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INVIARE GLI ARTICOLI ENTRO MARTEDI MATTINO
IL GIORNALE E’ IN DUE EDIZIONI: ITALIANO E INGLESE

SANTI del 30 Luglio
San Pietro Crisologo - Vescovo e Dottore della Chiesa
Sant' Abdon - Martire
Santa Donatella e Compagne - Martiri in Africa
Santa Maria De Jesus Sacramentado (Venegas De La Torre)
San Sennen - Martire
San Terenzio di Imola - Diacono Ed Eremita
Beato Arnaldo Amalrico - Vescovo
Beata Maria Vicenta di S. Dorotea Chávez Orozco - Fondatrice
Beati Martiri Spagnoli Fatebenefratelli
Servo di Dio Luigi Sodo - Vescovo
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goletta “Palinuro”

http://www.info-radio.eu/index.php/di-tutto-un-po/goletta-palinuro

VISITABILE DAL PUBBLICO

Dal 3 al agosto 7 a PALAMOS (Spagna)

www.adnkronos.com/salute

Eterna giovinezza, scienziati 'spengono' geni invecchiamento

Ricercatori
della
Northwestern
University in Illinois (Usa) hanno
scoperto come 'spegnere' i geni da cui
dipende il processo di invecchiamento.
L'esperimento è riuscito utilizzando

Anno 13

come modello di studio dei vermi, ma gli
esseri
umani
hanno
lo
stesso
'interruttore genetico', assicurano gli
scienziati sulla rivista 'Cell', esprimendo
la speranza che la scoperta porti a
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trattamenti
che
consentano
alle
persone di restare sane e produttive
anche in età avanzata.
"Non sarebbe meglio per la società se
la gente potesse rimanere giovane e
attiva per un periodo più lungo di
tempo?", è la domanda di Richard
Morimoto, che ha condotto lo studio. "I
nostri risultati - aggiunge - suggeriscono
che ci potrebbe essere un modo per
inattivare i geni in questione e
proteggere
le
nostre
cellule
dall'invecchiamento,
aumentando
la
loro capacità di resistere allo stress".
I ricercatori hanno scoperto che un
esemplare di sesso femminile di verme
C elegans comincia a invecchiare dopo
sole 8 ore dall'essere diventato adulto,
a seguito di un segnale genetico. "Il
nostro modello di studio ci ha mostrato
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che
l'invecchiamento
non
è
un
continuum di vari eventi, come si
pensava in passato", spiega Morimoto.
"Inaspettatamente
è
l'interruttore
genetico che influisce da solo a questo
cambiamento", assicura. Il team è
riuscito a spegnerlo, e a verificare che
questo è bastato a fermare il processo
di invecchiamento.
"Essenzialmente
in
questo
modo
abbiamo
ottenuto
un
animale
indeformabile e robusto contro ogni tipo
di stress cellulare e danni proteici.
Questo interruttore genetico ci dà un
obiettivo
futuro
per
la
ricerca",
conclude l'esperto.
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....

VIVI LA QUINTANA.... DA PROTAGONISTA !

La Sezione ARI di Ascoli Piceno, in occasione dell’edizione della
Quintana del 2 Agosto 2015, allo scopo di far conoscere
ulteriormente lo spettacolo della Giostra Ascolana, da la possibilità ai
Radioamatori regolarmente iscritti all’ARI ed in possesso di licenza
valida, di poter partecipare alla radioassistenza lungo il corteo ed
all’interno del campo di giochi, dando così modo di assistere alla
sfilata ed alla Giostra, non solo come semplice spettatore, ma al
contempo anche come protagonista! Se sei un radioamatore
appassionato di rievocazioni storiche, magari in vacanza dalle parti
di Ascoli ed hai con te il tuo palmare bi-banda, contattaci per dare la
tua adesione. Serve solo inviarci una copia della licenza ed una foto
per il Pass a cura dell’Organizzazione entro il 26 Luglio. Vivrai un
pomeriggio memorabile sfilando tra le vie e le piazze di Ascoli,
ammirando le bellezze della città e dei suoi 1500 figuranti in abito
d’epoca ed assisterai ad una delle più belle giostre storiche in campo
nazionale. Al termine del corteo di rientro, tutti insieme a cena in un
locale caratteristico cittadino. La possibilità è riservata ai primi 5
radioamatori che invieranno la richiesta di partecipazione ai seguenti
referenti:
IZ6OYU Fabrizio (iz6oyu@gmail.com)
IK6HLN Gianni (giannimarcucci@alice.it)
IK6GZM Gianluca (ikgzm@tin.it)
Vi Aspettiamo !
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Sezione di Napoli “Alfonso Rosa Rosa”
Sezione di Roma “Giuseppe Palumbo”
Sezione di Torino “Giovanni Mikelli”
Sezione di Padova “Renzo Mauri”

International Year of Light IYL2015 Award

Regolamento
Le Sezioni ARI sopra indicate, in collaborazione con l’INAF – Istituto
Nazionale di Astro Fisica, istituiscono il Diploma IYL2015, il cui regolamento
è articolato come segue:
Periodo di attività: dal 1 giugno 2015 (00.00 UTC) al 31 dicembre 2015 (24.00 UTC)
In tale periodo si dovranno fare QSO/HRD con le seguenti Stazioni con nominativo speciale:
II0IYL presso l’Osservatorio Astronomico di Monte Mario (ROMA)
II1IYL presso l’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese (TORINO)
II3IYL presso l’Osservatorio Astronomico di Asiago e da Cima Ekar (PADOVA)
II8IYL presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (NAPOLI)
Saranno attivate anche altre 4 stazioni con i medesimi nominativi ma barrate "P"
Per ottenere il Diploma bisogna collegare almeno una volta i 4 nominativi delle stazioni principali che
verranno installate presso gli Osservatori e la loro attivazione, come quella delle stazioni/P, verrà
tempestivamente pubblicizzata tramite Internet, fornendo i nominativi, tempi, modalità di trasmissione e
bande utilizzate.

Modi: sono consentiti i seguenti modi CW, SSB, Digitali (RTTY e PSK)
Bande: bande amatoriali dei 160, 80, 40, 20, 15, 10 m - Con la stessa stazione sono consentiti un massimo di 3
QSO/HRD al giorno per banda (uno per ogni modo).
Punteggi: ogni QSO/HRD con le Stazioni principali acquisisce il punteggio che segue: 5 punti in CW, 4 punti
in Digitale e 3 punti in SSB
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Le stazioni /P varranno sempre 2 punti per qualunque banda e modo.Diploma: può essere richiesto al
raggiungimento del punteggio come segue: Stazioni Italiane100 punti, Europee 50 punti, extra-Europee 25
punti.

Conferme: le QSL commemorative speciali verranno inviate, oltre ai richiedenti il Diploma, a quanti ne
faranno richiesta per via diretta, via bureau o Eqsl.

Scadenza: le richieste dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2016
Le richieste dovranno pervenire via Email a segreteria@ari-napoli.it , ovvero via posta alla Sezione ARI di
Napoli - c/o IK8PXZ Vittorio Borriello - Via Piave 142 I-80126 Napoli, utilizzando il format all'uopo
predisposto e disponibile sul sito delle Sezioni attivatrici ed essere corredate dall'estratto log in formato excel.

Il Diploma sarà disponibile in formato elettronico ed in versione cartacea su
carta pergamenata, in tal caso il costo è pari a 10€ o 12$, da versare sul c/c
intestato A.R.I. Sezione di Napoli - IBAN IT02A0760103400001002292439

REGOLAMENTO

http://www.arsitalia.it/wp/news/6-maratona-50-mhz

XXXVII RADIOLOCALIZZAZIONE “L’AQUILA D’ORO”
MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR

20/09/2015

La sezione A.R.I. de L’Aquila organizza per il giorno
la 37°
EDIZIONE della RADIOLOCALIZZAZIONE
NAZIONALE “L’AQUILA D’ORO” MEMORIAL
RENATO STRINGINI I6YIR sulla banda dei 144 Mhz.
Come negli ultimi anni, questa
edizione si svolgerà nel suggestivo PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI
DELLA LAGA in località FONTE VETICA.

REGOLAMENTO
1)
2)

Possono partecipare alla Radiolocalizzazione solo Radioamatori ed SWL
Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz e 144.750 MHz.
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3)
La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 10 Km dal luogo di partenza. I trasmettitori di potenza
non superiore a 5 watt potranno essere collocati ad un massimo di 200 metri da strade e piazze, pertanto per la
ricerca potrà essere necessario utilizzare antenne e apparati portatili.
4)
E’ severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri concorrenti.
5)
I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri, inoltre si assumeranno la
responsabilità di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a persone durante lo svolgimento
della gara, liberando da ogni responsabilità L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la
Sezione A.R.I. de L’Aquila, il Comitato organizzatore ed i loro componenti.
6)
In caso di cattivo tempo il Presidente della giuria può immediatamente richiamare i concorrenti o
spostare la manifestazione in altro luogo.
NOTE TECNICHE
1.
I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, ed effettueranno la
trasmissione con portante modulata (FM).
2.
Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione.

NORME PER I CONCORRENTI
1) Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente costituite da:
a)
Un apparato ricevente per gamme VHF;
b)
Un’antenna appropriata;
c)
Un eventuale misuratore di campo;
2) Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della patente di operatore per
gli OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL.
3) La Sezione A.R.I. de L’Aquila fornirà ai concorrenti:
a)
Cartellino da usarsi durante la gara:
b)
Una Cartina Topografica della zona di gara;
c)
Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile:
d)
Regolamento Gara

ORARIO

•
Raduno alle ore 8:30 presso il Parcheggio di Fonte Vetica 1532m slm sotto il Ristorante-Rifugio “Fonte
Vetica” nel Comune di Castel Del Monte dove il personale addetto consegnerà ad ogni concorrente il
materiale necessario.
•
Inizio gara
ore 09:30
•
Fine gara
ore 12:30
•
Pranzo sociale ore 13:00 in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la premiazione
dei vincitori (1° 2° e 3° classificato)

CLASSIFICHE
1)
La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le stazioni
nascoste.
2)
Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di controllare il
perfetto svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di notizie tra concorrenti, il
Funzionario che ha rilevato detta irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con l’espulsione
dalla gara.
3)
Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo aver fatto
firmare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA unitamente al
proprio numero di gara, lo smarrimento comporterà la squalifica del concorrente.
4)
I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non ne
rintracceranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno classificati.

Anno 13

Pag. 9 di 68

N° 31

5)
Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà stilata una
classifica a parte.
Un operatore sarà attivo sul ripetitore RU5 per eventuali problemi di avvicinamento al luogo di
svolgimento della gara. Attenzione la zona non è coperta da telefonia mobile

Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 30/08/2015, è necessario rispettare
tale data per permettere agli organizzatori di poter prenotare il ristorante e consentire
l'acquisto dei premi in base al numero di equipaggi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni
rivolgersi a: IK6DEN Sette Giuseppe Cell 3288352388 E-mail ik6den@gmail.com

73 de IK6DEN
Giuseppe Sette

i1scl@info-radio.eu
Domenica 2 Agosto la Sezione Ari di Vicenza col nominativo
Speciale II3PG proseguendo col Diploma ”Centenario Grande Guerra”,

attiverà la referenza GRA 7782.

