dov'é rimasto fermo dal 16
giugno. L'ultima tappa è stata anticipata di
alcune ore per via di uno squarcio rilevato su
un'ala, che però, secondo i tecnici, non ha
fatto correre pericoli al pilota di turno, André
Borschberg, che durante la missione ha
alternato il pilotaggio con Bertrand Piccard.

Il velivolo è decollato il 3 maggio dal Moffet

The energy solar airplane has completed the crossing of the United States
The energy solar airplane Solar Impulse,
piloted by two Swiss, New York is landed to,
completing so his/her crossing of the United
States. The experimental aircraft, taken off
from Washington Dc you/he/she has
completed the last one it covers landing to
the airport Jfk to 23:09 local time (the 05:09
Italians), with at least a couple of hours of
advance on the anticipated schedule
because of a tear on a wing
Solar Impulse has completed the last one it
covers of his/her crossing (Solar Impel
Across America), taking off from the Dulles
International Airport of Washington Dc 18
hours before and sorvolando at night the
states of Maryland, Delaware and New
Jersey.
The airplane has four helix motors propelled
by solar batteries with the energy stored in

the daytime by the 12.000 cells solar places
on the great wings, that have the surface of
those of a Jumbo but that they sustain an
aircraft whose hangs general it is equal to
that
of
a
big
automobile.
The aircraft is taken off on May 3 by the
Moffet Air Field of the Nasa, next to San
Francisco, completing the first one covers up
to Phoenix in Arizona. Always in May flies
from there in Dallas (Texas), therefore to
Saint Louis (Missouri) then to Cincinnati
(Ohio) and finally in Washington, where
you/he/she has been firm from June 16. The
last one covers you/he/she has been
anticipated of some times because of an in
relief tear on a wing, that however, according
to the technicians, you/he/she has not let the
pilot of turn are in danger, André
Borschberg, that has alternated the pilotage
with Bertrand Piccard during the mission.

www.i0ssh.it
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CQ CQ CQ DE IQ2IR/R DAL LUOGO SIMBOLO G.R.A. 7775
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Sulle ali dell’entusiasmo dei 453 QSO messi a log il 23 giugno dal Parco Regionale di Spina
Verde – Castello di Baradello (CO), a poco meno di un mese ci ritroviamo nuovamente in quel
della provincia di Como per l’attivazione new-one per il Diploma PENNE NERE
dell’APPOSTAMENTO DI ARTIGLIERIA DELLA LINEA CADORNA SUL MONTE GALBIGA E
TREMEZZO.
Come neo iscritti al Gruppo Radioamatori Alpini siamo veramente onorati per questa
attivazione da un luogo simbolo G.R.A., che si unisce alle altre due referenze valide per i nostri
Diplomi permanenti Regio Insubrica e Diploma dei Rifugi Insubrici, rispettivamente DRI-I009
Monte Galbiga, una sorta di spartiacque tra il Lago di Como ed il Lago di Lugano, RIA-158 per il
Rifugio Venini.
Molti saranno gli operatori che interverranno all’attivazione di domenica 21 luglio sul Monte
Galbiga e magistralmente organizzata da Giovanni IZ2DPX, sia dal Canton Ticino che
dall’Insubria Italiana e per l’occasione avremo anche una guest star, il nostro Socio Ingo DL6IP,
che incontreremo nuovamente con molto, molto piacere a due anni dall’attivazione gemellata con
il Team Tedesco K12.
Confidiamo che ci collegherete numerosi; anche in questo caso ci sarà per tutti la QSL Speciale
che riporta i bellissimi logo del C.A.I. Club Alpino Italiano e C.A.S. Club Alpino Svizzero Canton
Ticino, che patrocinano tutte le nostre attivazione dai Rifugi.
Per maggiori info e regolamenti: www.insubriaradio.org
Con l’occasione ricordiamo che il QSL Manager di IQ2IR è HB9FHZ (via Bureau USKA).
Saranno graditi spot sul cluster !

73’ IQ2IR Insubria Radio Team
Salve,
sono il segretario della sezione ARI di Catania .
Volevo segnalarVi l'utilizzo da parte delle sezioni ARI di CATANIA e di ACIREALE del

nominativo speciale II9HY e istituito un Diploma in occasione del "70'anniversario

dell'Operazione HUSKY ( sbarco alleato in Sicilia )".

Per le info storiche : http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Husky
Il regolamento è qui http://www.arict.it/ ed ovviamente é stata creata la relativa pagina su
qrz.com
Cordiali saluti.

Daniele ZOMPI - IW9GRL
6
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GAREC 2013

Si è svolto nei giorni 26 e 27 giugno l'annuale convegno mondiale del Global Amateur
Radio Emergency Communications a Zurigo organizzato dalla USKA, l'associazione dei
radioamatori svizzeri.
Presenti i coordinatori dei principali Paesi ed responsabili delle N.U. e dell'I.T.U. di Ginevra.
L'Italia era presente in una duplice veste e cioè con il coordinatore nazionale Alberto IK1YLO e
come invitati ufficiali con la unità Mobile UM2 dell'RNRE guidata da Luigi I1LEP e
G.Franco IZ1DBU per dimostrare ai congressisti l'operatività della struttura nazionale del
Raggruppamento.

Il nostro coordinatore è stato chiamato a relazionare sulla operatività dei radioamatori italiani in
caso di emergenze, sulle nuove leggi e regole di intervento e sulle Colonne Mobili Nazionali
create dal Dipartimento.
Notevole l'interesse suscitato sia dall'intervento che dalle prove di trasmissione effettuate dai
congressisti che si sono alternati ad operare in entrambi i giorni sulle stazioni radio dei mezzi
mobili sia in fonia che in digitale sulla rete Winlink2000
Maggiori info su www.rnre.eu

Segreteria RNRE
Anno 11 – n° 29
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Ecco alcune foto della "2^ EXPO RADIO CASARZA", fiera mercato radiantistico e
militaria che si è svolta Domenica 7 Luglio a Casarza Ligure (GE).
Tutte le immagini della manifestazione sul sito: www.radioclubtigullio.it
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BBlogger 1039 - 005
E' on line l'ultima build (speriamo) della 1039 prima delle sospirate ferie.
Sono soltanto aggiustamenti tecnici, e qualche piccola sottigliezza, ad esempio a fine
importazione file per DAI,DCI,WWFF,WCA, c'è l’apertura automatica di un file di testo per
verificare i nuovi crediti importati come già avviene per eQsl e Lotw. Preciso che nulla è stato
toccato per quanto riguarda il Packet Cluster, già da diverse versioni.
C'è un'altra cosa, che non dipende dalla versione: se avete collegato qualche 9A dal 1° luglio ad
oggi, riaprite i QSO e aggiornateli perché c'era un errore nel database dell'EURA, in pratica erano
stati scambiati i codici 246 e 247, che riguardano appunto due regioni della Croazia, che dal 1°
luglio è entrata a far parte dell'Unione Europea. Il programma le riconosce a partire dal codice
postale e in questo caso i codici EURA erano invertiti. Ora sono a posto, mi scuso per la svista,
sono umano anch'io. Prima però dovete aver eseguito l'aggiornamento del file EUROPE.
Dovreste aver avuto l'avviso automatico che è disponibile l'aggiornamento dei diversi archivi.
http://www.aribusto.it/BBL/Update1039.zip

Pensavare che era l'ultima prima delle ferie ?
E invece eccone un'altra: in questa è possibile aprire BBLogger insieme ad un altro programma
che gestisce la Soundcard, tipo JT65, senza che vadano in conflitto.
Giorgio sta cercando di integrare la gestione dei due programmi, in modo da loggare i QSO in
tempo reale in BBLogger in automatico, manon è impresa da poco.
Per il momento si possono tenere aperte le due finestre e loggare manualmente i QSO.
Ricordate che premendo F7 "fermate il tempo", ovvero congelate il T_ON mentre il tempo del
T_OFF continua a scorrere: in questo modo potete loggare i QSO in JT65, o comunque nel modo
che volete voi, con gli effettivi orari di inizio e fine qso.
73 de Gigi IK2UVR

www.air-radio.it

http://air-radiorama.blogspot.it

http://www.livestream.com/air_radiorama
Radiorama Report 2012-2013, n.22 scaricabile per tutti

Report 2012-2013 Numero ormai storico quello del Radiorama Report che raccoglie tutti i vostri
ascolti raccolti durante tutto un anno. Tantissime segnalazioni d’ascolto come sempre
completati dagli indirizzi delle emittenti e da brevi note informative sulle stazioni di tempo e
Anno 11 – n° 29
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frequenza campione, su che cosa è l’ora GMT/UTC, che cosa sono i buoni di risposta
internazionale ed alcuni link utili sulle principali guide e organizzazioni che si occupano di
radioascolto.
Numero 22 di Radiorama Report di 68 pagine .
Disponibile per il download al link :
http://www.air-radio.it/radiorama/2013/Radiorama%20Report%20n.22.pdf
Oppure leggi il N° 22, sfogliandolo on line su:
http://www.youblisher.com/p/667228-Radiorama-Report-numero-22/

Ultimi post pubblicati sul blog AIR RADIORAMA

Bande di Radiodiffusione Internazionale
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/07/bande-di-radiodiffusione-internazionale.html
VOA RADIOGRAM for 13-14 July 2013 MFSK-EASYPAL
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/07/voa-radiogram-for-13-14-july-2013-mfsk.html
Radiorebus n 25
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/07/radiorebus-n25.html
Le “Sinfonie di Schumann”
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/07/le-sinfonie-di-schumann.html
HAARP Facility Shuts Down
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/07/haarp-facility-shuts-down.html

UN

A QUESTI LINK.......
www.cota.cc

http://www.webalice.it/i1yhugianni
10
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I. A. C. 2013

73's de IK2FTB Alfredo
IK2FTB@gmail.comoppuref.alfredo@alice.it

CALENDARIO CONTEST & INFO VARIE V-U-SHF
http://www.contestvhf.net
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RIPETITORI
IR0AAA Rome Lazio 430.32500MHz +5.000
IR0AAI Oristano Sardinia 431.51250MHz +1.600
IR0AAZ Fiano Romano (Roma) 144.70000MHz -0.000
IR0BP Montarone (PG) Umbria 431.41250MHz +1.600
IR0CD Viterbo Lazio 145.73750MHz -0.600
IR0CP Castelli Romani (Roma) 145.63750MHz -0.600
IR0CQ Monte Peglia San Venanzo (TR) Umbria 145.57500MHz -0.600
IR0K Terni Umbria 145.61250MHz -0.600 430.33750MHz +1.600
IR0MA Roma Lazio 145.99375MHz -1.975 430.00625MHz +5.000 1297.45000MHz -55.000
1285.50000MHz
IR0UAS Pettino (PG) Umbria 145.57500MHz -0.600 430.21250MHz +5.600
IR0UBT Quartu Sant'Elena (CA) 430.32500MHz +1.600
IR0UCA Scandriglia (RI) Lazio 430.40000MHz +5.000
IR0UCB Sigillo Umbria 431.40000MHz +1.600
IR0UCY Castelli Romani (Roma) 430.42500MHz +1.600
IR0UDZ Cassino (FR) Lazio 431.45000MHz +1.600
IR0UEH Allumiere Loc. Poggio Ombricolo (RM) 430.90000MHz +5.000
IR0UEI Monte San Pancrazio (TR) Umbria 431.46250MHz +1.600
IR0UEZ Monti Tiburtini (Roma) Lazio 431.45000MHz +1.600
IR0UFQ Giano dell' Umbria (PG) Umbria 431.43750MHz +1.600
IR0UGC Castelli Romani (Roma) Lazio 430.55000MHz +5.000
IR0UGF Assisi Umbria 431.41250MHz +1.600
IR0UGN Poggio Corese (RI) Lazio 145.60000MHz -0.600 430.07500MHz +1.600 1297.00000MHz
IR0UGJ Santopadre Frosinone 430.22500MHz +5.000
IR0UP Perugia Umbria 430.15000MHz +1.600
IR1BZ Monte Spineto Stazzano (AL) 430.47500MHz +5.000
IR1CJ Torino Piemonte 144.98750MHz +1.000 430.01250MHz +1.600 1285.00000MHz
IR1CT Levanto (SP) 144.92500MHz +0.000
IR1DA Molassana (GE) Liguria 144.92500MHz +0.000
IR1DB San Fruttuoso (GE) Liguria 144.91250MHz +0.000
IR1DC Castiglione Chiavarese (GE) 144.925000MHz +0.000
IR1DG Sanremo (IM) 144.65000MHz Simplex
IR1DI Saluzzo (CN) 145.72500MHz -0.600
IR1DK Alba (CN) 145.77500MHz -0.600
IR1UAW Lavagna (GE) Liguria 144.92500MHz +0.000 430.91250MHz +5.000
IR1UB Imperia Liguria 430.05000MHz +1.600
IR1UBR Aquila di Giaveno (TO) 430.52500MHz +5.000
IR1UCB Albugnano - AT - Piemonte 430.10000MHz +1.600
IR1UDI Casale Monferrato (AL) Italy 145.68750MHz -0.600 430.02500MHz +1.600
IR1UEI Serravalle Scrivia (AL) 430.13750MHz +1.600
IR1UFG Cervo (IM) 145.75000MHz -0.600
IR1UFQ La Spezia (SP) 430.30000MHz +5.000
IR1UGM Imperia Liguria 430.26250MHz +1.600
IR1UGO Borghetto Santo Spirito (SV) 430.52500MHz +5.000
IR1UGQ Savona Liguria 145.75000MHz -0.600
IR1UHA Oropa (BI) 430.01250MHz +1.600
IR1UHC Genova Liguria 430.45000MHz +5.000
IR1UHE Torre Marconi Sestri Levante 145.58750MHz -0.600 431.40000MHz +1.600
12
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IR1UHF Imperia (IM) 430.08725MHz +1.600
IR1UHH La Spezia (SP) 144.92500MHz +0.000
IR1UHJ La Spezia Liguria 431.58750MHz +1.600
IR1UHM Genova (GE) 144.90000MHz +0.000 430.90000MHz +0.000
IR1UHO Sanremo - Poggio (IM) 430.13750MHz +1.600
IR1UO Andora (SV) 430.20000MHz +1.600
IR2AF Villanuova sul Clisi (Bs) Lombardia 144.91250MHz +0.000
IR2CN M. Canto (Bergamo) 145.587500MHz -1.0125
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
IR2UEI Boffalora Sopra Ticino (MI) 430.95000MHz +0.000
IR2UEZ Cassano Magnago Lombardy 431.61250MHz +1.600 1297.27500MHz -6.000
1297.95000MHz
IR2UFH Gambolò (PV) Lombardy 430.13750MHz +1.600
IR2UFQ Crema (CR) Lombardy 430.08750MHz +5.000
IR2UFT Bergamo (BG) Lombardy 431.51250MHz +1.600
IR2UFV Bollate (MI) Lombardy 433.62500MHz Simplex
IR2UX Erba (CO) Lombardy 431.66750MHz +1.600
IR3AO Marmolada Punta Rocca BL 430.46250MHz +7.400
IR3DA Chioggia (Venice) Italy 145.66250MHz -0.600 430.01250MHz +5.000 1297.00000MHz -30.000
1295.00000MHz
IR3DB Monte Baldo (Verona) Italia 430.45000MHz +5.000 1295.50000MHz
IR3DI Bassano del Grappa (VI) Italy 145.77500MHz -0.600
IR3ED Trieste Italy 144.66250MHz +0.000
IR3EE Monte Cermis (Cavalese) Trentino Alto Adige 145.71250MHz -0.600
IR3EF M. Bernadia Tarcento UD 145.58750MHz -0.600
IR3UAE Belluno Italy 430.02500MHz +1.600
IR3UBH Pordenone Italy 145.57500MHz -0.600 1297.02500MHz -6.000 1273.00000MHz
IR3UBK Fontanafredda (PN) Italy 144.95000MHz -0.000 430.55000MHz -0.000
IR3UBZ Udine Italy 433.02500MHz -1.600 1297.30000MHz
IR3UCN Rovigo 430.31250MHz +1.600
IR3UEF Monselice (Padova) Italy 145.61250MHz -0.600 430.47500MHz +5.000 1297.22500MHz 30.000 1294.00000MHz
IR3UEM Montello Treviso 431.45000MHz +1.600
IR3UEZ Trieste IT 431.45000MHz +1.600
IR3UFH Miane (TV) 430.72500MHz +5.000
IR3UFN Monte Rubbio (Bassano G. Italy 145.68750MHz -0.600 430.55000MHz +5.000
1296.00000MHz
IR3UFO Col Visentin (Belluno) Italy 430.40000MHz +5.000 1296.50000MHz
IR3UFP Trieste 1297.47500MHz
IR3UFS Monte Grisa (TS) 1297.92500MHz
IR3UGR Monte Rubbio (VI) 431.98750MHz -1.600
IR3UIB Pordenone Italy 431.52500MHz +1.600 1297.70000MHz
IR3UIC Trieste Italy 431.55000MHz +1.600 1297.47500MHz
IR3UIE Corno di rosazzo UD ITALY 144.67500MHz +0.000 431.01250MHz +4.500
IR3UIF Palmanova UD ITALY 430.50000MHz +5.000
IR3UIM Monfalcone (GO) 430.18750MHz +5.000
IR3UIQ Belluno Veneto 431.60000MHz +1.600
IR3UK Monte Celentone Belluno 145.57500MHz -0.600 430.72500MHz +0.000
IR3UJ Monfalcone Hotspot IR3UIB Italy 430.07500MHz +1.600
IR4AT Piacenza Emilia Romagna 145.63750MHz -0.600
Anno 11 – n° 29
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IR4MO Monte Cimone (MO) 145.56250MHz -0.600
IR4UAJ Bologna Emilia Romagna 430.23750MHz +1.600
IR4UBL Piacenza Emilia Romagna 430.56250MHz +5.000
IR4UBP Monte Canate Pellegrino Parmense (PR) 430.42500MHz +5.000
IR4UCC Cervia (RA) 430.4500MHz +0.000
IR4URE Reggio Emilia (RE) Italy 430.26250MHz +5.000
IR5AF Monte Seccheta (FI) 145.68750MHz -0.600
IR5AG Scandicci (FI) 144.85000MHz +0.000
IR5AH Monte Labro (GR) Tuscany 145.71250MHz -0.600
IR5AI Amiata Tuscany 145.57500MHz -0.600
IR5AN Firenze Tuscany 144.92500MHz +0.000
IR5AR Valbisenzio (PO) Tuscany 144.91250MHz +0.000 430.95000MHz +0.000
IR5UAP Serre di Rapolano (SI) 144.67500MHz +0.000 432.80000MHz +0.000
IR5UAX Arezzo Tuscany 435.51250MHz +1.600
IR5UBH Amiata Tuscany 431.53750MHz +1.600
IR5UBL Poggio Ciliegio Carmignano (PO) 431.28750 +1.600
IR5UBM Figline Valdarno Tuscany 430.01250MHz +1.600
IR5UBN Scandicci (Florence) Tuscany 430.32500MHz +1.600
IR5UBS Lucca Tuscany 431.48750MHz +1.600
IR5UCC Siena Tuscany 430.26250MHz +1.600
IR5UCK Monte Fiore (PT) Tuscany 431.42500MHz +1.600
IR5UCL Montecarlo (LU) Tuscany 431.46250MHz +1.600
IR5UCM Livorno Tuscany 145.73750MHz -0.600 431.57500MHz +1.600 1297.00000MHz
IR5UCQ Firenze Tuscany 431.45000MHz +1.600
IR5UCU Montalbuccio Siena Tuscany 430.28750MHz +1.600
IR5UI Monte Secchieta (AR) Tuscany 145.63750MHz -0.600
IR6AL Roseto degli Abruzzi Teramo 145.58750MHz -0.600
IR6AZ Cupello (CH) 145.76250MHz -0.600
IR6BK Manopello (PE) Abruzzo 144.61250MHz +0.000
IR6BL Teramo Abruzzo 144.61250MHz Simplex
IR6L L´Aquila Abruzzo 145.65000MHz -0.600
IR6O Teramo Abruzzo 145.67500MHz -0.600
IR6UBJ Francavilla a mare (CH) 430.31250MHz +5.000
IR6UBM Monte Majella Abruzzo 430.11250MHz +1.600
IR6UCC Monte Maiella (CH) Abruzzo 145.68750MHz -0.600 430.01250MHz +5.000 1.27000MHz
IR6UCD Monte Pallano (CH) Abruzzo 430.13750MHz +1.600
IR6UCI Monte Majelletta Abruzzo 431.51250MHz +1.600
IR6UCO Pesaro Marche 431.462500MHz +1.600
IR6UCP San Costanzo (PS) 431.61250MHz +1.600
IR6UCU Pineto (TE) Abruzzo 430.33750MHz +5.000
IR6UCW Macerata Italy 430.38750MHz +5.000
IR6UCX Ortona (CH) Abruzzo 144.96250MHz -0.000 430.25000MHz +5.000
IR6UCY Pescara Abruzzo 431.43750MHz +1.600
IR6UDB Vasto (CH) Abruzzo 144.95000MHz +0.000 430.35000MHz +5.000
IR6UDC Avezzano (AQ) Abruzzo 430.27500MHz +1.600
IR6UDD Teramo Abruzzo 430.27500MHz +1.600
IR6UDE Bussi sul Tirino (PE) Abruzzo 430.22500MHz +1.600
IR6UDG Carsoli (AQ) Abruzzo 431.57500MHz +1.600
IR6UDH Silvi Marina Abruzzo 145.57500MHz -0.600 430.03750MHz +5.000
IR6UDK Francavilla al mare (CH) 144.912500MHz +0.000 431.42500MHz +0.000
IR6UDO Sulmona (AQ) Abruzzo 430.13750MHz +1.600
IR6UL Potenza Picena (MC) 430.07500MHz +1.600
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IR7AZ San Giovanni Rotondo Puglia 145.97500MHz -1.250
IR7BK Noicattaro (BA) 144.91250MHz +0.000 430.01250MHz +1.600
IR7UAY Castellaneta (TA) 431.40000MHz +1.600
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
IR7UBN Neviano (LE) 430.95000MHz +0.000
IR7UBP Neviano (LE) 430.50000MHz +5.000
IR7UBV Brindisi (BR) 430.05000MHz +1.600
IR7UBY Cavallino (LE) 430.42500MHz +1.600
IR7UN Locorotondo Italy 430.27500MHz +1.600
IR7UY Tricase (LE) 430.40000MHz +1.600
IR8AF Marano Marchesato (CS) 145.65000MHz -0.600
IR8AJ Reggio Calabria Gallico 145.58750MHz -0.600
IR8AW Napoli Italy 430.42500MHz +5.000
IR8BA Benevento (Campania) Italia 145.78750MHz -0.600
IR8BJ Monte Scuro (cs) Cosenza 145.62500MHz -0.600 1297.95000MHz
IR8BP Marano Marchesato Calabria 145.67500MHz -0.600
IR8BQ Abriola (PZ) Basilicata 145.68750MHz -0.600
IR8BT Battipaglia (SA) Italy 430.45000MHz +5.000
IR8BX Frigento (AV) 144.20000MHz -0.000
IR8CA Pompei /Napoli Italy 145.66250MHz -0.600 430.47500MHz +5.000 1295.00000MHz
IR8CY Cosenza Calabria 145.75000MHz -0.600
IR8DD Napoli (Campania) 144.61250MHz +0.000
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
IR8UAJ Monte Pierfaone - Abriola (PZ) 430.07500MHz +1.600
IR8UAN PORTICI NA 430.60000MHz +0.000
IR8UAX Cozzo Cervello (cs) Cosenza 430.22500MHz +1.600
IR8UBW Fuscaldo Marina Calabria 430.17500MHz +1.600
IR8UCN Villa San Giovanni (RC) Calabria 145.71250MHz -0.600
IR8US Cetraro,(CS) Cosenza 430.17500MHz +1.600
IR8UY Campitello Matese (CB) Molise 431.50000MHz +1.600
IR9AC Zafferana Etnea (CT) Italy 145.78750MHz -0.600
IR9BC Caltanissetta (CL) 430.32500MHz +0.000
IR9BJ CASTELMOLA ITALY 145.77500MHz -0.600
IR9G Palermo Italy 145.66250MHz -0.600 430.27500MHz +5.000
IR9P Palermo 145.63750MHz -0.600 430.15000MHz +1.600
IR9UAA Catania Sicilia 430.37500MHz +5.000
IR9UBD Acireale (CT) 430.01250MHz +5.000
IR9UG Palermo Italy 430.27500MHz +5.000
IR9UL Santa Lucia del Mela (ME) 430.07500MHz +1.600
IR9W Catania Italia 430.20000MHz +5.000
IK0XWV Rieti Lazio 435.22500MHz +0.000
IZ0GQT B Roma Lazio 430.45000MHz Simplex
IZ0IWD Civitavecchia (RM) 144.70000MHz Simplex
IS0AML Sestu (CA) 144.61250MHz +0.000 430.01250MHz +0.000
IS0FLV Pula (CA) 144.86500MHz -0.000
IS0MPC Ottana (NU) 144.90000MHz Simplex
IW1GHE Carmagnola (TO) 144.93750MHz Simplex 433.66250MHz Simplex
Anno 11 – n° 29
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IK1JNS Rivoli (To) 144.93750MHz Simplex
IZ1RWC La Spezia (SP) 430.93750MHz +0.000
IX1VGS A Sarre (AO) 144.85000MHz Simplex
IX1VKK A Aosta (AO) 144.70000MHz Simplex
IW2DPZ Somma Lombardo (VA) 430.77500MHz -0.000
IZ2XVQ Casnigo (BG) 430.60000MHz +5.000
IN3EQA H Levico Terme - Loweneck (TN) 145.20000MHz +0.000
IN3IZQ Preghena di livo (TN) 144.92500MHz Simplex
IN3HOQ Terzolas (TN) 145.37500MHz Simplex
IV3ZJU Fontanafredda (PN) 144.95000MHz Simplex
IW3SRQ 431.00000MHz +0.000
IZ3SVM Verona 430.45000MHz +5.000
IW4EGP Rimini (RN) 144.61250MHz +0.000 433.70000MHz -0.000
IK4XQC Modena (MO) 430.55000MHz -0.000
IZ4OTG B Cervia Ravenna 433.45000MHz +1.600
IZ4YEP Piacenza 145.37500MHz +0.000
IW5EDX Pisa (PI) 144.97500MHz -0.000
IW5EJM H Venturina (LI) 145.37500MHz +0.000
IW5ELP Soci (AR) 144.95000MHz +0.000
IK5WJG Tosi Reggello Firenze (FI) 433.45000MHz +0.000
IK5XMK Sesto Fiorentino (FI) 435.97500MHz +0.000
IZ5RKM Monte San Savino (AR) 433.45000MHz +0.000
IZ5WAB Sesto di Moriano (LU) 144.60000MHz Simplex
IW6BLA L Monsano (AN) 431.67500MHz -1.600
IZ6BGQ L'Aquila 144.61250MHz +0.000
IZ6HPV Montebello Di Bertona (PE) 144.66250MHz +0.000
IZ6OUF Città Sant'Angelo (PE) 144.60000MHz +0.000
IZ6UDS Trasacco Italia 145.72500MHz -0.600
I7KOQ Cavallino (LE) 430.95000MHz +0.000
IW7CPY Turi (BA) 435.06250MHz +0.000
IW7CRP Brindisi (BR) 144.60000MHz +0.000
IK7IMO Cavallino (LE) 430.90000MHZ Simplex
IZ7DMT Turi (BA) 144.52500MHz +0.000
IW8EQE Caposele (AV) 144.86250MHz +0.000
IW8EPS Montemarano (AV) 144.46250MHz -0.000
IW8FFF Ercolano (NA) 144.92500MHz +0.000
IW8RMN Cosenza 145.27500MHz +0.000
IW8RPQ Luzzi (CS) 433.05000MHz +0.000
IK8TGH N Villa san Giovanni (RC) 145.23750MHz +0.000
IZ8FEX Palmi (RC) 145.53750MHz +0.000
IZ8IAW Campobasso (CB) 433.45000MHz +0.000
IZ8QUR Napoli (NA) 144.637500MHz -0.000
IW9HRR Borgetto (PA) 145.42500MHz +0.000
IT9AOO Palermo (PA) 430.22500MHz +1.600
IT9IJI Messina 145.23750MHz +0.000
IT9OAX Calatagirone (CT) 144.60000MHz +0.000
T79DV San Marino SM 431.48750MHz +1.600
ED8ZAB LAS PALMAS DE GRAN CANARIA(GC) 438.46250MHz -7.600
HB3YNL Grono (CH) 145.22500MHz +0.000
HB9DD LUGANO (TI) 439.40000MHz -7.600
HB9EBS Basel (BS) 145.33700MHz +0.000
HB9OK Mt. Genoroso TI 439.56250MHz -7.600
16
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HB9RL Locarno TI 439.45000MHz -7.600 1259.10000MHz
HB9TVW Basel (BS) 145.33750MHz Simplex