Vi ricordo che il regolamento del "Centenario GG" lo potete trovare sulle
pagine delle sezioni:
http://www.arivicenza.it/
http://www.arithiene.it/cms/
(sono graditi gli spot, in caso di maltempo sarà rinviata, grazie)
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Entrato a pieno regime di servizio il nostro primo repeater con tecnologia digitale C4FM protocollo
Yaesu.
Grazie al capo struttura IW1PNL Alessandro Aiello RCT #007 e alla sua equipe tecnica, è stato
acceso con la nuova configurazione digitale e analogica il nostro IR1UBY di Sestri Levante (GE).
Aderendo infatti al progetto di digitalizzazione intrapreso da qualche tempo dal C.D. della nostra
associazione, è finalmente in utilizzo il primo dei tre ponti radio già in nostro possesso e che
successivamente andranno a completare la copertura territoriale anche in previsione di emergenze
radio in caso di criticità.
E' in previsione infatti, la riconfigurazione e quindi la relativa accensione in modalità C4FM ed
analogico del nostro IR1UEK di Casarza Ligure (GE) entro il prossimo autunno.
Presumibilmente per la stessa data, verrà installato con le medesime modalità digitali anche
IR1UBZ del Monte Leco in Valle Scrivia (entroterra genovese)...il nostro laboratorio è in continuo
fermento, staremo a vedere quali sorprese ci riserverà...e le novità non finiscono qui, ma è ancora
presto per svelare i dettagli...!
Ricordiamo agli OM utilizzatori di repeater, l'apposita pagina
del sito web www.radioclubtigullio.it dedicata ai nostri ponti radio.
A riguardo invece, del sistema digitale C4FM di Yaesu, possiamo dire che l'obiettivo è quello di
fornire un nuovo modo di comunicare voce e dati in maniera più flessibile e veloce, estendendo
altresì il raggio d'azione utilizzando internet.
Va detto che come per il digitale terrestre TV
anche nel caso delle nostre radio i segnali digitali al di sotto di una certa soglia non sono più
intellegibili perchè il convertitore digitale/analogico smette di convertirli.
Sui nostri apparati si
parla quindi di "spacchettamento" ovvero lo squelch si chiude e la radio ritorna silenziosa.
Quindi possiamo dire che il digitale non si presta a trattare segnali deboli o per fare DX; ed è
proprio per questo che il RADIO CLUB TIGULLIO si è proposto di "coprire" capillarmente e in
modo robusto, il segnale digitale sul territorio della Valpetronio, golfo di Moneglia e Tigullio
(Liguria di Levante), utilizzando ben 2 postazioni con ponti radio digitali collegati fra di loro.
(estendendo successivamente la copertura verso Genova e Valle Scrivia con un terzo repeater
collegato via nodo internet).
Per contro, questa nuova tipologia di radio offre accattivanti
possibilità, tra cui l'adozione del "display touch screen" rivoluzionando l'uso delle stesse con la
possibilità di interagire con l'apparato in maniera intuitiva attraverso la grafica del display stesso.
Inoltre, viene implementata la funzione APRS tradizionale con la possibilità di trasmettere il nostro
nominativo e i dati della posizione ricavati dal GPS integrato e come risultato vedremo sul display
della nostra radio con chi stiamo parlando, la sua distanza e posizione geografica con
orientamento della bussola grafica.
Grande innovazione tecnica poi, è la possibilità di inviare immagini in tempo reale, sia scattate con
il microfono munito di fotocamera, sia immagini copiate sulla scheda SD inserita nella radio...di
certo questa possibilità può venir comodo in certe situazioni.
In ogni caso vi rimandiamo ad un
approfondimento dell'argomento visitando le pagine web sul sito RCT a cura del nostro socio
IK1BXN Giorgio Olei RCT #082, dove troverete interessanti informazioni sul protocollo digitale
Yaesu.
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Ciao Ovidio,

Mercatino del
Lanciano (CH) il 25

t'invio il collage fotografico di alcune foto della Fiera

Radioamatore che si è svolto per il secondo anno
Luglio 2015 organizzato dalla locale Sezione A.R.I.

a

Arrivederci al prossimo anno 2016 !

Cordiali 73's de IZ6FHZ ROSVELDO

ATTIVAZIONE CHIESETTA DI SANTA MARGHERITA DAI-VN0637

Caro Ovidio,
eccomi qua di nuovo con l'attivazione di una delle tantissime chiesette
sparse lungo la parte destra della valle del Piave, in provincia di Belluno.
Anno 13
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Oggi, Martedì 7 Luglio 2015, ho deciso di fare questa chiesetta perché
stamane il cielo era annuvolato e le previsioni locali lo davano così per tutta
la mattinata per poi peggiorare con pericolo di piogge.
Il posto è a pochi chilometri da casa ed ero comodo per il piccolo parcheggio
accanto alla chiesetta. Invece, dopo un quarto d'ora dall'inizio
dell’attivazione, le nuvole si sono diradate ed è spuntato il solleone e non
avevo nessun riparo, inoltre l’automobile è nera e non aiuta certo a
preservare la cervice, specie in questi giorni di forte caldo.
Così, dopo che ci siamo sentiti ed ho collegato un po' di altri amici, visto che
non si facevano avanti altri clienti, che la propagazione era pessima e lunga
e che c'era anche un contest polacco con segnali molto forti, sono scappato
con le pive nel sacco prima di cucinarmi completamente.
Mercoledì 8 luglio 2015, temporali a gogò per tutto il giorno.
Giovedì 9 Luglio, finalmente si respira, temperatura ed umidità sono scese di
diversi punti, il cielo è parzialmente coperto e quindi via di nuovo a Santa
Margherita.
Questa volta il sole ed il caldo sono sopportabili nell'auto e
riesco a portare a termine l'attivazione.
Ringrazio Enzo IK2NBW e gli altri amici che mi hanno fatto assistenza in
questa mattinata.
Santa Margherita è una località di Formegan, frazione del comune di Santa
Giustina Bellunese distante circa 1,5 chilometri dal capoluogo. La storia di
questo paese risale a tempi molto antichi.
La Chiesetta, che era
originariamente orientata, si trova al bivio fra Via del Cimitero e Via San
Gregorio ed è posta in bella posizione e volta a mezzogiorno. Discreta la
facciata settecentesca, bello il campanile a guglia. Sopra l'ingresso
principale,
vi
è
il
coro,
sostenuto
da
due
sottili
colonne.
Nel 1585 aveva un'unica porta, due finestre a mezzogiorno e mancava
dell'occhio. Non vi sono altre notizie sulla struttura se non che nella cappella
a volta è posto l'altare. Nel 1626 viene ristrutturata e sopraelevata e nel
1711 viene ordinato il restauro del campanile che si eleva sul fianco destro.
Attualmente ha una porta a sud, nella facciata che ha anche un'ampia
mezzaluna tripartita nel timpano e due finestre a lato dell'ingresso. Le due
pareti laterali hanno entrambe una porta, una finestra ed una mezzaluna. Il
presbiterio è con volta a crociera ed ha l'altare in muratura con dossale in
legno intagliato e dipinto.

La pala dell'altare porta le immagini della Beata Vergine con il Bambino fra
Anno 13
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Santa Margherita e San Vittore ed ai loro piedi il drago che si contorce.
Santa Margherita o Marina di Antiochia nacque nel 275 ad Antiochia di
Pisidia, figlia di un sacerdote pagano. Dopo la morte della madre fu affidata
ad una balia, che praticava clandestinamente il cristianesimo durante la
persecuzione di Diocleziano.
Quando venne ripresa in casa dal padre, dichiarò la sua fede e fu da lui
cacciata: ritornò quindi dalla balia, che l'adottò e le affidò la cura del suo
gregge. Mentre pascolava fu notata dal prefetto Oliario che tentò di sedurla,
ma lei, avendo consacrato la sua verginità a Dio, confessò la sua fede e lo
respinse. Allora il prefetto la denunciò come cristiana.
Margherita fu incarcerata e venne visitata in cella dal demonio, che le
apparve sotto forma di drago e la inghiottì: ma Margherita, armata della
croce, gli squarciò il ventre e uscì vittoriosa. Per questo motivo viene
invocata per ottenere un parto facile.
Fu decapitata il 20 luglio 290 all'età di quindici.
Secondo la tradizione un pellegrino di nome Agostino da Pavia, nel secolo
decimo, riuscì a trafugare, dopo varie peripezie, il corpo della Santa e
trasportarlo fino a Roma per poi proseguire verso Pavia. Durante il viaggio, si
fermò a Montefiascone, dove fu accolto dai benedettini del monastero di
Santo Pietro ai quali raccontò le vicende del suo viaggio. Dopo qualche
giorno il pellegrino si ammalò e morì, raccomandando ai monaci di
conservare
e
venerare
la
preziosa
reliquia.
Da qui cominciò a diffondersi il culto di Santa Margherita per tutta l'Italia ed
in altri paesi dell'Europa. La fama di Santa Margherita è così importante da
essere inserita tra i "quattordici Santi Ausiliatori".
I suoi attributi iconografici sono la palma, la spada ed il drago.
Santa Margherita è festeggiata liturgicamente il 20 Luglio, giorno del suo
martirio.

I3VAD Giancarlo
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www.air-radio.it

Blog

http://air-radiorama.blogspot.it

“AIR RADIORAMA” dell’AIR http://air-radiorama.blogspot.it/

Per iscriversi all’AIR per il 2015 la quota annuale è di 8,90Euro
(http://air-radiorama.blogspot.it/2014/11/come-iscriversi-allair.html ).
Radiorama web n.46 di 149 pagine è scaricabile gratuitamente da tutti
Numero Speciale "Radiorama Report"
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/radiorama-web-n46-di-149-paginee.html

DIPLOMA STAZIONI UTILITY
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html
DIPLOMA STAZIONI PIRATA
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html
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Autocostruzione realizziamo un radiotelescopio con RAL10KIT (by RadioAstroLab).
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/autocostruzione-realizziamoun.html
La radio di stato Olandese (NPO) abbandonerà le Onde Medie
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/la-radio-di-stato-olandesenpo.html
Radio France: spegne le onde medie a fine 2015 e le onde lunghe dal 2016
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/radio-france-spegne-le-ondemedie-fine.html
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/la-bbc-continua-spegnere-gliimpianti.html
La BBC continua a spegnere gli impianti locali in Onde Medie
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/la-bbc-continua-spegnere-gliimpianti.html
PicoZed SDR
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/picozed-sdr.html
Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.)
http://air-radiorama.blogspot.it/2015/07/centro-internazionale-radiomedico-cirm.html

Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
Inserire il nominativo del radioamatore, sarà visualizzato
l'indirizzo e il QTH locator
Anno 13
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www.Radiotelegrafisti.it

www.milanoexpo2015.it
http://www.cirm.it

http://maresicuro.guardiacostiera.it/it/cirm.cfm
http://www.fao.org/home/en/

www.bancoalimentare.it

www.equoevento.org

¤º°`°¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø Ouch!
rassegna stampa d'orientamento

fatta a più mani con link a pagine del web
La storia di "Ouch!"
per leggere "Ouch!" sul web e per gli arretrati cliccare qui...
Anno 13
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http://www.tempodielettronica.it

Per la prenotazione degli spazi espositivi
contattare IZ2EWV entro il 14 Settembre
Anno 13
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REGOLAMENTO

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=81&Itemid=126&lang=it
73's de IK2FTB Alfredo
IK2FTB@gmail.com oppure f.alfredo@alice.it