Pagina aggiornata da Alberto - IK0ZCW
14 Luglio 2013
www.ik0zcw.it - www.cisarroma.it - www.radiomercato.com - www.lnd.cisarnet.it

SPECIAL CALLSIGN FOR GUGLIELMO MARCONI.
The callsign will be active from 26 June to 31 December 2013.
The log will be uploaded to Hrd Log and Club Log.

The QSLs is via manager M0OXO OQRS SYSTEM
Your Qsl Cards are NOT required so PLEASE DO NOT SEND
OTHER INFORMATION IS ON : http://www.m0oxo.com/702-ii0gmc-ses-guglielmo-marconi.html

OTHER INFORMATION IS ON WWW.M0OXO.COM
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Station HF11MPD is working on the occasion of 11th Polish Championship hand-powered rail
vehicles that take place 21st and 22ndJuly in Jugowice near Walim.
It is about 20 km to south from Swidnica. All these places are in Lower Silesia.
The short name of this event is Push-Pull Party.
The event is also open to all residents of the neighboring cities or villages and all visitors who
are with their families take advantage of the many accompanying attractions and try own hands
at recreational rides and in use these small but great vehicles.

Occasional station working from 1 July to 31 December 2013.
The 450th fundation anniversary of the settlement of Nowa Sol and the 270th anniversary of
granting the town privileges fall In 2013.
More on the website: www.450lat.nowasol.pl
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I CALENDARI E I REGOLAMENTI DEI CONTEST DEL FINE
SETTIMANA LI TROVI IN :
www.hornucopia.com/contestcal
www.vhfdx.net/calendar.html
www.i0jxx.it
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
+ RSGB 80m Club Championship, Data
+ DMC RTTY Contest
+ Feld Hell Sprint
+ CQ Worldwide VHF Contest
+ North American QSO Party, RTTY
+ Run for the Bacon QRP Contest
+ SKCC Sprint

0030Z-0230Z, Jul 18
1900Z-2030Z, Jul 18
1200Z, Jul 20 to 1200Z, Jul 21
1600Z-1800Z, Jul 20
1800Z, Jul 20 to 2100Z, Jul 21
1800Z, Jul 20 to 0600Z, Jul 21
0100Z-0300Z, Jul 22
0000Z-0200Z, Jul 24

ATTIVITA' SPAZIALI
Chimica nello spazio
grazie all'effetto tunnel

Anno 11 – n° 29
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spazio.
Nello spazio profondo, dove la temperatura è
estremamente bassa e quindi l'energia
disponibile è assai limitata, la produzione e la
distruzione di molecole complesse avviene a
un tasso notevolmente più alto a quello
stimato fino a oggi. È il risultato di
esperimenti di laboratorio, che nel caso del
radicale metossile hanno trovato un tasso di
produzione addirittura 50 volte più grande di
quello che si registra a temperatura ambiente
dovuto all'effetto tunnel, un fenomeno tipico
della meccanica quantistica (red)
chimica fisica teorica fisica
Bisogna ricorrere al fenomeno quantistico
dell'effetto tunnel per spiegare una reazione
che per la chimica classica è virtualmente
impossibile, ovvero la formazione e la
distruzione di molecole di alcool nello spazio
interstellare. È la conclusione di uno studio
apparso sulla rivista “Nature Chemistry” a
firma di Robert J. Shannon e colleghi
dell'Università di Leeds, nel Regno Unito.
I processi chimici che avvengono nello
spazio profondo sono da sempre un mistero:
la difficoltà più evidente è tenere conto delle
condizioni di freddo quasi assoluto, con
temperature che arrivano a -210 gradi
Celsius e che risultano proibitive per la
maggior parte delle reazioni, mentre l’unico
fattore a favore sembrano i granelli di polveri
che fanno da supporto fisico alle stesse
reazioni, consentendo il contatto tra i diversi
reagenti.
L’anno scorso però nello spazio è stata
rilevata una molecola altamente reattiva
chiamata radicale metossile (CH3O-), ovvero
un gruppo funzionale presente tipicamente
negli alcool, come il metanolo, la cui
formazione non può essere spiegata solo
con l'aiuto fornito dalle polveri. Inoltre, in
passato, alcune sperimentazioni effettuate in
laboratorio hanno mostrato che questi
radicali non vengono prodotti quando
un'intensa radiazione colpisce una miscela
ghiacciata contenente metanolo, l'alcool più
semplice (CH3OH), costituito da un gruppo
metossile legato a un atomo di idrogeno, che
è la molecola organica più abbondante nello

La
risposta
all’enigma
è
arrivata
considerando le leggi della meccanica
quantistica, perché solo in questo ambito il
limite imposto da superamento dell'energia
di attivazione della reazione, ovvero l'energia
necessaria a un sistema per iniziare una data
reazione,
non
è
assoluto.
“Le reazioni chimiche diventano sempre più
lente via via che la temperatura diminuisce:
c’è sempre meno energia disponibile per
superare
la
cosiddetta
‘barriera
di
attivazione’ della reazione”, ha spiegato
Dwayne Heard, che ha coordinato il gruppo
di ricerca. “La meccanica quantistica spiega
che il sistema può ‘attraversare’ questa
barriera per effetto tunnel”. Quest'ultimo
rappresenta
uno
dei
fenomeni
più
caratteristici della fisica quantistica, e
prevede che una particella possa superare
spontaneamente una barriera di potenziale
anche se non ha l'energia sufficiente per
farlo. Questo passaggio è "proibito" secondo
le leggi della meccanica classica, per la
legge di conservazione dell'energia.
Per verificare questa ipotesi, i ricercatori
hanno ricreato in laboratorio le condizioni
presenti nello spazio profondo, verificando le
reazioni tra il metanolo e un agente chimico
ossidante, il radicale ossidrile (OH-) a -210
gradi Celsius. In questo modo hanno
scoperto che le due molecole reagiscono
anche in queste condizioni, producendo
radicali metossile, e che la velocità di
reazione è, incredibilmente, 50 volte
maggiore che a temperatura ambiente.
Secondo i ricercatori, la spiegazione più
probabile è che nel primo stadio della
reazione si formi un prodotto intermedio che
sopravvive solo per il tempo strettamente
necessario
al
verificarsi
dell'effetto
tunnel. Se i risultati venissero confermati, le
conseguenze per l'astrofisica sarebbero
notevoli perché significherebbe che fino a
oggi i tassi di formazione e di distruzione
delle molecole complesse nello spazio sono
stati fortemente sottistimati.

Chemistry in the space thanks to the effect tunnel
20
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In the deep space, where the temperature is
extremely low and therefore available energy
is limited a great deal, the production and the
destruction of complex molecules it happens
to a notably taller rate to that esteemed up to
today. It is the result of experiments of
laboratory, that you/they have found even a
rate of production 50 times in the case of the
radical metossile greater than that that is
recorded to temperature due environment to
the effect tunnel, a phenomenon typical of
the mechanical quantistica (red)
physical theoretical physical chemistry
It needs to resort to the phenomenon
quantistico of the effect tunnel to explain a
reaction that for the classical chemistry it is
virtually impossible, or the formation and the
destruction of molecules of alcohol in the
interstellar space. It is the conclusion of a
study appeared on the magazine “Natures
Chemistry” to signature of Robert J.
Shannon and colleagues of the university of
Leeds, in the United Kingdom.
The chemical trials that happen in the deep
space are for a long time a mystery: most
evident difficulty is tender account of the
conditions of almost absolute cold, with
temperatures that reach -210 degrees Celsius
and that they result prohibitive for the most
greater part of the reactions, while the only
factor in favor they seem the grains of dusts
that serve as physical support to the same
reactions allowing the contact among the
different
reagents.
Last year however in the space you/he/she
has highly been in relief a molecule reactive
radical call metossile (CH3O -), or a present
functional group typically in the alcohols as
the methanol, whose formation cannot be
explained only with the help furnished by the
dusts.
Besides,
in
past,
some
experimentations effected in the laboratory
have shown that these radicals are not
produced when an intense radiation strikes a
mixture frozen container methanol, the
Anno 11 – n° 29

simplest alcohol (CH3OH), constituted by a
group tied up metossile to an atom of
hydrogen, that is the more abundant organic
molecule in the space.
The answer to the enigma has arrived
considering the laws of the mechanical
quantistica, because only in this circle the
limit imposed by overcoming of the energy of
activation of the reaction or the necessary
energy to a system to begin a date reaction,
is
not absolute.
“The chemical reactions become more and
more lens as that the temperature decreases:
there is less and less available energy to
overcome the so-called ‘barrier of activation
of the reaction”, you/he/she has explained
Dwayne Heard, that has coordinated the
group of search. “The mechanical quantistica
explains that the system is able ‘to cross this
barrier for effect tunnel”. this last represents
one of the characteristic phenomenons of the
physical quantistica, and it foresees that a
particle can spontaneously overcome a
barrier of potential even if it doesn't have the
enough energy to do him/it. This passage is
"forbidden" according to the laws of the
classical mechanics, for the law of
maintenance of the energy.
To verify this hypothesis, the researchers
have recreated in the laboratory the present
conditions in the deep space, verifying the
reactions between the methanol and an
oxiding chemical agent, the radical ossidrile
(OH -) to -210 degrees Celsius. In this way
you/they have discovered that the two
molecules also react under these conditions,
producing radical metossile, and that the
speed of reaction is, incredibly, 50 times
greater that to temperature environment.
According to the researchers, the most
probable explanation is that in the first
stadium of the reaction you are formed an
intermediary product that tightly survives
only for the necessary time to verify him
some effect tunnel. If the results were
confirmed, the consequences for the
21
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astrophysics would be notable because it
would mean that up to today the rates of
formation and destruction of the complex

molecules in the space they have strongly
been sottistimati.