CALENDARIO CONTEST & INFO VARIE V-U-SHF
http://www.contestvhf.net

http://www.dxmaps.com/calendar.html
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I
CALENDARI E I REGOLAMENTI DEI CONTEST DEL FINE
SETTIMANA LI TROVI IN :
http://www.ua9qcq.com/en/calendar.php?lang=en&NumMonth=6&Yr=2014
www.hornucopia.com/contestcal
www.dxmaps.com/calendar.html
www.i0jxx.it
http://www.enzolog.org/arrldxnews.html

TARA Grid Dip Shindig
+ 10-10 Int. Summer Contest, SSB
+ European HF Championship
+ North American QSO Party, CW
+ ARRL August UHF Contest
+ SARL HF Phone Contest
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0000Z-2400Z, Aug 1
0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2
1200Z-2359Z, Aug 1
1800Z, Aug 1 to 0600Z, Aug 2
1800Z, Aug 1 to 1800Z, Aug 2
1300Z-1630Z, Aug 2
.
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www.eqsl.cc
Lo scambio di QSL del futuro è qui !

http://ebabel.net
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ATTIVITA' SPAZIALI
Smithsonian lancia campagna restauro tuta Neil Armstrong

Su Kickstarter. Obiettivo raccogliere 500 mila
dollari.La tuta spaziale che Neil Armstrong
indossava quando il 20 luglio di 46 anni fa è
stato il primo uomo a mettere piede sulla luna
si sta deteriorando. E così la Smithsonian
Institution ha deciso di lanciare su Kickstarter
la campagna 'Reboot the suit' per restaurarla.
L'obiettivo e' di raggiungere la cifra di 500
mila dollari in 30 giorni per poter iniziare al più
presto l'opera di ripristino e tornare ad
esporre il cimelio in occasione del 50/mo
anniversario dello sbarco, nel 2019. Se tutto
(Fonte Ansa.It)

andra' secondo i piani, l'anno successivo, nel
2020, verrà invece inaugurata una mostra
permanente dal titolo 'Destinazione Luna'.Per
chi deciderà di effettuare una donazione,
saranno a disposizioni alcuni premi: un poster
per chi dona 11 dollari, una maglietta per chi
ne dona 46. E ancora, una stampa in 3D del
guanto spaziale di Armstrong per chi dona
1.600 dollari, e a chi ne mette a disposizione
5.000 verrà offerto un tour privato del National
Air and Space Museum con il direttore,
generale John R. Dailey.

Tre nuovi astronauti verso la stazione spaziale
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Il lancio era stato rinviato dopo l'incidente del
cargo Progress.E' partito il conto alla rovescia
per il lancio dei tre nuovi astronauti diretti
sulla
Stazione
spaziale
internazionale
(Iss).Kjell
Lindgren
della
Nasa,
Oleg
Kononenko dell'agenzia spaziale russa
Roscosmos e Kimiya Yui dell'agenzia spaziale
giapponese Jaxa partiranno alle 23:02 (ora
italiana) dalla base di Baikonur, in Kazakistan,
a bordo della navetta Soyuz TMA-17M.
Il loro lancio, inizialmente previsto per lo
scorso 26 maggio, era stato rinviato dopo la
fallita avventura del cargo Progress M-27M,

disintegratosi sul Pacifico l'8 maggio. Lo
stesso incidente aveva costretto l'astronauta
italiana Samantha Cristoforetti a prolungare di
un mese la sua permanenza in orbita,
ritardando il rientro sulla Terra.I tre nuovi
astronauti Kjell Lindgren, Oleg Kononenko e
Kimiya Yui impiegheranno 6 ore per
raggiungere la Iss, dove rimarranno fino a
dicembre. In orbita verranno accolti dal russo
Mikhail Kornienko, dal 'gemello spaziale' Scott
Kelly della Nasa e dal comandante della
cosiddetta Spedizione 44, Gennady Padalka.
(Fonte Ansa.It)

Gli astronauti si tengono in forma per Marte

L'esperimento è coordinato dalla NASA e dalla
Roscosmos: la maggior parte degli astronauti
riporta problemi alla vista dovuti proprio allo
spostamento del sangue verso la parte
superiore del corpo (tronco e testa) durante la
missione nello spazio.
Pensate che la
missione di un astronauta finisca al ritorno
sulla Terra? Non è così. Oltre a svolgere
numerosi esperimenti sulla Stazione Spaziale
Internazionale,
gli
astronauti
vengono
sottoposti anche a diversi test nelle settimane
successive il ritorno.
Il tutto per verificare quanto il corpo umano
risenta dei lunghi mesi trascorsi in orbita
attorno al nostro pianeta (la ISS si trova a 400
chilometri dalla superficie): osteoporosi,
nausea spaziale, perdita di massa ossea e
muscolare, problemi cardiaci e cecità
spaziale, diabete. Questo e molto altro –
purtroppo – è stato riscontrato nel corso delle
recenti missioni spaziali. Gli astronauti,
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devono “combattere” ogni giorno con microbi
spaziali, tempeste solari, radiazioni, assenza
di gravità e polvere tossica. La salute viene
messa a serie rischio, ma di questo gli
astronauti sono consapevoli e fanno anche da
“cavie” per gli esperimenti.Tra le 9 missioni
scientifiche affidate alla prima astronauta
italiana c’era “Drain Brain”, incentrato sullo
studio della circolazione cerebrale in
condizioni di microgravità. Lo scopo è quello
di migliorare le scarse conoscenze sulla
fisiologia umana del ritorno venoso cerebrale
in condizioni di microgravità e realizzare un
nuovo strumento diagnostico applicabile a
pazienti
affetti
da
malattie
neurodegenerative.Non solo l’ESA e l’ASI
portano avanti esperimenti fisiologici sugli
astronauti, ma anche gli americani della NASA
e i russi della Roscosmos i quali stanno
studiando – nello specifico – gli effetti dello
spostamento dei fluidi verso la parte
superiore del corpo (tronco e testa) nello

Pag. 23 di 68

N° 31

spazio e come questo adattamento al volo
spaziale colpisca soprattutto la vista. Più di
due terzi dei membri dell’equipaggio della
NASA hanno subito alterazioni oculari durante
i voli spaziali. Questo è attualmente uno dei
problemi medici ad alta priorità per l’agenzia
americana. Per questo motivo lo studio sullo
spostamento dei fluidi, come gli altri in corso,
sono preparatori al viaggio che porterà l’uomo
su Marte (auspicabilmente entro qualche
decennio). Ma questa missione cosa
comporterà? Ci vorrebbero quasi sei mesi per
arrivare sul Pianeta rosso e altrettanti per
tornare (se mai un giorno sarà possibile), ma
in tutto la missione potrebbe durare anche 30
mesi. Il corpo umano dovrà affrontare
tempeste solari, asteroidi e microgravità (che
su Marte il 38% di quella sulla Terra) e quindi
il sistema scheletrico e muscolare sarebbe
sottoposto a parecchio stress.In particolare,
l’indagine sullo spostamento dei fluidi nel
corpo umano è parte della missione di un
anno che si sta svolgendo sulla Stazione
Spaziale Internazionale. L’esperimento verrà
eseguito sugli astronauti Scott Kelly e Mikhail
Kornienko, due veterani dei voli nello spazio.
Si tratta di uno studio «molto complesso,
perché è una combinazione di tre ricerche
indipendenti con obiettivi simili anche se
specifici», ha detto Michael Stenger, della
NASA. «Stiamo lavorando in collaborazione
con la Roscosmos sulla Stazione Spaziale
Internazionale per condurre le indagini e
stiamo usando più membri dell’equipaggio e
tempo che in passato».Lo studio punta a
verificare l’ipotesi secondo cui il normale
passaggio dei fluidi alla parte superiore del
corpo in assenza di peso contribuisce
all’aumento della pressione endocranica e a
diminuire la capacità visiva degli astronauti. I
problemi – secondo gli esperti – possono
verificarsi anche quando gli stessi fluidi
tornano alla parte inferiore del corpo usando
(Fonte MediaInaf)

una tuta speciale per l’applicazione di
pressione negativa (“lower body negative
pressure”) chiamata Chibis e progettata dagli
ingegneri russi. Se indossata, la tuta riporta il
sangue verso le gambe e le estremità inferiori:
gli astronauti usano Chibis soprattutto
durante l’ultima settimana di missione nello
spazio per riabituare il corpo al peso che si
avverte sulla Terra. Se però venisse
dimostrata la sua utilità medica per il controllo
del movimento dei fluidi corporei, potrebbe
essere indossata dall’inizio dei viaggi spaziali.
Questo studio è fondamentale e apre la strada
a ricerche simili che verranno effettuate in
futuro:
per
la
prima
volta
grandi
strumentazioni mediche vengono spostate dal
modulo statunitense a quello russo nella ISS
proprio per questi esperimenti. Questo perché
la tuta Chibis si trova nel modulo di servizio
Zvezda, dal lato russo della Stazione spaziale,
e non può essere spostata perché la sua
apparecchiatura di monitoraggio medico e di
downlink dei dati sono bloccati e impossibili
da spostare. Portare le apparecchiature dal
lato russo comporta anche il dover modificare
–
banalmente
–
tutte
le
prese
elettriche.Insomma una sfida medica e
ingegneristica, che però porterà benefici
anche ai pazienti sulla terra in futuro. Come
sarà possibile? Invece di optare per
procedure invasive per misurare la pressione
intracranica, come una puntura lombare o un
catetere intraventricolare (perforazione del
cranio), l’equipaggio spaziale ha il compito di
sperimentare nuove tecniche e tecnologie non
invasive nello spazio. Ad esempio, attraverso
l’uso dei dispositivi cerebral and cochlear
fluid pressure (CCFP) e distortion product
otoacoustic emissions (DPOAE) – che in
futuro potranno essere disponibili anche per i
pazienti sulla Terra che soffrono di aumento
della pressione intracranica.

www.info-radio.eu/index.php/la-storia-dello-spazio

http://www.astronautica.us
Anno 13

Pag. 24 di 68

N° 31

www.nasa.gov/orion

www.spacex.com

http://www.spaceadventures.com

www.virgingalactic.com

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

https://www.orbital.com/
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http://www.esa.int

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

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

http://www.mars-one.com
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Beta Pictoris e Beta Pictoris b in 3D