Nuovo rover su Marte nel 2020
cercherà tracce di vita passata

http://www.repubblica.it/scienze/2013/07/12/news/nuovo_rover_marte-62856430/

http://www.astronautica.us

www.virgingalactic.com

http://www.esa.int
22
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http://www.asitv.it/
http://www.asitv.it/contenuti/live

www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency
www.webworldcam.com:80/webcamindex.php?var=510&site=http://science.nasa.gov/realtime/jtrack/Spacecraft.html

http://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision
&gs_l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1.

ASTRONOMIA

(http://notizie.tiscali.it/articoli/scienza/13/06/fabbrica-comete.html)

Individuata nel cosmo
una fabbrica di comete
Anno 11 – n° 29
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E' stata scoperta una fabbrica di comete a
390 anni luce dalla Terra. Si trova intorno a
una giovane stella, all'interno di una 'trappola
di polveri' nella quale le particelle possono
collidere e formare aggregati sempre più
grandi, fino a dare origine a comete. Lo
stesso meccanismo può generare anche
asteroidi e pianeti. Pubblicata sulla rivista
Science, la scoperta si deve al gruppo
coordinato da Nienke van der Marel,
dell'università di Leiden, nei Paesi Bassi.
Ottenere questo risultato è stato possibile
grazie al telescopio Alma (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array), al quale
l'Italia partecipa attraverso l'Osservatorio
Europeo Meridionale (Eso) e con la Thales
Alenia Space, che ha realizzato parti delle
antenne.

Individuata una fabbrica di comete Grazie al telescopio, situato a 5.000 metri di
quota sulle Ande cilene, i ricercatori hanno
scoperto che nelle regioni più esterne della
stella Oph IRS 48, nella costellazione
dell'Ofiuco, esiste una struttura a forma di
mezzaluna che funziona come una 'trappola
di polveri'. E' un bozzolo protettivo nel quale
si sono rifugiati i granelli di polveri più
grandi, residuo della nube da cui è nata la
stella. ''E' stata una sorpresa per noi vedere
una struttura del genere perché ci
aspettavamo di vedere un anello'', rileva van
der Marel. ''Ma il segnale forte e la nitidezza
delle osservazioni di Alma - aggiunge - non
hanno lasciato dubbi e ci siamo resi conto

che avevamo trovato una 'trappola di polveri'
come quella ipotizzata dai teorici''.
Ancora poco chiara anche la formazione dei
pianeti - Anche se sappiamo che l'universo è
pieno di pianeti (nella Via Lattea ne sono stati
scoperti finora circa un migliaio), non si
riesce ancora a comprendere bene come si
formino. Si sa che nascono dalle collisioni
fra i granelli di polvere che circondano le
stelle neonate. Ma quando si simula al
computer il processo c'è qualcosa che non
va: quando i frammenti di roccia generati
dalle collisioni raggiungono determinate
dimensioni, scontrandosi a forti velocità fra
loro vanno in mille pezzi e si torna al punto di
partenza. Oppure i 'sassi cosmici' si dirigono
verso l'interno, 'affogando' nella stella madre.
La scoperta degli astrofisici - Se tutto ciò
non accade vuol dire che attorno alla stella si
forma una sorta di 'porto sicuro' nel quale i
grani di polvere possono crescere fino a
diventare abbastanza grandi e solidi da
sopravvivere da soli. Ed è' proprio questo
'porto sicuro' che è stato osservato da Alma.
''E' probabile - osserva van der Marel - che ci
troviamo di fronte a una sorta di 'fabbrica' di
comete perchè a quella distanza dalla stella è
improbabile che si formino pianeti''. Ma
trappole di polvere più vicine alle loro stelle
madri, dove gli stessi meccanismi sono al
lavoro, sottolinea, possono invece essere
culle di pianeti.

Individualized in the cosmos a factory of comets
And' is open a factory of comets to 390 light
from the Earth. It is found around a young
star, inside one 'dusts' trap' in which the
24

particles can collide and to form united more
and more great, up to give comets origin. The
same mechanism can also produce asteroids
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and planets. Published on the magazine
Science, the discovery it is owed to the
group coordinated by Nienke van der Marel,
of the university of Leiden, in the Low
Countries. To get this result has been
possible graces to the telescope Alma
(Atacama
Large Millimeter/submillimeter
Array), to which Italy participates through the
Southern European observatory (Eso) and
with the Thales Alenia Space, that has
realized parts of the spar.
Individualized a factory of comets - Thanks to
the telescope, situated to 5.000 meters quota
on the Chilean Andeses, the researchers
have discovered that in the most external
regions of the star Oph IRS 48, in the
constellation of the Ofiuco, a structure exists
to form of crescent that works as one 'dusts'
trap'. And' a protective cocoon in which
I/you/they are refugees the grains of greater
dusts, residual of the cloud from which the
star was born. '' And' is a surprise for us to
see a structure of the kind because we
waited for there to see a ring '', it notices van
der Marel. '' But the strong signal and the
neatness of the observations of Alma - it
adds - you/they have not left doubts and
account that we had found one are made
there 'dusts' trap' as that hypothesized by the
theorists ''
.
Still a little clear also the formation of the

planets - even if we know that the universe is
full of planets (in the Milky Street they have
been around a thousand open of it till now),
he doesn't succeed in understanding well as
yet is formed. You knows that they are born
from the collisions among the grains of dust
that surround the stars newborns. But when
it is simulated to the computer the trial there
is something that doesn't go: when the
fragments of rock produced by the collisions
reach you determine dimensions, meeting
himself/herself/itself to strong speeds among
them they go in thousand pieces and him it
returns to the point of departure. Or the
'cosmic stones' they direct him toward the
inside, 'drowning' in the mother star.
The astrophysicists' discovery - If all of this
doesn't happen he/she wants to say that
around the star him form a sort of 'I bring
sure' in which the wheats of dust can grow
up to become enough great and solid to be
survived alone. And it is' really this 'I bring
sure' that you/he/she has been observed by
Alma. '' And' probable - it observes van der
Marel - that we see us a sort of 'factory' of
comets because to that distance from the
star it is unlikely that planets are formed ''.
But nearer traps of dust to their mother stars,
where the same mechanisms are at work, it
underlines, you/they can be instead cribs of
planets.

www.centroufologiconazionale.net

INFORMAZIONI VARIE
http://www.centroufologiconazionale.net/news/new.htm
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http://www.coneroradioteam.it

by IW6ATQ
radio@iw6atq.net
Mi chiamo Giancarlo Marescia (John) e sono nato ad Ancona il 15
giugno del 1958; la passione per la radio è nata quando avevo appena 6 anni e mia zia
mi regalò una piccola radio a transistor. In quegli anni in televisione c'era ben poco da
vedere per i bambini e cosi il mio tempo libero lo trascorrevo sopratutto ascoltando la
radio; con quella radio ascoltavo le stazioni straniere che mi appassionavano perchè
ti immaginavi un po' il paese di provenienza per non parlare delle strane lingue, a
volte simili all'italiano e a volte strane come l'arabo. Però da subito la mia lingua
preferita fu l'inglese suonava bene anche se dall'inizio capivo ben poco. Da piccolo
BCL diventai a 9 anni CB; mia mamma mi regalò per Natale una coppia di walkie
Tolkie la marca era TOWER e c'era scritto 5 transistor solid state. Siamo nel 1968 e
c'erano tanti cb anche ben organizzati con ricetrans Geloso e presto ne conobbi uno
che mi raccontò un po tutta la storia da Marconi in poi e ne restai molto interessato.
Dopo pochi mesi il piccolo Tower stava un po stretto e dopo aver supplicato i miei
genitori, mi venne regalato un Hitachi che tengo sempre vicino a me tutt'ora. E' un 5w
con 24 canali, aveva infatti il 22 alfa. Con un dipolo a mezz'onda ho realizzato i piu bei
collegamenti anche con USA e Brasile. Erano i tempi dei 5w in AM ma il tempo
trascorso alla radio mi fece conoscere l'inglese ancora prima di fare le scuole medie.
All'esame di maturità in elettronica portai una tesi che riguardava la propagazione
delle onde elettromagnetiche in particolare la propagazione via ionosfera, e quanto i
radioamatori avevano dato il loro contributo fatto di osservazioni. Nel 1976 a 18 anni
iniziai a livello hobbistico a lavorare in una radio privata come speaker, poi visti i
buoni risultati ho sempre continuato questo tipo di lavoro... Nel 1980 diedi l'esame
per diventare radioamatore, ma poi un po come tutti giovani, fui attratto dalla
fidanzatina e il nominativo lo richiesi qualche anno piu tardi.
Nasce cosi iw6atq di anni ne sono trascorsi tanti e se qualcuno mi chiedesse
qual'è stato il collegamento piu bello risponderei in 27Mhz con l'Australia con soli 12w
e una antenna ground Plane. La cosa piu bella è stata conoscere l'amico norvegese
Tom ora LA9GX quando eravamo entrambi cb e avevamo entrambi 16 anni e con la
26
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propagazione di allora ci ascoltavamo tutti i giorni e poi venne qui in Ancona ospite in
casa mia per un paio di settimane, fortunatamente lui parlava molto bene l'inglese.
Ora continuo con le mie attività sia amatoriali che broadcasting con sempre la stessa
passione di una volta.
Nel 2009 ho fondato il Conero Radio Team era il 20 luglio, a ricordo del
primo sbarco sulla Luna nel 1969; infatti la mia passione parallela è proprio lo spazio
come astronomia e astronautica.
Faccio parte dello "Staff di Redazione" di "INFO-RADIO".
Varie fotografie le trovi qui : http://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/omyl/92-iw6atq-john
Chi lo desidera, può inviare la propria biografia: saremmo molto curiosi di leggerla ai

nostri amici ascoltatori di
L'indirizzo è redazione@discovery2radio.eu

REGOLAMENTO
http://www.coneroradioteam.it/index.php/78-crt-notiziehome/83-diploma-ancona-2400

ATTENZIONE !

A causa della cattiva propagazione del periodo in 40 e 20 metri, Il "Conero Radio
Team" ha deciso di prolungare la durata del "diploma Ancona 2400" fino al 31
agosto 2013 per dar modo a piu OM possibili di poter arrivare al cuorum per ottenere
il diploma.
Anno 11 – n° 29
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Le notizie della scienza in breve sul tuo

http://discovery2smart.blogspot.it

http://discovery2scienza.coneroradioteam.it/

Interrotta la 2°passeggiata spaziale per un problema
notevole alla tuta di Luca Parmitano

Martedi 16 luglio poco dopo un'ora dall'inizio dell'attivtà extra-veicolare n.23, Luca Parmitano
dell'Agenzia Spaziale Europea ha segnalato la presenza di acqua dietro la sua testa all'interno
del casco. "Ho acqua negli occhi ed altra nel naso. C'è un sacco di acqua." ha comunicato via
radio Parmitano. L'acqua non era un pericolo immediato per Parmitano, ma il Controllo Missione
ha deciso di interrompere subito la passeggiata spaziale.