Grazie ad un nuovo modello in tre dimensioni,
sviluppato dalla NASA con un supercomputer,
è stato possibile osservare le onde a spirale
provocate dal passaggio di un pianeta
all'interno del disco di detriti attorno alla stella
Beta Pictoris e comprendere meglio il
comportamento dei detriti stessi. Ora
occorrerà cercare ancora per capire se il
comportamento del disco sia influenzato dalla
presenza di un altro pianeta ancora ignoto.
Una simulazione in tre dimensioni del
comportamento del pianeta extrasolare Beta
Pictoris b e del disco di detriti che circonda la
stella Beta Pictoris, che la NASA ha
sviluppato grazie ad un supercomputer, rivela
che il movimento del pianeta provoca delle
onde a spirale che attraversano il disco, e che
tale fenomeno sarebbe alla base di collisioni
tra i detriti in orbita. Lo schema delle collisioni
e la polvere che ne risulta sembrano spiegare
molte caratteristiche note, che le precedenti
ricerche non erano riuscite a far comprendere
pienamente.«Abbiamo essenzialmente creato
un modello virtuale della stella Beta Pictoris e
abbiamo così potuto osservare la sua
evoluzione nel corso di milioni di anni”, dice
Erika Nesvold, astrofisica presso l’Università
del Maryland, che ha co-sviluppato la
simulazione. “Questo è il primo modello
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tridimensionale di un disco di detriti dove
possiamo vedere lo sviluppo di caratteristiche
asimmetriche provocate da pianeti, come
deformazioni e anelli eccentrici, e allo stesso
tempo monitorare le collisioni tra le
particelle».Nel 1984, Beta Pictoris è stata la
seconda stella attorno alla quale si è potuto
osservare un disco luminoso di polvere e
detriti. Situata a soli 63 anni luce di distanza
dalla Terra, Beta Pictoris ha un’età stimata di
21 milioni di anni, neanche mezzo centesimo
dell’età del nostro Sistema solare. Grazie alle
sue caratteristiche offre agli astronomi un
posto in prima fila per poter osservare
l’evoluzione di un giovane sistema planetario,
ed è infatti uno dei più vicini, più giovani e più
studiati di oggi. Il disco osservabile intorno
alla stella contiene frammenti di roccia e
ghiaccio che hanno una grandezza variabile:
da oggetti grandi come palazzi a grani
microscopici. Si tratta di una versione più
giovane della regione transnettuniana ai
margini del nostro sistema planetario. Erika
Nesvold e il suo collega Marc Kuchner,
astrofisico presso il Goddard Space Flight
Center della NASA, ha presentato i risultati
ottenuti lo scorso giovedì a Montreal, nel
corso della conferenza “In the Spirit of Lyot
2015”, incentrata sulla rilevazione diretta di
pianeti e dei dischi che circondano stelle
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lontane. La ricerca è stata presentata su The
Astrophysical Journal.Nel 2009, gli astronomi
hanno confermato l’esistenza nel disco di
detriti intorno a Beta Pictoris di Beta Pictoris
b, un pianeta con una massa stimata di circa
nove volte quella di Giove. Beta Pictoris b
impiega circa 20 anni per orbitare attorno alla
propria stella, ed ha una distanza dalla sua
stella simile a quella che ha Saturno dal
nostro Sole.Gli astronomi hanno avuto
difficoltà a spiegare varie caratteristiche
osservate nel disco, tra cui una deformazione
osservabile
a
lunghezze
d’onda
submillimetriche, uno schema a forma di X
osservabile in luce diffusa, e vaste macchie di
monossido di carbonio (vedi qui quanto già
riportato su MediaInaf). Elemento molto
comune nelle comete, le molecole di
monossido di carbonio vengono distrutte
dalla luce ultravioletta delle stelle in poche
centinaia di anni.Una possibile spiegazione
data dai ricercatori sul motivo per cui il gas
sia osservabile in ammassi sarebbe la
presenza di detriti di ghiaccio attorno ad un
secondo pianeta non ancora osservato, che
causerebbe quindi un elevato numero di
collisioni tra detriti ghiacciati, con la
conseguente produzione di monossido di
carbonio. Altra spiegazione possibile è che il
gas evidenzi il risultato di una straordinaria
collisione di mondi ghiacciati, di una
grandezza pari a quella di Marte.«La nostra
simulazione suggerisce come molte di queste
caratteristiche possano essere facilmente
spiegate dalla collisione di una coppia di onde
a spirale, eccitate nel disco di detriti dal moto
e dalla gravità di Beta Pictoris b», ha detto
Kuchner. «Proprio come qualcuno che spari
una palla di cannone in una piscina, il pianeta
ha provocato grandi cambiamenti nella
cintura asteroidale una volta raggiunta
l’attuale orbita».Osservare con attenzione
migliaia di particelle in frammentazione nel
corso di milioni di anni è un compito arduo da
un punto di vista computazionale. I modelli
esistenti non hanno avuto la necessaria
stabilità per un tempo sufficientemente lungo
o contenevano approssimazioni tali da
mascherare alcune delle strutture che
Nesvold
e
Kuchner
stavano
cercando.Collaborando con Margaret Pan e
Hanno Rein, entrambi dell’Università di
(Fonte MediaInaf)
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Toronto, hanno sviluppato un metodo nel
quale ogni particella nella simulazione
rappresenta un gruppo di corpi con una
gamma di formati e moti simili. Tracciando il
modo in cui queste “superparticelle”
interagiscono, hanno potuto vedere come le
collisioni tra migliaia di miliardi di frammenti
producano polveri e, in combinazione con le
altre forze nel disco, come queste polveri
vengano modellate nelle forme osservate dai
telescopi. La tecnica usata, chiamata,
Superparticle-Method Algorithm for Collisions
in Kuiper belts (SMACK), riduce tra l’altro in
modo notevole il tempo necessario per
eseguire calcoli così complessi.Utilizzando il
supercomputer Discover gestito dal NASA
Center for Climate Simulation, il modello
SMACK di Beta Pictoris ha lavorato per 11
giorni e monitorato l’evoluzione di 100.000
superparticelle nell’arco di vita del disco.Il
pianeta si muove lungo un’orbita inclinata e
attraversa il disco di detriti per due volte
durante il periodo di rotazione intorno alla
stella madre. La sua gravità provoca un’onda
a spirale verticale nel disco. I detriti si
concentrano nelle creste e negli avvallamenti
delle onde e si scontrano più spesso in loro
corrispondenza,
fornendo
così
una
spiegazione al motivo a forma di X osservato
nella polvere e aiutando a spiegare la
presenza dei grumi di monossido di
carbonio.L’orbita del pianeta è anche
leggermente eccentrica, il che significa che la
sua distanza dalla stella varia un po’ ad ogni
passaggio. Questo movimento smuove i
detriti e provoca una seconda ondata sulla
faccia del disco. Questa perturbazione
aumenta le collisioni nelle regioni interne del
disco, contribuendo ad eliminare i frammenti
più grandi, che vengono in pratica macinati.
Nel disco reale, gli astronomi segnalano
effettivamente un’area sgombra dai detriti di
grandi dimensioni in prossimità della
stella.«Una delle domande assillanti su Beta
Pictoris è come il pianeta sia finito in un’orbita
così strana», ha spiegato Nesvold. «La nostra
simulazione suggerisce che sia arrivato là
circa 10 milioni di anni fa, forse dopo aver
interagito con altri pianeti in orbita intorno alla
stella, pianeti che però non abbiamo ancora
individuato».
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www.centroufologiconazionale.net

INFORMAZIONI VARIE

http://www.centroufologiconazionale.net/news/new.htm

www.centroufologiconazionale.net/
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www.livestream.com/cunwebtv
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http://www.crt.red

by IW6ATQ
radio@iw6atq.net

ANDAR PER MARE E INFORMATICA - Conoscere nuovi amici e persone del posto

che possono spiegarti i segreti della vela o mostrarti le bellezze nascoste della riviera
marchigiana. Improvvisare una pescata in mare aperto e imparare a conoscere i pesci
tipici del mare locale. Ora è possibile grazie a Sail-up, la prima community degli amici
del mare che sfrutta le moderne logiche «social» per promuovere un modo nuovo di
andare per mare. La piattaforma che permette di vivere il mare a 360 gradi è stata
ideata da cinque appassionati di nautica che hanno deciso di rivoluzionare il modo di
vivere l’ambiente marittimo ed è già diventata popolare nelle Marche.
Fra le località più cliccate: la Riviera del Monte San Bartolo e la Riviera del Conero
con imbarchi da Pesaro, Fano, Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del
Tronto.

http://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/le-interviste
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Le notizie della scienza in breve sul tuo

http://discovery2smart.blogspot.it

http://spazio.temporeale24.it

ASTROFISICA - Ha nuovi occhi l'osservatorio astronomico di Col Drusciè a Cortina

d'Ampezzo. Posta a 1780 metri la struttura, gestita dall'associazione Astronomica
Cortina persieduta da Piergiorgio Cusinato si è dotata di un telescopio Ritchey
Chrethien 16". Lo strumento, sotto la volta della più grande delle due cupole, è
realizzato dall'Officina Stellare di Thiene (Vicenza) e permetterà di perfezionare la
ricerca delle comete, l'osservazione del sole, la scoperta di supernovae.

ASTROFISICA - SU PLUTONE NEBBIA FITTA FINO A 130KM DI ALTEZZA Una foschia alta ben 130 chilometri avvolge Plutone, mentre sulla sua superficie ci
sono ghiacciai in movimento come sulla Terra. Sono queste le ultime novità dal
pianeta nano svelate dalle ultime immagini della sonda New Horizons diffuse dalla
Nasa. La foto mozzafiato di Plutone ripreso 'di spalle' mostra la sua sfera nera avvolta
da un anello di luce, una foschia alta ben 130 chilometri prodotta dai raggi
ultravioletti del Sole che rompono le molecole di gas metano presenti nell'atmosfera.
Un ritratto davvero inaspettato, che ha lasciato a bocca aperta gli uomini della Nasa.
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Secondo i loro calcoli, infatti, la temperatura stimata del pianeta nano doveva
consentire
la
formazione
di
foschie
non
più
alte
di
30
chilometri.
La foto di Plutone, scattata dalla sonda New Horizons in allontanamento sette ore
dopo il suo volo radente, mostra invece una silhouette luminosa composta da due
strati di foschia: uno più vicino alla superficie, alto circa 80 chilometri, e uno
sovrastante, che si estenderebbe per altri 50 chilometri. ''Ora dobbiamo trovare
nuove idee per spiegare cosa sta realmente accadendo lassù'', ha detto Michael
Summers, della George Mason University in Virginia.

VULCANOLOGIA - Il Cile continua a vivere i postumi della disastrosa eruzione del

vulcano Calbuco, verificatasi lo scorso Aprile. Oltre ai danni ed ai disagi alle case,
strade e trasporti che la popolazione ha dovuto subire nelle settimane subito dopo
l’eruzione il settore ittico, accusa problematiche ancora oggi e purtroppo continuerà
a subirle anche nei prossimi anni. Già allora si erano palesati i danni che gli impianti
di acqua dolce degli allevamenti avevano subito con la conseguente perdita di
esemplari e di uova. L’associazione di produttori di salmone del Cile stima che gli
effetti di questo evento si rifletterà non solo nel mercato ittico cileno ma anche in
quello mondiale.

ASTROFISICA - Scoperto un pianeta simile alla terra: "è il pianeta 'gemello' piu'

vicino alla terra, una sorta di cugino piu' anziano, osservato dal telescopio Keplero".
A fare lo storico annuncio,John Grunsfeld della Nasa, in un briefing in corso con altri
esperti. La possibile 'nuova Terra' e' stata chiamata "Kepler 452B". "Gli anni su
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Kepler 452B sono della stessa lunghezza che qui sulla Terra - ha spiegato Jon
Jenkins, capo analista dei dati provenienti dal telescopio della Nasa - ed ha trascorso
miliardi di anni intorno la zona 'abitabile' della sua stella. Il che significa che potrebbe
aver ospitato vita sulla sua superficie ad un certo punto, o potrebbe ospitarla ora"
"Kepler 452B - hanno spiegato ancora gli esperti - ha un'eta' di 6 miliardi di anni e
riceve il 10% in piu' di energia dalla sua stella rispetto alla Terra". La sua dimensione
e' compatibile con quella della Terra - ossia una volta e mezza il nostro globo - ed il
suo sistema solare anche. Un'altra dozzina di pianeti simili al 'cugino' più vicino al
nostro globo annunciato oggi - il 'Kepler 452 B' - sono stati scoperti dal telescopio
Kepler insieme all'analisi dei laboratori a terra della Nasa. "Sono pianeti candidati
simili", hanno spiegato gli esperti della Nasa. Dodici - specifica una nota - hanno
diametri più grandi di una-due volte la Terra e orbitano attorno alle loro stelle, simili
al sole, nella zona abitabile. Nove di questi hanno hanno stelle simili in dimensione e
temperatura al nostro sole. L'habitat potrebbe in teoria ospitare acqua e quindi la
vita. Un nuovo telescopio che seguirà le orme del lavoro fatto da Kepler - ora in
pensione - verrà lanciato nel 2017. Suo scopo sarà cercare "i pianeti più vicini" simili
alla terra. (ansa)

http://www.discovery2radio.eu
Sezione dedicata allo spazio "DISCOVERY 2 SPAZIO" è li che trovi tutte le
notizie giornaliere dedicate allo spazio inteso come astronautica e
astrofisica.

Su
è possibile ascoltare tutti i giorni l'attività solare e brevi
flash dedicati al radiantismo, la webradio trasmette 24 ore su 24 su
www.discovery2radio.eu sul portale trovi tante notizie da calamità naturali e non,
spazio, scienza, tecnologia e tanto altro...

http://www.youtube.com/results?search_query=iw6atq
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Temporanei & Permanenti

http://www.info-radio.eu/index.php/diplomi

http://logsearch.wwff.co/index.php

L’A.I.R. - Associazione Italiana Radioascolto – istituisce il

Può essere conseguito da tutti i radioascoltatori che siano in possesso delle QSL di
conferma valide.
Anno 13

Pag. 34 di 68

N° 31

Il “DIPLOMA UNIONE EUROPEA" è rilasciato a chi ha ottenuto conferme di
ricezione da ognuno dei Paesi Membri appartenenti all’Unione Europea. Sono valide
le stazioni di radiodiffusione, in qualsiasi lingua, in tutti i tipi di emissione, nelle
bande: LF (onde lunghe), MF (onde medie), HF (onde corte), VHF (onde cortissime).
Sono valide le stazioni relay che trasmettono programmi di stazioni appartenenti
all’Unione Europea, anche se situate al di fuori dello Stato. Sono validi solamente i
Paesi elencati nella tabella. Non sono validi gli ascolti delle stazioni : pirata, utility,
tempo e frequenza campione, di quelle via satellite e via internet.
Alla data odierna sono 28 i Paesi Membri, questo numero potrà essere modificato
con l’ammissione dei nuovi Paesi.
Il diploma prevede cinque classi di avanzamento :
5a Classe minimo 5 Paesi confermati
4a Classe minimo 10 Paesi confermati
3a Classe minimo 15 Paesi confermati
2a Classe minimo 20 Paesi confermati
1a Classe TUTTI i Paesi confermati
La richiesta del diploma e dei successivi aggiornamenti va inviata all’Award Manager
“DIPLOMA UNIONE EUROPEA” Segreteria dell'AIR, C.P. 1338, 10100 Torino AD,
Italia. oppure a redazione@air-radio.it
I richiedenti dovranno inviare:
La lista dettagliata delle QSL ricevute: nome della stazione radio, paese, data e ora e
frequenza dell'ascolto.
Le fotocopie delle QSL potranno essere richieste dalla Segreteria per le verifiche.
La richiesta del “DIPLOMA UNIONE EUROPEA” implica l’accettazione incondizionata
del presente regolamento.

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti.
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www.dcia.it/iffa
Aggiornamento dei contatori al 27/07/2015:
Referenze censite: 870
Referenze attivate: 608
Numero Attivazioni: 1.449
Referenze convalidate: 606
Attivazioni convalidate: 1.439
Referenze attivate: 69,89%

Referenze NON convalidate: 89

E’ stata rilasciata la nuova Directory IFFA 2015 con decorrenza 26
luglio 2015 che porta le referenze da 830 a 870 entità.

73-44s
WWFF International authorized representatives for Italy
Sezione A.R.I. of Mondovì
IK1GPG Massimo (IFFA Award Manager)
IK1QFM Betty (IFFA Technical Award Manager
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www.dcia.it
https://www.youtube.com/user/iq1bp

http://www.livestream.com/tvdci/video?clipId=pla_77395f8e-1123-44f3-9519-8d1f48e54203

by IK1GPG - IK1QFM
dci_info@alice.it

Aggiornamento dei contatori al 27/07/2015:
Referenze censite: 13.216
Referenza attivate: 11.353
Attivazioni: 22.240
Referenze convalidate: 99,93%
Referenze attivate: 85,90%

Referenze NON convalidate HF: 254
Referenze NON convalidate VHF: 56
73s
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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www.aribusto.it

by IK2UVR
ik2uvr@aribusto.it
Questo è l'indirizzo dove inviare la documentazione per richiedere l'accredito di
una attivazione D.A.I.: 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

GUARDA I FILMATI D.A.I.

www.livestream.com/tvdai

INFO & CLASSIFICHE LE TROVI IN
www.aribusto.it
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by HB9TZA/I2JJR
hb9tza@gmail.com

www.ssfg-gsrc.ch
E' la sigla del nostro gruppo, e significa Schweizer Schloesser Funkamateur Gruppe -

Gruppo Svizzero Radioamatori Castelli .
Comprende i diplomi dei castelli, delle abbazie e dei parchi svizzeri, piu' eventuali altre pagine
di altri presenti e futuri che gestiremo.
I Links dal vecchio sito http://castles.ham-radio.ch di Simon HB9DRV, ( Mister HRD ed
SDR, che ormai ha lasciato HB9 ed e' ora G4ELI ) sono ancora attivi con reindirizzamento
automatico.
Ringrazio sentitamente Simon per il suo appoggio in questi anni, e ricordo anche l'appoggio di
Peter Halpin PH1PH , sk (RIP) .
Con il ritorno di Simon in GB si chiude un'epoca, in qualche modo; ma lui continuera' a
sviluppare freeware, ora per SDR, con i suoi eccezionali standards.
Vedasi qui: http://sdr-radio.com/
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by I1ABT
manager@dlit.it
Sito web:
Database online:

http://www.dlit.it

http://www.calabriadxteam.it/dli

GUARDA I FILMATI D.L.I.

www.livestream.com/tvdli

ATTIVATORI :
Usate il modulo CONVALIDA ATTIVAZIONI per richiedere
l’accredito dell’attivazione.
Lo potete scaricare con il pulsante MODULO CONVALIDA
ATTIVAZIONE.
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
Buon giorno a tutti
Ci giunge notizia che agli attivatori di cime “sotaitalia” vengono fatte richieste di
invio del log – foto e relazione dell’attivazione.
Vi informiamo che tali richieste NON vengono fatte da “sotaitalia” in quanto la
partecipazione a “sotaitalia” è spontanea e non su sollecitazione.
Lo scopo di queste richieste, fatte da personaggi estranei a “sotaitalia” e quello di
creare confusione e di dirottare su altri siti le attivazioni “sotaitalia”.

Vi invitiamo di diffidare di tali richieste e di controllare l’indirizzo e-mail a
cui spedite il vostro materiale per l’omologazione delle attivazioni a
“sotaitalia”
Gli indirizzi di “sotaitalia” sono: info@sotaitalia.it e iw1are@libero.it
Grazie per l’attenzione e buone ferie a tutti

IW1ARE Carlo – manager nazionale sota
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http://mqc.beepworld.it

iq3qc.qrp@gmail.com

http://g-r-a.jimdo.com

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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http://www.arigenova.it/wail.html
Comunico ai lettori di “INFO-RADIO” che abbiamo completato il lavoro di
ammodernamento del sito WAIL, iniziato lo scorso Dicembre 2014.
Le novita’ introdotte sono principalmente di natura grafica. Il sito e’ adesso
“responsivo”, cioe’ capace di adattarsi perfettamente alla risoluzione dello
schermo di qualsiasi dispositivo fisso e mobile (smartphone, tablet, etc ..).
La
pagina
iniziale
ha
cambiato
aspetto
(ma
non
indirizzo
http://www.arigenova.it/wail.html): si presenta con i collegamenti diretti
alle pagine di interesse, raccolti in menu’ contestuali.
Ovviamente le novita’ non finiscono qui. Abbiamo inserito 3 nuove pagine,
fornendo cosi’ ulteriori funzioni al sito:
1) Sara’ possibile accreditare tutti i QSO mancanti oppure le QSL inserendo i
dati in un apposito modello (menu’ “MODULI”);
2) Si potra’ consultare l’elenco degli ultimi log caricati dagli Attivatori
(menu’ “ATTIVATORI”);
3) La pagina delle FAQ, ovvero una raccolta delle domande ricevute (e
delle risposte fornite) ai partecipanti nel corso dei nostri primi due anni
di gestione WAIL (menu’ “INFO”)
Il nuovo sito WAIL e' adesso molto moderno, avanzato, ricco di
funzionalita' e completamente "auto-gestito". Ha richiesto una discreta
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quantita' di tempo e di lavoro, e speriamo che il risultato finale sia
pienamente gradito da tutti i partecipanti.

Buona calda estate e buona caccia ai fari !
73, Andrea IZ8WNH – M0WNH

WAIL Manager

by IZ6FUQ

www.cota.cc

iz6fuq@cota.cc

www.arfopi.it

by

I0SVD

domenico.svolacchia@fastwebnet.it
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www.assoradiomarinai.it

www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c

by IT9MRM
it9mrm@gmail.com

http://radioamatoriam.jimdo.com

http://www.arsitalia.it

by IK8LTB
ik8ltb.ars@gmail.com
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http://www.grsnm.it

TV

CHE PASSIONE !

VIDEO CONSIGLIATI
https://www.youtube.com/watch?v=G_zcEgx1IgQ
https://www.youtube.com/watch?v=vFp8jVIBjw0
https://www.youtube.com/watch?v=GWIab0yDj5A

www.livestream.com/tvdli

www.livestream.com/tvdai
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https://www.youtube.com/user/iq1bp

FESTIVAL DELLA SCIENZA

http://www.festivalscienzalive.it/

www.centroufologiconazionale.net/

www.livestream.com/cunwebtv

"INFO-RADIO" ha vari streaming TV con
filmati in proiezione no stop, e per riprese
"in diretta" in studio o esterne.
"INFO-RADIO WEB TV"
www.livestream.com/webtvinforadio
"COSMONEWS"
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

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
BUONA VISIONE !
raggruppare le WEB CAM.
Chi desidera che la propria web-cam venga inserita nella sopracita pagina
internet, scriva a i1scl@info-radio.eu

Due webcam
riprendono
SANREMO & OSPEDALETTI
In assenza delle immagini delle webcam, viene trasmesso il monoscopio.

www.livestream.com/i1scllivetv
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LA PAGINA DI

CLAUDIO ROMANO

LA TENDA ROSSA
ED IL DIRIGIBILE “ITALIA”
“In tutti i rami dell’attività umana il dilettantismo è guardato come un fenomeno di faciloneria e
di presunzione: ma nella radiotelegrafia i dilettanti sono, sotto certi aspetti, all’avanguardia, e il
contributo che essi danno al perfezionamento della scoperta è senza dubbio considerevole”.

Cesco Tomaselli “L’Inferno Bianco” (1929):
Lo spazio concessoci in questa rubrica certamente potrebbe essere fattore
penalizzante non potendo raccontare in maniera compiuta, tutti gli aspetti
degli eventi che stiamo per descrivere e che testimonia l’importanza che ha
avuto la radio ed i radiamatori alla pari della tragedia del “Titanic”, in
questa storia che stiamo per raccontare. Focalizzeremo la nosta attenzione
sul valore che ebbe la radio, tralasciando le argomentazioni sulle modalità
dei soccorsi e sulle polemiche che nacquero successivamente. Di questa
storia, Umberto Nobile, Giuseppe Biagi, Nikolaj Schmidt; li possiamo
considerare i protagonisti principali anche se non sono i soli.