La causa della presenza di così tanta acqua
all'interno della tuta non è stata ancora
chiarita. In primo momento Parmitano
28

pensava si trattasse di una perdita dell'acqua
del sistema di raffreddamento della tuta ma i
controllori di volo non avevano indicazioni
Anno 11 – n° 29

Info-Radio
dai dati trasmessi dalla telemetria. E' stato
ipotizzato anche che potesse trattarsi di una
perdita dalla sacca utilizzata dagli astronauti
per bere durante l'EVA anche se Luca ha
riportato che aveva uno strano sapore.
Mentre il Controllo Missione fermava le
attività dei due astronauti in attesa delle
decisioni da prendere, Luca comunicava che
l'acqua aumentava ed questo punto il
Direttore di Volo David Korth ha indicato a
Cassidy e Parmitano di tornare subito nel
modulo di decompressione Quest e rientrare
nella stazione. Cassidy si è occupato di
raccogliere tutto il materiale esterno prima di
tornare all'interno della camera di equilibrio.
La passeggiata spaziale era iniziata
ufficialmente alle 7:57 a.m. EDT (le 13:57 ora
italiana) e si è conclusa alle 9:39 a.m. EDT (le
15:39 ora italiana) quando il modulo è stato
ripressurizzato, per un totale di durata di 1
ora e 32 minuti. Mentre la camera di
equilibrio veniva ripressurizzata Cassidy ha
visto che Parmitano non poteva sentire ne
comunicare con la radio. "Sembra a posto,"
ha detto Cassidy al Controllo Missione che
gli chiedeva delle condizioni di Luca.
(Spaceflightnow / Astronautica.Us)

"Sembra provato ma ok." Appena il modulo è
stato ripressurizzato è stato aperto il portello
che da all'interno della ISS e Parmitano è
stato estratto dalla camera di equilibrio da
Nyberg, aiutata dai tre cosmonauti Russi, e
gli è stato sfilato con rapidità inusuale il
casco. Luca aveva la testa bagnata e dal suo
casco uscivano gocce d'acqua. Con l'aiuto
dei suoi compagni si è asciutto con delle
salviette. Poco dopo Luca è uscito
completamente dalla tuta ed ha sorriso alle
telecamere, rassicurando tutti delle sue
condizioni mentre i suoi colleghi si
occupavano di aiutare anche Chris a togliersi
la tuta spaziale. Cassidy e Parmitano
avevano completato l'installazione di un
ponticello bypass che fornirà energia
supplementare ai componenti critici della
stazione e la stesura di un cavo elettrico.
Cassidy e Parmitano avevano appena iniziato
a stendere un cavo di trasmissione dati per il
nuovo Modulo Laboratorio Multiruolo Russo
quando Luca ha segnalato i primi problemi.
L'EVA di oggi, la USA 23, avrebbe dovuto
durare circa 6 ore e 15 minuti.

A gentile richiesta di alcuni OM, il notiziario dei radioamatori HAMNEWS va in onda
ogni ora ai minuti 15'.
Essendo un sistema automatico puo' ritardare di qualche minuto.

RINGRAZIA per il cortese ascolto i vecchi e i tanti nuovi OM
che ci ascoltano.
Ci fa piacere ricevere le tante testimonianze di affetto. Il nostro indirizzo è
redazione@discovery2radio.eu
Grazie per la cortese attenzione.
Il tuo sottofondo della giornata su www.discovery2radio.eu
E' ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Tunein

http://www.youtube.com/results?search_query=iw6atq
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base
"SICILIA BEDDA - BEAUTIFUL SICILY"

IL GRUPPO RASM – RadioAmatori Siciliani nel Mondo, istituisce su

permanente l'award

Il presente diploma è rilasciato a tutte le stazioni OM ed SWL, che abbiano
contattato/ascoltato almeno 1 entità dalle 9 province Siciliane.
Palermo - Catania - Messina - Trapani - Agrigento - Caltanissetta - Ragusa - Siracusa
- Enna .
Per il rilascio del Diploma è richiesto un contributo di € 10,00 (15 usd) ed è rilasciato
nella categoria MIXED (ssb - cw - digi )
La richiesta contenente copia delle qsl ricevute (una per ogni provincia Siciliana)
nonché la ricevuta del versamento dell’importo richiesto, dovra' essere inviata a:
Gambino Carmelo
Via Galileo Galilei, 163
90145 PALERMO
oppure via mail a: rasnm@libero.it
30
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L’importo potrà essere inviato tramite carta PostePay N° 4023 6006 0487 7680
intestata a Gambino Carmelo, - Cod.Fisc. - GMBCML65L04G273M o PayPal a
it9tfx@libero.it
Oppure (a rischio del mittente) potrà essere inviato in busta unitamente alla richiesta.

www.dcia.it/iffa
Aggiornamento dei Contatori e Referenze
Referenze censite
Referenze attivate
Attivazioni
Referenze convalidate
Attivazioni convalidate
Referenze attivate

al 16 Luglio 2013
: 695
: 499
:1063
: 499
:1060

: 71,80%

73-44s
WFF international authorized representatives
Sezione A.R.I. of Mondovì
IK1GPG Massimo (IFFA Award Manager)
IK1QFM Betty (IFFA Technical Award Manager)
Sito Ufficiale: http://www.dcia.it/iffa
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www.livestream.com/tvdci

http://www.dcia.it

by IK1GPG - IK1QFM
dci_info@alice.it

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 16 Luglio 2013
Referenze censite
: 12.753
Referenze attivate : 10.641
Attivazioni
: 19.680
Referenze convalidate: 99,96%
Referenze attivate
: 83,44%
73s e grazie
Official Coordinators of WCA Award (World Castles Award) for Italy
Sezione A.R.I. of Mondovì
IK1QFM Betty

(DCI-Award Manager)

IK1GPG Massimo (DCI-Technical Award Manager)
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I miei PTT
Con il trasmettitore ICOM HF
di casa da tempo uso un
microfono AKG su collo di
giraffa,
con
questo
cambiamento mi serviva una
soluzione del pulsante PTT, al
momento provvisoria ma visto
che poi risultava più comoda
dei vari pulsanti in commercio
è rimasta definitiva. Come
vedete dalle foto è un semplice
“peretto” da camera con circa
1 metro di cavetto è proprio la
leggerezza e versatilità nel
muovere
le
mani
fra
regolazioni rtx e tastiera del
pc, del costo non ne parliamo,
mi ha fatto rimanere su questa
per me azzeccata soluzione.

Sabato e Domenica 13-14 Luglio
Un pò per i prezzi assurdi,
scatole imgombranti e anche
per la necessità di provare
subito una cuffia microfono mi
sono deciso per la costruzione,
molto semplice, di un cavetto
da usare col mio Kenwood
TS480, eccetto la piattina
schermata il resto è materiale
che avevo in casa, anche qui
cercavo un PTT molto piccolo e
ho usato un fine corsa, come
vedete dalla foto, ho già fatto 2
prove in portatile e sembra
risponda
bene
sia
come
funzionamento
che
come
praticità.

Pessima Propagazione !
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Sabato 13 mi sono recato davanti
l’Arsenale di Verona, visto il quasi
deserto parcheggio ho installato la
classica canna da pesca per i 40mt,
però da subito ho visto la pessima
propagazione e un rumore di fondo
a S9, non capivo se era un disturbo
locale o scariche dato che pioveva a
tratti col sole. Per fortuna dopo
quasi un’ora è migliorata arrivando
alla fine a superare i 100 qso. Non
ho notato subito il cartello ma visto
il continuo passaggio di motorini e
auto di servizio mi sono reso conto
che mi ero piazzato all’uscita della
sede della Polizia Locale di Verona,
solo alla fine un’autovettura si è
fermata chiedendomi cosa stesse
facendo non controllando neanche i
documenti sono stati molto cortesi
e comprensivi, magari trovarli
sempre così.

Arsenale FRANZ JOSEPH DER ERSTE

L'unico forte che si discosta da
queste
caratteristiche
è
l'Arsenale Franz Joseph der
Erste, costruito tra il 1840 ed il
1861 nella zona nord di Verona,
quasi unito a Castelvecchio
tramite il Ponte Scaligero.
Ricorda infatti un castello
medioevale
in
stile
neoromanico e sorge su una
superficie di 62 mila metri
quadrati, con una planimetria
simile a quella dell'ARSENALE
DI
VIENNA.
E'
uno
dei
più
grandiosi
complessi militari dell'epoca, il
cui impianto è ordinato in un
sistema di assi cartesiani con
spazi liberi di prato e alberi che
dividono gli edifici e danno
organicità d'insieme. (Ricopiato,
per chi interessa la storia si
trova anche su Wikipedia).
Un saluto a tutti.
34
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Severino – IK3PQG

www.livestream.com/tvdai

www.aribusto.it

by IK2UVR
ik2uvr@aribusto.it
Questo è l'indirizzo dove inviare la documentazione per richiedere l'accredito
di una operazione DAI:
dai@aribusto.it
Questi sono gli indirizzi per inviare le richieste di nuove referenze o per la
modifica/cancellazione di
referenze esistenti: ik2uvr@aribusto.it
ik1awv@gmail.com

INFO & CLASSIFICHE LE TROVI IN
www.aribusto.it
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by HB9TZA/I2JJR

hb9tza@gmail.com

36
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by I1ABT
bgiacometti@alice.it

Riferimenti:

www.livestream.com/tvdli
Sito web:

http://www.dlit.it

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

ATTIVATORI :
Usate il modulo CONVALIDA ATTIVAZIONI per richiedere
l’accredito dell’attivazione.
Lo potete scaricare con il pulsante MODULO CONVALIDA
ATTIVAZONE.
Mi facilitate il lavoro - tnx !
I log mancanti dei dati che devo riportare nella pagina
delle attivazioni NON verranno inseriti.
Assieme al log delle attivazioni potete allegare alcune foto
significative ma DI PICCOLE DIMENSIONI !
Le foto inserite nel sito non devono superare i 100 k
ognuna.
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http://www.sotaitalia.it
by IW1ARE
info@sotaitalia.it

http://mqc.beepworld.it/

www.wattxmiglio.it

mountainqrp@gmail.com

Sabato 20 Luglio si terrà il tradizionale Field Day Watt x Miglio, giunto quest’anno alla
sua terza edizione, dopo le precedenti due, tenutesi nel periodo di gestione "Radioavventura".
Nella stessa data ci sarà l' APULIA VHF QRP Contest che, oltre ad essere l'unico Contest
VHF Italiano dedicato espressamente al QRP, è gemellato da qualche anno con il Field Day
WattxMiglio, organizzato da noi del Mountain QRP Club.
Per conoscere il Regolamento del Field Day si può accedere al sito:
http://www.wattxmiglio.it/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=1031&eng=FIELD%20DAY%202013&i
dm=1031&moi=1031
Vi ringraziamo per l'attenzione mostrata e ci auguriamo di incontrarvi numerosi in aria, come
negli anni passati.
Il Mountain QRP Club
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Abbiamo istituito il Diploma "RADIO e STORIA", a carattere permanente,
ovvero non si esaurisce nel breve periodo, e che ha questa motivazione:
L’Italia è un paese ricchissimo di storia, di luoghi interessantissimi, di siti archeologici
unici al mondo, di rovine belliche, paesi, ecc. e questo Diploma vuole divenire uno
strumento per coniugare la nostra passione per le trasmissioni radio in QRP, con la
nostra
“sete”
di
cultura.
Il regolamento, come per gli altri quattro nostri Diplomi QRP e' disponibile sul sito del Mountain
QRP Club: http://mqc.beepworld.it/

73 de Roberto IK0BDO

http://g-r-a.jimdo.com
Il team G.R.A. informa che domenica 21 luglio 2013 saranno attivati due Luoghi
Simbolo e precisamente:
GRA7770 CHIESETTA ALPINA MADONNA DELLE NEVI;TORREBRUNA; e sarà usato il
nominativo IK6OCX saranno fatte trasmissioni in SSB e RTTY bande utilizzate 40 m
GRA7775 APPOSTAM. ARTIGL. M.TE GALBIGA LINEA CADORNA;M.TE GALBIGA E
TREMEZZO; e sarà usato il nominativo IQ2IR bande utilizzate 40 gradite come al solito
segnalazioni sul cluster per entrambi.

Ricordiamo

che per tenere aggiornato il programma "DiplomaGRA" si deve
scaricare sempre l'ultimo aggiornamento del file "iscritti.txt" da questo link :
http://g-r-a.jimdo.com/home/download-programma-log-gra-1/
Il Team G.R.A. ricorda che sono sempre disponibili le spille e le vetrofanie da
richiedere via email a gra@aricuneo.it
Sul sito http://g-r-a.jimdo.com/ e stato inserita la relazione sulla attivazione GRA
7772 e il pulsante "Donazione" sulla pagina iniziale.
IL Team G.R.A.
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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.org/IVA

http://www.arasitalia.org/DAV
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 web ed inserire i loro
rapporti di ascolto.
73 de IT9GCG (Enzo)
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by IZ6FUQ

www.cota.cc

iz6fuq@cota.cc

www.arfopi.it

by

I0SVD

domenico.svolacchia@fastwebnet.it

www.assoradiomarinai.it
Anno 11 – n° 29
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www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c

by IT9MRM
it9mrm@gmail.com

TV

CHE PASSIONE !