Umberto

Nobile

ingegnere
aeronautico,
professore universitario,
progettista di fama mondiale. Nobile si recherà spesso anche all’estero
chiamato a collaborare alla costruzione di un'aeronave militare. Tornato in
Italia, nel 1923 realizzerà il dirigibile N1, modello impiegato anni dopo nella
prima trasvolata al Polo Nord. Lo stesso anno viene nominato tenente
colonnello del Genio aeronautico. Nel 1925 continua la consulenza all'estero
per la costruzione di nuovi modelli di dirigibili. fu il disegnatore e comandate
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del dirigibile “Norge”con il quale Amudsen effettuò la spedizione nel 1926 al
Polo Nord. Il comando del dirigibile è affidato ad Umberto Nobile.

Giuseppe Biagi nato a Medicina (BO), la sua infanzia la passò nelle

campagne bolognesi nella fattoria di famiglia. Nel 1911 iniziò a lavorare
presso un cantiere navale, poi studiò la telegrafia presso la città di La Spezia
diventando poi istruttore. Partecipò come marconista ad alcune azioni
importanti della prima guerra mondiale, continuò la sua carriera militare
come sottoufficiale della Marina.

Nikolaj Schmidt Figlio di un insegnante, nasce a Kiev nel 1906 con una

sufficiente preparazione tecnica riesce all’età di diciotto anni a costruirsi un
radio ricevitore. Lavora come operatore della sala cinematografica locale,
però perfeziona la sua conoscenza del morse, traducendo ad orecchio le
battute della macchinetta presso il locale ufficio telegrafico. Il 2 giugno del
1928 fu il giorno che cambiò la vita di questo tranquillo ventiduenne.
L’impresa con Amudsen spinse Umberto Nobile a programmare una
spedizione tutta italiana con un dirigibile simile dal nome “Italia” che parti,
il 15 aprile 1928.
Questa nuova spedizione, dal carattere marcatamente scientifico. Infatti il
programma della spedizione comprendeva ricerche geografiche, geofisiche di
meteorologia, oceanografia, lo studio del magnetismo terrestre e della
propagazione delle onde elettromagnetiche. Inoltre vennero condotti studi
sulle diatomee della Baia del Re.
Dell’equipaggio facevano parte molti scienziati come Frantisek Behounek,
fisico, direttore dell'Istituto Radio di Praga. Finn Malmgren, meteorologo,
geofisico e docente presso l'Università di Uppsala. (Aveva partecipato anche
alla spedizione del Norge). Aldo Pontremoli, fondatore del Dipartimento di
fisica dell'Università di Milano. Una volta raggiunto il polo, praticamente al
termine della missione, iniziò il viaggio di ritorno. Forse per un errore di
valutazione sulle previsioni del tempo, venne intrapresa una rotta che
compromise il viaggio del dirigibile “Italia “ vi fu una tempesta, l’Italia
iniziò a perdere quota, per una perdita di idrogeno le manovre si resero
molto difficili poiché il ghiaccio si accumulava sulla superfice del dirigibile
bloccando le manovre deli strumenti e dei timoni. Nel perdere quota, il
Dirigibile si distrusse, una parte della di tela si allontanò portata da vento
che aumentava sempre più lontano dalla cabina, trascinando una parte
dell’equipaggio
.Mentre gli uomini che erano nella cabina caddero sul pack e tra questi
c’erano Giuseppe Biagi, Umberto Nobile e Felice Troiani. Nella tragedia però
si salvò la radio di emergenza che fu danneggiata nell’impatto ma fu riparata
in maniera che potesse erogare potenza sufficiente, quindi il telegrafista
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Biagi potette lanciare ripetutamente l'SOS alla nave appoggio "Città di
Milano attraccata presso la “Baia del Re”. Circostanze sfavorevoli vollero
che dal 24 maggio fino al 2 giugno nessun segnale fu ascoltato nessun
messaggio. Solo la sera del 2 giugno un radioamatore, Nikolaj Schmidt
presso una cittadina di Wosnessenie Wochma, nella provincia di Arcangelo
della Russia. Ascoltò il messaggio di soccorso che trasmetteva Giuseppe
Biagi il cui testo era:
SOS Italia. Nobile. Sui ghiacci presso l’isola di Foyn, nord-est Spitzbergen, latitudine 80°37’,
longitudine 26°50’ est di Greenwich. Impossibile muoversi mancando di slitte e evendo due feriti.
Dirigibile perduto in altra località. Rispondere via IDO 32.
Successivamente Il 5 giugno l’ambasciata Sovietica informò il governo
italiano del S.O.S del dirigibile Italia. Cosi iniziarono le operazioni di
soccorso che furono lunghe e con molti imprevisti. Solo il 12 luglio la nave
rompighiaccio russa “ Krassin” riuscì a salvare tutti i superstiti.
La perdita degli strumenti e di parte della documentazione non consentì di
valorizzare i risultati ottenuti. Comunque venne verificato come la
ionizzazione dell'atmosfera decresca al crescere dell'aria e la sterilità
dell'aria nelle regioni polari. La permanenza presso la “Tenda Rossa “permise
comunque la possibilità di studiare la deriva dei ghiacci.
Ci piace ricordare che l’ARI (Associazione Radioamatori. Italiana) nominò
Giuseppe Biagi socio onorario del sodalizio. In una relazione dell'A.R.I. Si
legge quanto segue:
“Nella spedizione ITALIA ha un ruolo determinante il ricetrasmettitore campale a onde corte
Ondina 33-s, dotata del ricevitore a reazione inventato pochi anni prima da Marconi. L'apparato
è alimentato da accumulatori realizzati dalla Tudor nello stabilimento di Melzo (Milano),
L'apparato d'emergenza "Ondina" era,infatti, un progetto di Giulio Salom, oggi I0ACL,
Presidente Onorario dell'A.R.I. Biagi dopo la caduta sul pack, stringeva fra le braccia un tesoro:
l'Ondina-S, apparato d'emergenza, fino ad allora adoperato come sedile nella cabina.”
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www.ilmessaggero.it/tecnologia/scienza/spazio

Nasa, scoperto il pianeta “gemello” della Terra

Lo hanno battezzato Kepler 452b, ma, visto
l'entusiasmo, suona molto più affascinante
chiamarlo almeno il pianeta gemello della
Terra. In attesa, certo, di un nome più
amichevole, comprensibile dal Polo Nord al
Polo Sud, che faccia anche mandare giù quel
dettaglio che per adesso tiene lontane molte
fantasie: la novità aspettata da decenni, come
dice giustamente la Nasa, è lontana 1.400 anni
luce, niente rispetto all'infinito, ma un bel
viaggio per chi attende da parecchio incontri
ravvicinati del terzo tipo. Comunque è vero:
adesso ci sentiamo un po' meno soli.
La situazione: la missione Keplero ha trovato
un pianeta «cugino, ma più anziano» della
Terra. La Nasa ha infatti confermato la
scoperta dl primo pianeta simile alla Terra
nella «zona abitabile» attorno a una stella
come
il
Sole.
«Questa
scoperta
e
l'introduzione di altri 11 nuovi piccoli
candidati pianeti nella zona abitabile segnano
un'altra pietra miliare nel cammino per trovare
un altra Terra» ha annunciato la Nasa. «La
nuova scoperta di Kepler-452b - aggiunge la
Nasa - mette in luce il più piccolo pianeta
finora scoperto in orbita nella 'zona abitabilè,
la zona intorno ad una stella di tipo G2, come
il nostro Sole, dove l'acqua liquida potrebbe

raccogliersi sulla superficie di un pianeta
orbitante, e di una stella».
«La conferma dell'esistenza di Kepler-452b
porta a 1.030 il numero totale dei pianeti»
confermati scoperti dal telescopio spaziale
della Nasa. «Keplero ha scoperto il pianeta e
la stella che più somigliano alla Terra e al
nostro Sole» ha affermato John Grunsfeld,
amministratore associato del Science Mission
Directorate della Nasa presso il quartier
generale
dell'agenzia
spaziale
Usa
a
Washington. «Questo risultato entusiasmante
- ha aggiunto - ci porta un passo più vicini a
trovare una Terra 2.0».
In un post sul suo sito, la Nasa scrive inoltre:
«Il primo pianeta extrasolare in orbita intorno
ad un'altra stella come il nostro Sole è stato
scoperto nel 1995. Pianeti extrasolari,
soprattutto piccoli mondi della stessa
dimensione della Terra, appena 21 anni fa
appartenevano al regno della fantascienza.
Oggi, migliaia di scoperte più tardi, gli
astronomi sono sul punto di trovare qualcosa
che tutte le persone hanno sognato per
migliaia di anni: un'altra Terra».
Il pianeta Kepler452-b è quasi della stessa
dimensione della Terra, hanno riferito gli
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scienziati della Nasa, si trova nell'area di
Goldilocks, nella zona cosidetta abitabile di
un sistema stellare e anche la stella intorno
alla quale orbita somiglia «ad un'anziana
cugina del nostro Sole». Il pianeta, che è
distante 1.400 anni luce, può aprire possibilità
di avere uno squarcio di conoscenza sul
futuro della Terra, hanno sottolineato ancora.
«Gli anni di 452-b sono della stessa lunghezza
che qui sulla Terra ed il pianeta ha trascorso
miliardi di anni intorno alla zona abitabile
della sua stella. Ciò vuol dire che potrebbe
avere ospitato vita ad un certo punto della sua
esistenza o che potrebbe ospitarla adesso» ha
spiegato Jon Jenkins, capo analista dei dati di
Keplero al centro del centro della Nasa Ames
Research a Moffett Field, in California. Kepler
452-b ha «un'età di sei miliardi di anni e riceve
dalla sua stella il 10% in più di energia rispetto
alla Terra» hanno aggiunto gli scienziati. Ma
soprattutto, hanno detto ancora, ha una

misura compatibile con quella della Terra così
come il suo sistema solare. Infine anche «la
stella intorno alla quale Kepler452-b orbita ha
caratteristiche simili al nostro Sole anche se è
del 10% più luminosa e del 4% più grande».
Alla conferenza stampa hanno preso parte
John Grunsfeld, amministratore associato del
Science Mission Directorate della Nasa a
Washington; Jon Jenkins, del centro analisi
dei dati del telescopio spaziale Keplero 'Ames
Research Center' della Nasa a Moffett Field, in
California; Jeff Coughlin, ricercatore per
Keplero presso il Seti Institute di Mountain
View, in California; Didier Queloz, professore
di astrofisica all'Università di Cambridge, in
Inghilterra.

https://www.youtube.com/watch?v=G_zcEgx1IgQ
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Windows 10, la build finale

Microsoft afferma di non voler rilasciare ulteriori build del sistema operativo, anche
se ufficialmente la definizione di versione RTM è sfuggente: il codice continuerà ad
essere aggiornato.
Le operazioni per la campagna pubblicitaria
per la promozione di Windows 10 fervono, e
stando a quanto sostengono le solite fonti
bene aggiornate l'ultima build preliminare del
sistema operativo può essere considerata a
tutti gli effetti come la versione "RTM"
(Release to Manufacturers) destinata a essere
distribuita ai produttori di PC e altri partner
OEM.La Build 10240 è stata rilasciata nelle
scorse ore a entrambe i "ring" (Fast e Slow)
del circuito di tester Insider, e tra le novità più
significative rispetto alla release precedente
Microsoft sottolinea le prestazioni del browser
Edge e la sua capacità di superare Google
Chrome e Safari nei loro stessi benchmark
JavaScript.La Build 10240 di Windows 10 è la
versione RTM, quindi finale del sistema
operativo? Forse: dall'interno di Microsoft
arrivano voci discordanti sulla build,
classificata come RTM o magari come "TH1"
in riferimento a Threshold, il nome in codice
interno
del
progetto
Windows
10.
Ufficialmente, Redmond parla di "un nuovo
modo di distribuire Windows" con un OS
aggiornato di continuo e patch distribuite
senza soluzione di continuità. A tale riguardo,
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la designazione di RTM avrebbe molta meno
importanza rispetto al passato.Microsoft
alimenta poi altri dubbi - ancorché
involontariamente, con tutta probabilità - sulla
reale data in cui Windows 10 diverrà
disponibile, con l'OS in arrivo sotto forma di
upgrade digitale il 29 luglio e "subito dopo"
come sistema installato sui PC in vendita nei
negozi. Dell ed Hewlett-Packard la vedono
diversamente e confermano: i clienti potranno
acquistare sistemi equipaggiati con Windows
10 a partire dal 29 luglio.La questione
upgrade, infine, riguarderà anche Windows
RT: il "brutto anatroccolo" dell'operazione
Windows 8(.x), progettato per allargare
l'ecosistema Windows anche ai gadget mobile
con
chip
ARM
riceverà
un
terzo
aggiornamento a settembre - anche se i
dettagli
sulle
caratteristiche
di
detto
aggiornamento sono al momento ignoti. Per
gli utenti consumer interessati a Windows 10,
in ogni caso, la questione non si pone:
installato il nuovo OS, gli update saranno
obbligatori.
(Fonte PuntoInformatico)
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Amiga compie 30 anni, un PC diventato un mito

Un personal computer diventato un
mito, festeggiamo i 30 anni di Amiga.
Tra una manciata di giorni festeggeremo un
compleanno speciale. Era il 23 luglio del
1985 quando, a New York, nasceva una

nuova tecnologia. Amiga, rivoluzionaria
per quei tempi, ma già al suo esordio con un
testimone d’eccezione, Andy Warhol. A lui,
infatti, si deve il ritratto della cantante dei
Blondie, Debbie Harry, che prese vita nel
genio artistico del suo tipico stile.

E proprio questi scatti rielaborati dall’artista
con il computer Amiga furono anche le sue
ultime creazioni. Uno scatto e poi il tocco
magico del software. Quello fu il primo vagito
del computer Amiga 1000 ed il software
usato da Warhol il suo punto di forza. Un vero
e proprio guanto di sfida che cercava di farsi
spazio fra altri giganti, come Apple ed il suo
neonato MacIntosh. La piattaforma Amiga fu
ideata da Hi-Toro, una compagnia stelle e
strisce nata dalle menti di informatici ed
ingegneri. L’azzardo dell’epoca era quello di
voler ideare una macchina da gioco dalle
capacità grafiche e sonore. Ma il progetto era
destinato a crescere. Hi-Toro, infatti,

incorporò alla console altre caratteristiche
tipiche di un comune computer. Stava
nascendo, quindi, Amiga, ovvero Advanced
Multitasking
Integrated
Graphics
Architecture.Il destino di Hi-Toro, poco più
tardi, si unì a quello di un’altra casa
produttrice informatica. Chi non ricorda,
infatti, la Commodore? Era il momento della
cresta dell’onda del C64), uno dei capisaldi
delle generazioni che hanno avuto l’onore di
premere i primi tasti sul fatidico computer. La
piattaforma raccolse consensi. Il pubblico di
esperti la osannò, ma gli amministratori di
Commodore la condussero ad una inesorabile
bancarotta nel 1994. Oggi, però, il nome di
Amiga è strettamente legato a quello di giochi
come Civilization, The Settlers, Wings,
Arabian Nights, Monkey island e Sensible
Soccer.I 30 anni di Amiga il Computer History
Museum lo festeggia organizzando una serie
di iniziative ed eventi in tutto il mondo. Una
rinascita già avviata nel 2000 con l’azienda
Amiga Inc. e che, oggi, vedrà in Commodore e
Amiga la seconda nuova vita nelle forme e le
caratteristiche del dispositivo più usato, uno
smartphone.
Dal
nome,
anch’esso
“amichevole” di Pet.

(Fonte TecnoAndroid)
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Il giorno in cui l’Europa si unì sotto il Monte Bianco

Tedeschi dell’Est e russi innalzavano muri, mentre italiani e francesi li
frantumavano. Cinquant’anni fa, il 16 luglio 1965, i presidenti Saragat e De
Gaulle tagliarono il nastro del tunnel stradale più lungo del mondo, il traforo
del Monte Bianco. Fu l’inizio di una nuova era in un’Europa che, ieri come
oggi, si divideva tra chi blindava confini e chi voleva abbattere le barriere.
Courmayeur ha ricordato quel giorno con una maratona di 13 ore di eventi
al Jardin de l’Ange e al Palanoir sotto il titolo «50 anni per una sfida», in
collaborazione con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc. L’etnologo e
antropologo Marc Augé, il presidente del Censis Giuseppe De Rita, i vertici
della Sitmb (la concessionaria italiana della galleria), l’ex ambasciatore a
Parigi Luigi Guidobono Cavalchini e il direttore de «La Stampa» Mario
Calabresi dialogheranno su «La prossimità come valore per le società
moderne - Il ruolo dei trafori nel fare connettività». Nel pomeriggio sarà
presentato il film «Il Sogno logico» dei valdostani Luca Bich e Riccardo
Piaggio che ripercorre le tappe di quell’impresa, mentre alla sera verrà
proiettato lo storico «Senza Sole né Luna» di Luciano Ricci, pellicola del 1963
dedicata a un gruppo di minatori del traforo. Tra i protagonisti, un
giovanissimo Lando Buzzanca.
CONTINUA LEGGERE QUI :
http://www.lastampa.it/2015/07/16/societa/montagna/il-giorno-in-cuileuropa-si-un-sotto-il-monte-bianco-Lc1i26RC8oFFoTl6ngzeAN/pagina.h
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Come ti misuro l’età delle stelle

Le osservazioni realizzate da Kepler su un
insieme di 33 stelle che ospitano sistemi
planetari hanno permesso di calcolare con
una precisione elevata l'età delle stelle e altri
parametri fondamentali. Lo studio suggerisce
che questi oggetti possiedono pianeti di tipo
terrestre, il che ci fornisce una chiara
indicazione che tali pianeti si siano formati
nella Via Lattea molto tempo prima della Terra
e si stanno ancora formando. I risultati su
Monthly Notices.
Uno studio recente su 33 stelle osservate dal
satellite Kepler, che presentano delle
oscillazioni di tipo solare, ha permesso di
determinare con una precisione elevata un
insieme di parametri fondamentali che
indicano come le stelle persino più vecchie di
11 miliardi possiedono ancora dei pianeti di
tipo terrestre. I risultati sono pubblicati su
Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society.«Il nostro gruppo ha già calcolato l’età
delle stelle ospiti con simili livelli di
accuratezza», spiega l’autore principale di
questo lavoro Victor Silva Aguirre del Stellar
Astrophysics Centre presso la Aarhus
University, in Danimarca. «Ma questo nuovo
insieme di stelle che abbiamo attentamente
selezionato e che possiede sistemi planetari
rappresenta
il
migliore
attualmente
disponibile». Misurare l’età delle stelle è un
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compito assai arduo che gli astronomi
moderni devono affrontare. Finora, solo l’età
del Sole è stata misurata con una precisione
elevata (cioè 4,57 miliardi di anni con una
incertezza di più o meno 10 milioni di anni).
Oggi, il frutto di una collaborazione
internazionale di ricercatori ha portato a
determinare con una precisione mai ottenuta
prima una serie di parametri quali l’età, il
diametro, le densità, la massa e la distanza di
ben 33 stelle. In più, questi oggetti
possiedono pianeti di tipo terrestre, il che ci
fornisce una chiara indicazione che tali pianeti
si siano formati nella Via Lattea molto tempo
prima della Terra e si stanno ancora
formando.Gli astronomi hanno selezionato
con cura 33 stelle da un insieme contenente
più di 1200 stelle che ospitano esopianeti,
così come sono state osservate dal satellite
Kepler. Gli oggetti sono stati scelti in modo da
essere sufficientemente brillanti per fornire
dei risultati con una buona base statistica e
con alcune caratteristiche simili a quelle del
Sole per permettere un’analisi comparata. Le
stelle pulsano, vibrano e risuonano proprio
come le onde sonore che si propagano in uno
strumento musicale. Questa tecnica avanzata
che permette di misurare le “tonalità stellari”
è chiamata astrosismologia, un metodo simile
a quello utilizzato dai geologi per studiare la
struttura interna della Terra per mezzo dei
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terremoti.Il satellite Kepler ha costantemente
misurato minime variazioni di luminosità di
145 mila stelle su un intervallo di tempo pari a
poco più di quattro anni. L’analisi di queste
variazioni di luce nel corso del tempo fornisce
i periodi delle pulsazioni simultanee presenti
in ogni stella da cui gli scienziati possono
derivare le proprietà basilari delle singole
stelle. Conoscere l’età, la dimensione e altri
parametri fondamentali delle stelle, è
importante se si vuole studiare l’evoluzione
su larga scala della nostra galassia e
dell’Universo in generale, una disciplina
relativamente nuova chiamata “archeologia
galattica”, perchè tutti noi vogliamo sapere in
definitiva da dove proveniamo. Ad un livello
più pratico, potremmo dire che le stelle
fungono in gran parte come un reattore di
fusione nucleare. Dunque, comprendere
meglio quali sono i meccanismi che
caratterizzano il motore centrale delle stelle
potrebbe aiutarci in futuro a sperimentare
nuove tecnologie allo scopo di produrre
energia qui sulla Terra.Non è la prima volta
che viene determinata con precisione l’età
delle stelle. Ma il fatto di utilizzare un insieme
così numeroso, osservato con lo stesso
strumento (il satellite Kepler), cioè con gli
stessi metodi statistici e teorici, ci permette di
avere un livello di confidenza più elevato nella
precisione dei risultati. Confrontare le stelle
potrebbe inoltre rivelarci delle proprietà
insolite e finora sconosciute. Quindi con un
campione di stelle sempre più grande, almeno
così si spera, sarà possibile espandere la
nostra conoscenza anche per quegli oggetti
che sono troppo deboli per effettuare studi di
astrosismologia.
Ad
esempio,
l’elevata
precisione con cui è nota l’eta delle stelle può
essere correlata alle proprietà della luce:
stiamo parlando degli spettri stellari. Ciò ci
permette di avere un certo numero di
cosiddette “stelle di calibrazione” in modo
che gli astronomi possano lavorare a ritroso,
partendo cioè dalla spettroscopia delle stelle
più deboli fino alla determinazione della loro
età.Le 33 stelle selezionate per questo studio
non sono tutte simili al Sole, anche se si
comportano in gran parte come la nostra
stella. Questi oggetti vengono chiamati
tecnicamente “oscillatori solari”. «Il termine
vuol dire che le stelle esibiscono delle
pulsazioni causate dallo stesso meccanismo
presente nel Sole: bolle di gas che si
muovono su e giù», dice Victor Silva Aguirre.
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«Queste bolle producono delle onde sonore
che si propagano nella struttura interna della
stella, rimbalzando avanti e indietro tra gli
strati interni più profonde e la superficie,
producendo
minuscole
variazioni
della
luminosità». I risultati di questo studio hanno
fornito dei valori con una precisione senza
precedenti. Le proprietà medie sono definite
meglio in termini di percentuali: se, ad
esempio, una stella ha un’età di 5 miliardi di
anni, così come viene calcolato, una
percentuale del 14% significa che la sua vera
età sarà compresa tra 4,3 e 5,7 miliardi di anni,
mentre 1.2% si riferisce al raggio, 1.7% alla
densità, 3.3% alla massa e 4.4% alla
distanza.Tutte le stelle che sono state studiate
da Kepler si trovano in una piccola porzione
di cielo vicina alla costellazione del Cigno. Il
campione di 33 stelle è
distribuito
spazialmente tra 100 e 1600 anni luce dal Sole.
Se consideriamo che questa piccola area di
cielo della Via Lattea è stata analizzata in un
breve periodo di tempo, sorge spontanea una
domanda: queste 33 stelle sono davvero
rappresentative di più di 300 miliardi di stelle
della nostra galassia? Secondo gli autori la
risposta è “si”. Il satellite Kepler è in grado di
fornire due diversi tipi di risultati con lo
stesso tipo di misure. Dalle minime variazioni
di luminosità della luce stellare si possono
dedurre sia i valori astrosismici che
l’eventuale presenza di esopianeti in orbita
attorno alle stelle. Determinare perciò le
proprietà fisiche degli esopianeti sarà
possibile
solo
se
conosciamo
le
caratteristiche fondamentali delle stelle ospiti,
ricavati dall’astrosismologia. I due campi
dell’astronomia sono strettamente connessi.
Certamente, gli astronomi vogliono studiare
molte più stelle e per un tempo più lungo, ma
per ora si tratta comunque di un grande passo
in avanti. In futuro, gli scienziati saranno in
grado di studiare insiemi più grandi di stelle
con il progetto Kepler2, che esplorerà una
regione più grande di cielo, e a partire dal
2017 con il satellite TESS, che osserverà tutto
il cielo. Risultati ancora migliori sono attesi
dal satellite PLATO che sarà lanciato dall’ESA
verso la metà del prossimo decennio.«Uno dei
problemi più grandi della ricerca astronomica
riguarda la vita extraterrestre: siamo soli? Per
iniziare a rispondere a questa domanda,
abbiamo bisogno di sapere quanti pianeti
come la Terra esistono là fuori e quando si
sono formati. Sappiamo che determinare l’età
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delle stelle, e quindi dei loro pianeti, è
estremamente difficile; al momento, abbiamo
a disposizione dei valori relativi all’età di una
manciata di stelle osservate da Kepler noti
con una buona precisione. Ad ogni modo, il
nostro lavoro fornisce il primo campione di
età stellari determinate con un elevato livello
di precisione e in maniera omogenea per una
decina di stelle. Le stelle che abbiamo
studiato ospitano esopianeti di dimensioni
confrontabili con quelle della Terra (tra 0,3 e
15 raggi terrestri) e i nostri risultati ci dicono
che per queste stelle ospiti esiste un ampio
intervallo di età, ossia più giovani (fino a 0,5
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volte l’età del Sole) che più vecchie (fino a 2,5
volte l’età del Sole). Tutto ciò, a parte le
dimensioni degli esopianeti, mostra che la
formazione di quei corpi celesti di taglia
terrestre è avvenuta nel corso della storia
della Via Lattea e sta ancora avendo luogo. In
realtà, alcuni di questi pianeti avevano un’età
pari a quella che ha oggi la Terra, al tempo
cioè in cui si formò il nostro pianeta. Di per
sé, è un risultato eccezionale», conclude
Victor Silva Aguirre.