VIDEO CONSIGLIATI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rH7esHQEebc
http://www.livestream.com/tvdai/video?clipId=flv_572d558c-c64d-429f-820d-b543862e4c74&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

www.livestream.com/tvdli
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www.livestream.com/tvdai

www.livestream.com/tvdci

"INFO-RADIO" ha vari streaming TV con
filmati in proiezione no stop, e per riprese
"in diretta" in studio o esterne.
www.info-radio.eu
"INFO-RADIO WEB
TV" www.livestream.com/webtvinforadio
"COSMO
NEWS" www.livestream.com/cosmonews
E' ATTIVA LA FUNZIONE "ON-DEMAND"
SU TUTTI I CANALI
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Alcuni link con emittenti televisive tra cui
sono in
Some link to tv channels with "NASA TV" betwen them are
instead on
http://www.info-radio.eu/index.php/le-webtv

WEB

CAM

In www.info-radio.eu è stata inserita una pagina con l'intenzione di
raggruppare le WEB CAM.

BUONA VISIONE !

Chi desidera che la propria web-cam venga inserita nella sopracita pagina
internet, scriva a
i1scl@info-radio.eu
In my website www.info-radio.eu you can find a linked page
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.eu

Due

riprendono di giorno SANREMO &
OSPEDALETTI.

In assenza delle immagini delle webcam, viene trasmesso il monoscopio.
- www.livestream.com/i1scllivetv
SANREMO
- www.livestream.com/inforadiotv2
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Operazione Husky

L'operazione Husky (cane da slitta) fu il primo sbarco alleato sul suolo italiano che,
durante la seconda guerra mondiale permise, con l'utilizzo di sette divisioni di fanteria (tre
britanniche, tre statunitensi e una canadese) l'inizio della campagna d'Italia. L'operazione Husky
costituì una delle più grandi azioni navali mai realizzate fino ad allora. Le grandi unità impegnate
appartenevano alla 7ª Armata USA al comando del generale George S. Patton, e l'8ª Armata
britannica al comando del generale Bernard Law Montgomery, riunite nel 15º Gruppo di Armate,
sotto la responsabilità del generale inglese Harold Alexander.
La campagna ebbe inizio con lo sbarco in Sicilia (a Licata, tra Gela e Scoglitti e tra Pachino e
Siracusa) delle forze alleate, tra il 9 e il 10 luglio 1943, a cui presero parte circa 160.000 uomini.
Perdite militari italiani sono segnalati per essere 4.325 morti, 32.500 feriti e 116.681 catturati.
L'attacco all'Italia fu deciso da americani ed inglesi durante la Conferenza di Casablanca del 14
gennaio 1943 (a tal proposito, celebre rimase la definizione dell'Italia di Winston Churchill:
«L'Italia è il ventre molle dell'Asse») e la pianificazione e l'organizzazione venne affidata al
generale Dwight Eisenhower.
( continua qui http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Husky )
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INFORMATICA
(http://www.repubblica.it/tecnologia)

Stampanti 3D, il futuro è arrivato
Ora costano quanto un computer
In Gran Bretagna una catena di negozi di elettronica ne vende a 700 sterline,
circa 800 euro. Per riprodurre oggetti semplici grandi come un telefono. Un
mercato destinato a diventare di massa. Non senza qualche rischio. Ecco
perché:
Il futuro diventa il presente. E' passato meno
di un anno da quando si è cominciata a
parlare delle stampanti tridimensionali, in
grado di riprodurre qualsiasi oggetto e
dunque di rendere teoricamente obsoleto il
lavoro per costruirlo con i sistemi
tradizionali: una rivoluzione in grado di
trasformare il garage di qualsiasi casa, o
anche la cucina, in una fabbrica potenziale.
Sembrava tuttavia un mercato riservato ad
aziende, istituti di ricerca e professionisti,
almeno nel breve termine, per i costi di
macchinari
che,
pur
non
essendo
particolarmente ingombranti, restano molto
complessi. Era più facile vederli in un
laboratorio ad alta tecnologia che andarseli a
comprare in un negozio come si fa con una
normale fotocopiatrice.
Ebbene, non più. La Maplin, una catena di
negozi di elettronica, è diventata il primo
commerciante al dettaglio del Regno Unito a
vendere stampanti in 3D ai consumatori a un
prezzo oltretutto accessibile: 700 sterline,
circa 800 euro. Per stampare, ovvero per
ricreare, un oggetto semplice come un
telefono, il K8200 Printer impiega appena
mezz'ora. Per cose più complicate sono
necessarie alcune ore. La tecnica consiste
nel produrre sottilissime strisce di plastica,
in pratica dei fogli, che messi uno sopra
l'altro formano l'oggetto desiderato. La
stampante in 3D venduta nei negozi della
Maplin non è più grande di una normale
fotocopiatrice, ma gli acquirenti devono
46

avere la pazienza di montarsela da soli e le
cartucce della plastica grezza usata per il
procedimento di stampa costano 30 sterline
(35 euro) l'una. Gli esperti prevedono che il
prezzo, delle stampanti medesime e delle
cartucce,
sia
destinato
a
scendere
rapidamente, di pari passo con il diffondersi
dei nuovi apparecchi. Che stanno andando a
ruba: per comprarli online sul sito della
Maplin c'è già un'attesa di 30 giorni.
Ma se il futuro o la fantascienza, farsi tutto da
soli a casa propria, comincia a diventare
realtà, esso porta con sé anche crescenti
timori. Nei giorni scorsi un uomo è riuscito a
entrare
nel
parlamento
israeliano
e
avvicinarsi
al
primo
ministro,
a
Gerusalemme, con una pistola di plastica
fatta con una stampante in 3D e
perfettamente in grado di sparare e uccidere:
non era risultata ai controlli del metal
detector. Per fortuna si trattava di un
esperimento tentato apposta per sottolineare
i rischi che questa nuova tecnologia possa
essere sfruttata per fini criminali, facilitando
il terrorismo, gli attentati, i dirottamenti aerei.
L'allarme, tuttavia, rimane e non è chiaro
come sarà affrontato. Appare difficile limitare
il genere di oggetti che una stampante in 3D
può riprodurre. Come che sia, adesso si
possono comprare nei negozi di tutto il
Regno Unito per 700 sterline, e magari fra
cinque anni ne costeranno soltanto 100. Il
futuro è arrivato. Vedremo con quali
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conseguenze, per il mondo del lavoro, per la

sicurezza, per le nostre vite.

Printing 3D, the future has arrived - They now cost how much a computer
In Great Britain a chain of shops of electronics sells to 700 pounds of it, around 800 European.
To reproduce great simple objects as a telephone. A market destined to become of mass. Not
without some risk. That's why:
The future becomes the present. And' past
less than one year from when starts to speak
of the three-dimensional printers, in degree
to reproduce any object and therefore the job
to theoretically make obsolete to build him/it
with the traditional systems: a revolution
able to transform the garage of any house, or
also the kitchen, in a potential factory. It
seemed nevertheless a reserved market to
firms, institutes of search and professionals,
at least in the brief term, for the costs of
machineries that, also not being particularly
bulky, they stay very complex. It was easier
to see them in a laboratory to high
technology that to go him them to buy in a
shop as it does him with a normal
photocopier.
Well, not more. The Maplin, a chain of shops
of electronics, has become the first dealer to
the detail of the United Kingdom to sell
printing in 3D to the consumers to an
accessible price moreover: 700 pounds,
around 800 European. To stamp, or to
recreate, a simple object as a telephone, the
K8200 Printer employs as soon as mezz'ora.
For more complicated things some times are
necessary. The technique consists of
producing thin plastic strips, in practice of
the sheets, that envoys one above the other
one form the desired object. The printer in 3D
sold in the shops of the Maplin is not greater
than a normal photocopier, but the buyers
have to have the patience to climb on alone
her to him and the cartridges of the raw
plastics used for the procedure of press cost
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30 pounds (35 European) the one. The
experts foresee that the price, of the printers
themselves and of the cartridges, is destined
to quickly go down, of equal footstep with to
spread some new instruments. What
you/they are going to it steals: to buy them
online on the site of the Maplin is already an
attended of 30 days.
But if the future or the science fiction, to
make alone all of himself/herself/themselves
to proper house, starts to become reality, it
also brings with itself increasing fears. In the
last days a man has succeeded in entering
the Israeli parliament and to draw near to the
Prime Minister, to Jerusalem, with a gun
plastic sort with a printer in 3D and perfectly
in degree to shoot and to kill: doesn't was
not result to the controls of the metal
detector. Luckily it dealt with an experiment
tried on purpose for underlining the risks
that this new technology can be exploited for
criminal ends facilitating,
the terrorism, the attacks, the aerial
deviations. The alarm, nevertheless, remains
and is not clear as you/he/she will be faced. It
appears difficult to limit the kind of objects
that a printer in 3D you/he/she can
reproduce. As that is, now in the shops of the
whole United Kingdom can be bought for 700
pounds, and even in five years they will cost
only 100 of it. The future has arrived. We will
see with what consequences, for the world of
the job, for the safety, for our lives.

47

Info-Radio

CURIOSITA'

INFORMATICHE

(http://tecnologia.tiscali.it/newS)

Dell scommette sul computing indossabile

Dell si dice pronta a fare il grande salto. Il
gruppo, marchio storico del computing
desktop più tradizionale, ritiene sia ormai
venuto il momento di cavalcare quell'onda
rivoluzionaria che, con il lancio degli
smartphone, ha soltanto iniziato una fase di
mutamento destinata a durare ancora anni.
L'obiettivo è il computing indossabile, quello
che si adatterà più naturalmente alle
esigenze ed all'ergonomia della portabilità
più estrema.
Il gruppo sta vivendo un momento di
incertezza,
pronto
ad
una
profonda
ristrutturazione che prenderà il via con un
ritorno alla proprietà privata dopo anni di
quotazione sul mercato azionario. Tuttavia la
strada sembra imboccata senza troppe
ritrosie: secondo Sam Burd, Dell's global

Dell

bets

Dell is said ready to make the great jump.
The group, historical mark of the computing
more traditional desktop, holds both by now
come the moment to ride that revolutionary
wave that, with the throwing of the
smartphones, you/he/she has begun only a
phase of change destined to still last years.
The objective is the wearable computing
what will suit more naturally him for the
demands and the ergonomics of the most
extreme
portability.
The group is living a moment of uncertainty,
ready to a deep restructuring that he/she will
48

vice-president of personal computing, il
gruppo
starebbe
semplicemente
«esplorando» questa ipotesi, anche se tra le
righe trapela una fiducia estrema in una
traiettoria di cambiamento ancora non giunta
al proprio apice. Il gruppo crede anzi che il
form factor su cui si equilibrerà il mercato è
ancor lungi dal venire e la miniaturizzazione
dei device deve ancora compiere passi
importanti.
Dove Pebble è avanguardia (con i propri
smartwatch), dove Google è esperimento
(con i propri Google Glass) e dove Apple è
potenzialità (con l'ipotetico iWatch), Dell
potrebbe inserirsi nel filone di quanti
inseguono
alla
ricerca
della
miglior
soluzione.

on

the

wearable

computing

take away the with a return to the private
ownership after years of quotation on the
stock market. Nevertheless the road seems
taken without too reluctances: according to
Sam Burd, Of the s global deputy-president
of personal computing, the group would
simply be «exploring» this hypothesis, even
if among the lines an extreme trust still slips
out in a trajectory of change not junta to
his/her own apex. The group believes rather
that the form factor on which the market will
balance him is afar still to come and the
miniaturization of the devices still has to
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complete
important
footsteps.
Where Pebble is state-of-the-art (with the
own smartwatches), where Google is
experiment (with the proper Googles Glass)

and where Apple is potentiality (with the
hypothetical iWatch), Dell could insert him in
the seam of how much they pursue to the
search
of
the
good
solution.

TECNOLOGIA
(http://www.focus.it/tecnologia/il-gatto-robot-che-ci-aiutera-nelle-operazioni-di-salvataggio_C12.aspx)

Il robot veloce e agile come un gatto

Come un vero gatto, il robot sviluppato dal Politecnico di Losanna è piccolo,
veloce e agile. In futuro potrebbe essere un aiuto prezioso nelle operazioni di
ricerca e salvataggio.
È modellato sulla struttura di un vero gatto,
anche se il suo nome, Cheetah-Cub
(cucciolo di ghepardo), è molto più
accattivante. Non ha la testa, ma in
compenso delle zampe formidabili che lo
rendono capace di correre e superare piccoli
ostacoli. Leggero, compatto e robusto, è
costruito con materiali non costosi e
facilmente reperibili.

Velocità

e

controllo

Si tratta del primo prototipo di gattorobot, presentato
dal
laboratorio
di
biorobotica del Politecnico di Losanna
sull’International
Journal
of
Robotics
Research di giugno. Pesa solo un chilo, è
lungo circa 20 centimetri ed è già il più
veloce tra i robot quadrupedi sotto i 30 chili.
«Grazie alla sua morfologia possiamo farlo
correre fino 1,5 metri, ovvero sette volte la
Anno 11 – n° 29

sua
lunghezza,
al
secondo»
spiega
Alexander
Sproewitz,
ricercatore
del
Politecnico di Losanna. A differenza di altri
automi, più pesanti e rigidi, il Cheetah-Cub
ha un’ottima capacità di auto-stabilizzazione
anche a velocità elevate.

Perfezione

felina

Il punto forte di questo gioiellino della
biorobotica sono le sue zampe, composte da
tre segmenti con proporzioni fedeli a quelle
di un gatto, dotate di molle e attuatori che
sostituiscono tendini e muscoli, perfette per
correre e aggirare gli ostacoli. L’automa è
ancora in fase di sviluppo e sperimentazione,
ma sarà un punto di riferimento nella ricerca
sulle zampe multi-segmento nei robot
quadrupedi, che a lungo termine potrebbero
diventare macchine a terra tanto veloci e agili
da essere utilizzate nelle missioni di
49
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esplorazione e salvataggio, per esempio nel

caso di catastrofi naturali.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UWlzMIl7E48

The fast and agile robot as a cat
As a true cat, the robot developed by the
Polytechnic in Lausanne is small, fast and
agile. In the future you/he/she could be a
precious help in the operations of search and
rescue.
You/he/she is modeled on the structure of a
true cat, even if his/her name, Cheetah-Cub
(pup of cheetah), accattivante is very more. It
doesn't have the head, but in remuneration of
the formidable legs that makes him/it able to
race and to overcome small obstacles. Light,
compact and strong, you/he/she is built with
material not expensive and easily available.
Speed and control
It deals with the first prototype of cat-robot,
introduced from the laboratory of biorobotica
of the Polytechnic in Lausanne on the
International Journal of Robotics Research of
June. Hangs only a kilo, it is long around 20
centimeters and it is already the fastest
among the quadruped robots under the 30
kilos. «Thanks to his/her morphology we can
make to race him/it until 1,5 meters or seven
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times his/her length, to the second» he/she
explains Alexander Sproewitz researcher of
the Polytechnic in Lausanne. Unlike other
automatons, heavier and rigid, the CheetahCub has a good ability of auto-stabilization
speed elevated hips.
Feline perfection
The strong point of this gioiellino of the
biorobotica they are his/her legs, composed
by three segments with faithful proportions
to those of a cat, endowed with rubber bands
and attuatori that replace tendons and
muscles, perfect to race and to revolve the
obstacles. The automaton is still in phase of
development and experimentation, but it will
be a point of reference in the search on the
legs fine-segment in the quadruped robots,
that for a long time term you/they could
become earth so fast cars and agile from to
be used in the missions of exploration and
rescue, for example in the case of natural
catastrophes.
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SCIENZE
(http://www.repubblica.it/scienze/2013/07/08/news/raggi_cosmici-62617405/)

Raggi cosmici, cambia l'identikit
a un secolo dalla loro scoperta

Le nuove misurazioni effettuate sulla base di 30 miliardi particelle raccolte
dal "cacciatore di antimateria" Ams sulla stazione spaziale I.S.S., sono stati
presentati a una conferenza in Brasile. "Ci dicono come i raggi cosmici
attraversano la galassia".
A un secolo dalla scoperta, cambia
l'identikit dei raggi cosmici, le particelle
cariche di energia che provengono dallo
spazio e che ogni secondo attraversano a
miliardi la Terra. Sono fra i più importanti
"messaggeri" di fenomeni cosmici in parte
ancora
ancora
sconosciuti,
come
l'antimateria nucleare di cui fino ad ora
non si sono trovate tracce nel cosmo e la
materia
oscura
che
forma
il
25%
dell'universo.
Un passo avanti nella
sensibilità di questi studi è possibile grazie ai
dati raccolti negli ultimi due anni dal
rivelatore
Ams
(Alpha
Magnetic
Spectrometer), installato nel maggio 2011
all'esterno
della
Stazione
spaziale
internazionale. I nuovi dati, risultato di più di
30 miliardi di particelle raccolte, sono stati
presentati in Brasile, alla Conferenza
Internazionale sui Raggi Cosmici a Rio de
Anno 11 – n° 29

Janeiro nel corso di una
specialmente dedicata ad Ams.

sessione

"Per la prima volta i raggi cosmici sono stati
misurati
prima
del
loro
ingresso
nell'atmosfera
con
una
precisione
eccezionale", ha detto il fisico Roberto
Battiston, dell'Università di Trento e
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, vice
responsabile
della
collaborazione
internazionale alla quale l'Italia partecipa con
l'Infn e con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).
Le misure presentate da Ams riguardano le
particelle più abbondanti nei raggi cosmici,
ossia protoni, elio, elettroni, positroni, boro e
carbonio. "Il complesso di queste misure ci
dice come i raggi cosmici attraversano la
galassia", spiega Battiston.
Togliere i veli che nascondono il volto della
materia
oscura
o
scoprire
indizi
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sull'esistenza di anti-stelle appartenenti ad
anti-mondi potrebbe quindi essere un
obiettivo meno lontano: "Oggi - conclude
Battiston - abbiamo a disposizione sulla
Stazione
spaziale
internazionale
uno

strumento incredibilmente più preciso
rispetto al passato, come mostrano
chiaramente
i
risultati
che
abbiamo
presentato alla conferenza di Rio".

Cosmic rays, change the identikit to one century from their discovery
The new measurements effected on the base of 30 million particles picked up by the "hunter of
antimatter" Ams on the spatial station I.S.S., a lecture I/you/they have been introduced to in
Brazil. "They tell us as the cosmic rays they cross the galaxy."
To one century from the discovery, it
changes the identikit of the cosmic rays, the
loaded particles of energy that originate from
the space and that every second they cross
to million the Earth. They are among the
most important "messengers" of cosmic
phenomenons partly he/she still anchors
unknown, as the nuclear antimatter of which
thin to now traces they are not found in the
cosmos and the dark subject that it forms the
25% of the universe. A footstep ahead in the
sensibility of these studies it is possible
graces to the picked data in the last two
years from the revealing Ams (Alpha
Magnetic Spectrometer), installed in the May
2011 to the outside of the international
spatial Station. The new data, resulted more
of 30 million picked particles, I/you/they have
been introduced in Brazil, to the International
Lecture on the Cosmic Rays to Rio de
Janeiro during a session especially devoted
to Ams.
"For the first time the cosmic rays have
been measured before their entry in the
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atmosphere with an exceptional precision",
you/he/she has said the physicist Roberto
Battiston, of the university of Trento and the
National institute of Nuclear Physics, deputy
responsible of the international collaboration
in which Italy participates with the Infn and
with the Italian Spatial agency (Asi). Her
measures introduced by Ams concern the
most abundant particles in the cosmic rays
or rather protons, helium, electrons,
positrons, boron and carbon. "The complex
of these measures tells us as the cosmic
rays they cross the galaxy", he/she explains
Battiston.
To remove the veils that hide the face of the
dark subject or to discover signs on the
existence of belonging anti-stars to antiworlds could be then a less distant objective:
"Today - it concludes Battiston - we have
available on the international spatial Station
an incredibly more precise tool in
comparison to the past, as they clearly show
the results that we have introduced to the
lecture of Rio."
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SCIENZA MEDICA
(http://www.lescienze.it/news)

Un laser che scopre i segreti del sangue

Una nuova forma avanzata di ecografia ispirata ai principi della fotoacustica
può aiutare i ricercatori a valutare lo stato di salute delle cellule del sangue
senza dover bucare la pelle e, in prospettiva, diagnosticare eventuali malattie,
tra cui alcuni tipi di tumore.
I globuli rossi sani hanno una forma che
ricorda un salvagente, ma con una fossetta al
posto del buco al centro. I globuli rossi
malati o danneggiati, invece, spesso
cambiano forma, per esempio gonfiandosi
quando sono infettati dal parassita che causa
la malaria. Rilevare rapidamente una forma
irregolare potrebbe un giorno accelerare
l'identificazione di malattie del sangue, di
alcuni tipi di cancro o anche avvertire le
banche del sangue che i globuli rossi che
conservano non sono più efficienti, il tutto
senza scalfire la pelle o spargere una sola
goccia
di
sangue.
Un nuovo approccio di imaging, chiamato
fotoacustico, potrebbe trasformare questo
sogno in realtà. La procedura, che sfrutta la
potenza di luce e suono, si serve
dell'induzione di emissione di ultrasuoni con
un laser. Un gruppo di ricercatori della
Ryerson University di Toronto ha usato onde
sonore ad alta frequenza per creare nuove
dettagliate immagini dei globuli rossi,
permettendo alla scienza di fare un passo
avanti verso quel futuro. I risultati sono stati
pubblicati
sul
“Biophysical
Journal".
Con la fotoacustica, una goccia di sangue è
collocata in un particolare tipo di
microscopio che cattura i suoni prodotti dalle
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cellule stesse. Poi i ricercatori sparano un
raggio laser concentrato sui campioni.
Subito dopo aver
assorbito energia
dall'impulso laser, i globuli ne rilasciano una
parte in un'altra forma: come onde sonore.
Poiché la composizione del sangue consente
di assorbire la luce in modo diverso a
differenti lunghezze d'onda, grazie ai principi
della fotoacustica gli scienziati possono
capire vari dettagli della forma della cellula.
"E' come un microfono", dice l'autore dello
studio Michael Kolios, professore di fisica
alla Ryerson e direttore di ricerca in
applicazioni biomediche degli ultrasuoni.
"Ascoltiamo
quello
che
accade."
Il problema è che attraverso questo tipo di
imaging non era stato ancora possibile
rilevare i cambiamenti nella forma dei globuli
rossi al livello necessario per identificare
eventuali malattie delle cellule Kolios e
colleghi della Ryerson hanno ora ottimizzato
un microscopio fotoacustico per rilevare
frequenze molto elevate, riuscendo a
riconoscere forme e dimensioni dei globuli
rossi con una definizione mai raggiunta. Il
loro successo apre le porte a un futuro che
un giorno potrebbe includere dispositivi
medici di scansione palmari in grado di
tracciare
le
forme
delle
cellule.
53

Info-Radio
In precedenza, per i loro esperimenti di
fotoacustica i ricercatori potevano usare solo
frequenze inferiori a 100 megahertz perché è
difficile
produrre
sensori
abbastanza
efficienti con cui lavorare a frequenze
maggiori. Le immagini realizzate a queste
basse frequenze non rivelano molto,
permettono agli scienziati di vedere che lì c'è
una cella e poco più. Il gruppo di Ryerson è
stato in grado di usare onde sonore con
frequenze molto più elevate grazie a uno
speciale sensore a ultrasuoni. Questo
miglioramento ha permesso di "vedere" i
globuli rossi con un dettaglio sufficiente per
iniziare a stabilirne lo stato di salute.
Tuttavia, i globuli rossi vanno ancora
osservati su un vetrino, perché il suono
viaggia in modo imprevedibile quando
attraversa tessuti e cavità del corpo. Quando
una donna incinta fa un'ecografia, per
esempio, i medici usano una frequenza molto
bassa per ottenere le immagini del feto,
perché un'onda ad alta frequenza potrebbe
arrivare al feto, ma sarebbe poi rapidamente
dispersa e assorbita dal tessuto circostante
prima di lasciare il corpo della donna.
Analogamente, in fotoacustica l'uso di alte
frequenze
non
genera
un'immagine
dettagliata di qualcosa che si trovi all'interno
del corpo.
Anche se c'è ancora una serie di problemi
tecnici su cui lavorare, i ricercatori sono
incoraggiati dalla chiarezza delle immagini
disponibili con la fotoacustica. Il prossimo
passo, dice Lihong Wang, ingegnere
biomedico alla Washington University a Saint
Louis, è cercare di ottenere informazioni dai
punti in cui i vasi sanguigni sono
relativamente accessibili, come il braccio.
"Questo ispirerà qualche nuovo studio e
forse potremo iniziare a considerare le
informazioni fotoacustiche per valutare la
forma di una singola cellula del sangue",
dice
Wang.
Un'applicazione più immediata è il controllo
.