(Fonte MediaInaf)
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http://www.ilsecoloxix.it

I batteri intestinali? Ci difendono dalle allergie

Nel nostro intestino abitano miliardi di
batteri. Gli scienziati hanno calcolato
che circa un chilo e mezzo del nostro
corpo è dovuto proprio a loro. Una
presenza “ingombrante” tutt’altro che
priva di significato. I microrganismi
dell’intestino -il microbioma- svolgono
infatti un ruolo molto importante:
squilibri nella composizione batterica
sono associati a diverse malattie come,
ad esempio, le allergie. Ora uno studio
degli scienziati francesi dell’Institut
Pasteur di Parigi ne ha svelato le
ragioni: i batteri sono in grado di
prevenire le allergie spegnendo l’attività
di
alcune
cellule
del
sistema
immunitario. La scoperta è stata
pubblicata sulla prestigiosa rivista
Science.

Meno batteri, più allergie
Diversi studi epidemiologici hanno
dimostrato che nei luoghi dove c’è una
minor varietà di microrganismi -e dove
ci sono condizioni igieniche miglioril’incidenza
delle
allergie
è
significativamente maggiore. Un dato
che ha portato gli scienziati a formulare
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l’ipotesi igienica, quella teoria che
afferma che il ridotto contatto con
agenti infettivi nei primi anni di vita
sarebbe alla base dell’incremento delle
reazioni allergiche e autoimmuni. Non
solo, in alcuni esperimenti effettuati nei
topi
è
stato
visto
che
la
somministrazione precoce di antibiotici
è in grado di alterare la flora batterica
generando allergie già dalle prime
settimane di vita.

Lo studio
Pur essendo a conoscenza di questa
relazione il meccanismo che genera
l’allergia attraverso lo squilibrio della
flora intestinale è rimasto per lungo
tempo sconosciuto. Un segreto che ora,
grazie allo studio degli scienziati
francesi, non è più tale. Solitamente
quando il nostro corpo viene a contatto
con
agenti
patogeni
il
sistema
immunitario attiva una risposta mediata
da cellule di tipo 3. In alcuni casi però,
quando ci sono infezioni causate da
alcuni
parassiti
e
da
particolari
allergeni, il sistema attiva anche le
cellule di tipo 2. Nello studio i
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ricercatori dell’Institut Pasteur hanno
dimostrato che le cellule di tipo 3,
quando sono attivate dalla presenza di
agenti
dannosi,
secernono
alcune
molecole che bloccano l’attività delle 2
impedendo così una risposta allergica.
Al contrario, quando il contatto con
agenti patogeni è limitato, le cellule di
tipo 2 sono inibite in maniera minore e
quindi hanno più possibilità di generare
reazioni allergiche. Un risultato che
sembrerebbe
dunque
confermare
l’ipotesi
igienica
e
che
indica
chiaramente che uno squilibrio della

flora può portare le cellule di tipo 2 a
prendere il sopravvento.

Prospettive di cura
Aver
indentificato
il
meccanismo
cellulare con cui avviene la risposta
apre ora nuove prospettive di cura per
le allergie. Gli scienziati sono al lavoro
per cercare di produrre molecole in
grado di simulare la presenza di batteri
in modo da stimolare l’attività delle
cellule di tipo 3 e, di riflesso, di inibire
quelle di tipo 2 che sono coinvolte nelle
reazioni allergiche.

http://www.info-radio.eu/meteo/index.htm
http://www.pwsweather.com/obs/INFORADIO.html

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

www.dcia.it/Meteo-Davis/Current_Vantage.htm

http://aprs.fi/#!call=a%2FI1SCL&timerange=3600&tail=3600

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE IN TEMPO REALE
http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html
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MISURA LA VELOCITA' DELLA TUA CONNESSIONE AD INTERNET

www.speedtest.net

www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml

Realizziamo un radiotelescopio con
RAL10KIT (by RadioAstroLab

http://www.radioastrolab.it/pdf/Come_Costruire_un_Radiotelescopio_Amatoriale_con_il_RAL10KIT.pdf
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LA STAZIONE RADIO DI

IK1VDQ Gianni

IN RICORDO DI

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.
Anno 13
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www.youtube.com/inforadiotv

VIDEO

INFORMAZIONI

RADIO

ADN KRONOS
www.adnkronos.com/IGN/Video
BEPPE GRILLO www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/
C6 TV
www.c6.tv
CIELO TV
http://www.cielotv.it/cielolive.html
CORRIERE DELLA SERA http://video.corriere.it/
IL SECOLO XIX
http://www.ilsecoloxix.it/multimedia/xixtv/genova/
LA 7 TV
www.la7.tv/
www.la7.it/dirette-tv
LA STAMPA WEB CAR LIVE www.lastampa.it/medialab/webcar/primopiano
MEDIASET (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
P.T.S. SANREMO
http://www.sanremocity.it/
RADIO VATICANA
http://it.radiovaticana.va/dirette-rv
R.A.I. DIRETTE
www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html
R.A.I. REPLAY
www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1
R.A.I. NEWS
www.rainews.it
R.A.I. NEWS
www.rainews.it
R.A.I. REGIONALE
www.tgr.rai.it
REPUBBLICA
http://video.repubblica.it
SKY-TG24
http://news24.myblog.it/tg-24/
Street View Italia
www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8
Sez.ARI Milano(on-line) http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=6
“
“(archivio) http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=1
TELESANREMO
www.telesanremo.tv
TELEVIDEO R.A.I.
www.televideo.rai.it
CAMERA DEPUTATI IT http://webtv.camera.it/home
SENATO IT.
http://webtv.senato.it/webtvcover_hq
TV DREAM
www.tvdream.net/categorie/
Versiliawebtv
www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html
Video Vaticano
www.youtube.com/user/vaticanit
WebRadio R.A.I.
www.webradio.rai.it
YOU REPORTER
http://www.youreporter.it/
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Ascolta

24ore
www.discovery2radio.eu

è ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Tunein

WEBCAM
VARIE
http://www.info-radio.eu/index.php/le-webcam
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un po' di

"Humor"

La vignetta della settimana....

Camminavo per strada quando ad un certo punto mi si affianca con l'automobile
un mio amico. Abbassa il finestrino, mi mostra un rotolo di carta igienica e mi
dice: "Vuoi uno strappo ?"
"Mamma, mamma, che cos'e' il cervello?"
per la testa".

"Lasciami perdere, adesso ho altro

Cosa hanno in comune il Viagra e Disneyland ?
giretto di due minuti...

Un'attesa di due ore per un

Un tizio aveva aperto un'azienda di carta igienica ...purtroppo è andata a rotoli !
Un tizio all'amico: "Mio zio e' un genio: ha preso la carrozzeria di una Mercedes,
il motore di una Ferrari, le ruote di una Ford, i sedile di una Cadillac...". "E cosa
ha fatto? Una nuova automobile ?" "No, due anni di prigione !"

Continua a farti quattro risate su http://www.bastardidentro.it
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www.youtube.com/watch?v=ev7T5_LoXMQ&feature=youtu.be

http://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/i1scl/59-fotografie-e-video
www.fulky.it

http://i1oqi.info-radio.eu

http://www.crt.red
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Installando il programma http://webstunning.com/pdf-reader nel tuo
computer, leggi sfogliando il giornale e anche tutti gli altri files
PDF inseriti nell’H.D.

PER PRELEVARE I GIORNALI ARRETRATI ANNO 2015
http://discovery2radio.temporeale24.it/info-radio-2015

TUTTI I GIORNALI ARRETRATI (DAL 2003 AL 2015)
https://app.box.com/s/3poxjxcef0l786oodcqy

FAI CONOSCERE IL WEB E IL GIORNALE AI TUOI AMICI

RICHIEDILO A
I1scl@info-radio.eu

www.info-radio.eu
Informazioni utili ed interessanti le trovi utilizzando il menu verticale, e orizzontale in
alto della home page.

INFO-RADIO

: al passo con l'informazione

@ All right reserved
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