del sangue che sta per essere usato negli
ospedali e nella banche del sangue. I globuli
rossi "scadono" dopo 42 giorni. "A differenza
del latte, che un giorno è buono per essere
versato nei vostri cereali e il giorno dopo è
acido, per i prodotti del sangue il
deterioramento inizia subito, dal giorno zero
al giorno 42", dice Jason Acker, che sta
valutando la nuova tecnologia per i Canadian
Blood Services, di cui è direttore allo
sviluppo. Anche se il sangue è controllato
rispetto alla presenza di contaminanti
batterici e ai livelli di globuli bianchi ed
emoglobina, la qualità del sangue non viene
mai valutata, dice Acker, anche se può
deteriorarsi più o meno velocemente a
seconda
di
una
varietà
di
fattori.
"Potrebbe essere utile avere a disposizione
strumenti per valutare la qualità del prodotto
poco prima della trasfusione o prima di
consegnarlo a un ospedale." Kolios ha
iniziato i colloqui con i Canadian Blood
Services per una partnership di ricerca
mirata ad adattare questa tecnologia alla
valutazione del sangue nelle banche che lo
consrva.
Un'altra applicazione a lungo termine di
questa tecnica potrebbe essere la rilevazione
dei
melanomi,
per
esempio.
"Sono
emozionato dal potenziale che questo lavoro
ha per la rilevazione in vivo di cellule
tumorali
circolanti",
perché
questa
tecnologia è in grado di identificare le cellule
tumorali in modo più rapido rispetto ai
metodi attuali, dice Wang. Per adattare la
tecnologia a un compito del genere, gli
scienziati avranno bisogno di calibrare
ulteriormente le lunghezze d'onda, dato che i
globuli rossi sono di colore rosso, mentre la
maggior parte delle cellule del melanoma
sono ricche di melanina, che è nera, e
assorbe la luce in modo diverso. Ma le
possibilità aperte da questa scoperta
prospettano agli scienziati un futuro migliore
per il rilevamento tempestivo e meno
invasivo
delle
malattie

A laser that discovers the secret of the blood

A new advanced form of ecografia inspired to the principles of the fotoacustica can help the
researchers to appraise the state of health of the cells of the blood without having to puncture
the skin and, in perspective, to diagnose possible illnesses, among which some types of tumor.
54
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The healthy red globules have a form that
he/she remembers a life belt, but with a
dimple to the place of the hole to the center.
The sick or damaged red globules, change
often instead form, for example inflating
himself/herself/itself when they are infected
by the parasite that cause the malaria. To
quickly notice an irregular form would be
able one day to accelerate the identification
of illnesses of the blood, of some types of
crab or also to warn the banks of the blood
that the red globules that preserve the are
not more efficient everything without grazing
the skin or to scatter an alone drop of blood.
A new approach of imaging, called
fotoacustico, you/he/she could turn this
dream into reality. The procedure, that
exploits the power of light and sound, uses
the induction of issue of ultrasounds with a
laser. A group of researchers of the Ryerson
University of Toronto has used so that
sonorous to tall frequency to create new
detail images of the red globules allowing the
science to make ahead a footstep toward that
future. The results have been published on
the “Biophysical Journal."
With the fotoacustica, a drop of blood is
situated in a particular type of microscope
that captures the sounds produced by the
cells themselves. Then the researchers shoot
a laser ray assembled on the champions.
Immediately after having absorbed energy
from the laser impulse, the globules they
release a part of it in another form: how so
that sonorous. Since the composition of the
blood allows to absorb the light in different
way to different lengths of wave, thanks to
the principles of the fotoacustica the
scientists can understand various details of
the form of the cell. "And' as a microphone",
it says the author of the study Michael
Kolios, teacher of physics to the Ryerson
and manager of search in biomedical
applications of the ultrasounds. "We listen to
what
happens."
The problem is that through this type of
imaging you/he/she had not been possible to
notice the changes in the form of the red
globules to the necessary level to identify
possible illnesses of the cells Kolios and
colleagues of the Ryerson yet you/they have
now optimized a microscope fotoacustico to
notice very elevated frequencies succeeding
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in recognizing forms and dimensions of the
red globules with a definition ever reached.
Their success opens the doors to a future
that one day could include medical devices
of scanning palmari able to trace the forms of
the cells.
In precedence, for their experiments of
fotoacustica the researchers could use only
inferior frequencies to 100 megahertzes
because it is difficult to produce sensory
enough efficient with which to work to
greater frequencies. The images realized to
these low frequencies don't reveal very, they
allow the scientists to see that there is there
a cell and a little anymore. The group of
Ryerson has been able to use so that
sonorous with more elevated frequencies
thanks to a special ultrasounds sensor. This
improvement has allowed of "to see" the red
globules with an enough detail to begin to
establish its state of health.
Nevertheless, the red globules must still be
observed on a slide, because the sound
travels in unpredictable way when it crosses
fabrics and hollow of the body. When a
pregnant woman ago an ecografia, the
physicians for example, use a very low
frequency to get the images of the fetus,
because a wave to tall frequency could reach
the fetus, but it would quickly be lost then
and absorbed by the surrounding fabric
before leaving the body of the woman.
Likewise, in fotoacustica the use of tall
frequencies doesn't produce an image
detailed of something that is found inside the
body.
Even if there is still a series of technical
problems on which to work, the researchers
are encouraged by the clarity of the available
images with the fotoacustica. The next
footstep, says Lihong Wang, biomedical
engineer to the Washington University to
Saint Louis, is to try to get information from
the points in which the blood vases are
relatively accessible, as the arm. "This will
inspire some new study and we can perhaps
begin
to
consider
the
information
fotoacustiche to appraise the form of a single
cell of the blood", it says Wang.
A more immediate application is the control
of the blood that is to be used in the
hospitals and in the banks of the blood. The
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red globules "they expire" after 42 days.
"Unlike the milk, that one day is good to be
versed later in your cereals and the day is
sour, for the products of the blood the
deterioration immediately begins, from the
day zero a day 42", it says Jason Acker, that
is appraising the new technology for the
Canadians Blood Services, of which it is
manager to the development. Even if blood is
checked in comparison to the presence of
bacterial contaminants and to the levels of
white globules and hemoglobin, the quality
of the blood never comes valued, it says
Acker, even if you/he/she can deteriorate
more quickly according to a variety of
factors.
"You/he/she could be useful to have
available you orchestrate for appraising the
quality of the product just before the
transfusion or before delivering him/it to a
hospital." Kolios has begun the interviews
with the Canadians Blood Services for a
partnership of search aimed to suit this

technology for the evaluation of the blood in
the banks that the consrva.
Another application for a long time term of
this technique could be the survey of the
melanomis, for example. "I am excited from
the potential that this job has for the survey
in alive of cells circulating tumorali",
because this technology is able to identify
the cells tumorali in more rapid way in
comparison to the actual methods, it says
Wang. To suit the technology for an
assignment of the kind, the scientists they
will have need to subsequently calibrate the
lengths of wave, since the red globules are of
red color, while the most greater part of the
cells of the melanoma they are rich of
melanin, that is black, and it absorbs the light
in different way. But the possibilities opened
by this discovery look out upon to the
scientists a best future for the timely and
less survey invasivo of the illnesses.

www.ilmeteo.it
www.arigenova.it/arigenovameteo.htm

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE IN TEMPO REALE

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

MISURA LA VELOCITA' DELLA TUA CONNESSIONE AD INTERNET

www.speedtest.net
IT MEAS THE SPEED' OF YOUR INTERNET CONNECTION
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www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml
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IZ6FHZ Eldo - IZ6ZCG Paolo - IZ6OCX Camillo - IZ6UWA Michele

QSO IN 432 - 1296 - 144 - 50 MHz

*********************************************************************

TUTTI I GIORNI DALLE 21.30 LOCALI IN POI, PER
INCENTIVARE L'ATTIVITA' IN UHF - SHF - VHF, SI SVOLGE
IL QUOTIDIANO QSO IN FONIA CON INIZIO A 432.298 USB;
IL QSO POI CONTINUA IN 1296.150; QUINDI IN 144.270 E
50.200 MHz PER IL TESTING DELLA PROPAGAZIONE,
APPARATI E ANTENNE. SEI INVITATO A PARTECIPARE.

www.youtube.com/inforadiotv

VIDEO

INFORMAZIONI

RADIO

ADN KRONOS
www.adnkronos.com/IGN/Video
BEPPE www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/
C6 TV
www.c6.tv
CORRIERE DELLA SERA http://video.corriere.it/
IL MATTINO
www.ilmattino.it/video.php?id=948
LA 7 TV
www.la7.tv/
MEDIASE(diretta esterna) www.tgcom.mediaset.it/video/tgcom_diretta.shtml
MEDIASET REPLAY
www.video.mediaset.it/
MEDIASET TGCOM24 www.tgcom24.mediaset.it/video/
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. REGIONALE
www.tgr.rai.it
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R.A.I. REPLAY www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1
RadioStudio7
www.radiostudio7.net
REPUBBLICA
http://tv.repubblica.it/live
SKY-TG24
http://news24.myblog.it/tg-24/
Street View Italia
www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8
TELEVIDEO R.A.I.
www.televideo.rai.it
TG Riviera dei Fiori
http://tgrivieradeifiori.it
TV DREAM
www.tvdream.net/categorie/
Versiliawebtv
www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html
Video Mediaset
www.video.mediaset.it/dirette-web/tgcom
Video Vaticano
www.youtube.com/user/vaticanit
WebRadio R.A.I.
www.webradio.rai.it

Ascolta

24 ore

www.discovery2radio.eu
è ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Tunein

COLLEVERDE 2 RADIO
http://www.discovery2radio.eu/index.php/colleverde-2-radio

WEBCAM
VARIE
http://www.info-radio.eu/index.php/le-webcam

Anno 11 – n° 29

59

Info-Radio

un po' di
"Humor"
SIMPATICHE

SPAZIO DEDICATO ALLE STORIELLE ALLEGRE E

CONTRIBUISCI ANCHE TU INVIANDO UNA BARZELLETTA
buonumore@info-radio.eu
TNX !

La vignetta della settimana

Come si chiama il piu' famoso fabbro cinese? Li Mao.
Lettera d'amore: "Mia adorata, ti amo piu' di quanto le parole possano dire. Per
te scalerei le vette più alte del mondo, attraverserei i deserti più desolati e le
lande più fredde del Polo Nord. Ti amo". P.S. Ci vediamo domenica, se non
piove.
"Complimenti, ho sentito che tua moglia è incinta". "Sì, ma se prendo chi è
stato..."
"Mi scusi, ma secondo lei quello che sta arrivando e' un uomo o una donna ?"
"Ma quello e' mio figlio !" "Ma guarda che gaffe. Proprio alla madre dovevo
chiederlo !"
"Ma io sono il padre !"
Cosa e' un matrimonio ? E' una addizione di due esseri, una sottrazione di
divertimento, una moltiplicazione di guai e un eventuale divisione.
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A warm hallo to EVERYBODY
Un saluto a TUTTI !

1A-3A-3B-3V-4L-4J-40-4X-5B-5R-7Q-7X-8Q7-OR-9A-9H-9K-9M-9V-A4-A6-BG-BU-C3-CECN-CO-CT-CT3-CX-D4-DL-DS-DU-E21-EA-EA6/8/9-EI-EK-ER-ES-F-FG-FM-G-GD-GI-GMH4-HA-HB9-HC-HI-HK-HL-HP-HR-HS-HV-HZ-I-IS-J2-JA-JT-JY-KP-LU-LY-LX-LZ-MD-MWOE-OH-OK-OY-OZ-PA-PP-RA-S5-SM-SP-SV-T7-T8-T9-TA-TF-TG-TI-TN-TR-TU-TY-UA9UK-UN-UY-V51-V85-VE-VK-VP-VQ9-VR-VU-W-YB-YI-YL-YO-YS-YU-YV-XE-XU-Z2-Z3-ZAZB-ZD-ZL-ZP-ZS
(127 ENTITIES)

http://www.youtube.com/watch?v=XEFzhKppZNo
coneroradioteam.it http://fulky.info-radio.eu http://i1oqi.jimdo.com
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GLI ARTICOLI DA PUBBLICARE DEVONO ARRIVARE IN
REDAZIONE ALL'INDIRIZZO e-mail i1scl@info-radio.eu
NON OLTRE MARTEDI SERA !

ARCHIVIO
PER PRELEVARE I GIORNALI ARRETRATI

http://www.info-radio.eu/index.php/archivio/25-archivio
http://www.discovery2radio.eu/index.php/info-radio-downl

FAI CONOSCERE IL GIORNALE E IL WEB AI TUOI AMICI
SPREAD THE NEWSPAPER AND THE WEB SITE TO YOUR FRIENDS

PER ISCRIVERSI

TO SUBSCRIBE FROM NEWSPAPER
http://www.info-radio.eu/index.php/mailing-list

Per Cancellarsi invia una mail indicando il tuo indirizzo e-mail"
To cancel your subscrption you must send an email containing your email address to
:
mailing@info-radio.eu

www.info-radio.eu

INFO-RADIO: al passo con l'informazione
@ All right reserved
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