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PER LE VOSTRE RICERCHE

FOR YOUR SERCH

Per consultare l’indice generale degli
argomenti pubblicati dal n.ro 01
al N.ro 45 dell'anno 2011:
www.info-radio.it/bollettini/indice2011.zip

To consult the general index of the
matters published by the n.ro 01 to the
nr.
45
year
2011:
www.info-radio.it/bollettini/indice2011.zip

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

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

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

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

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

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

Dal numero 31-2011 la rivista
settimanale INFO-RADIO è inviata in formato PDF.
Chi volesse riceverla nel formato EML
dovrà farne diretta ed espressa richiesta scrivendo una email direttamente a
I1SCL Op. Ovidio Scarpa
i1scl@info-radio.it

From the number 31-2011 the
magazine weekly INFO-RADIO
is sent in formed PDF.
Who wanted to receive it in the format
EML must make express application
directly writing an email to the
I1SCL Op. Ovidio Scarpa
i1scl@info-radio.it
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EMERGENZA!
GENOVA ALLUVIONATA

Rilancio una nota apparsa sulla pagina FB "Credo seriamente nelle comunicazioni CRI".
73 de IZ1GJK Maurizio
"Una bruttissima giornata per Genova e provincia. La città l'avrete già vista nelle centinaia di
foto che girano su FB...ora tocca all'entroterra.
La CRI è pesantemente impegnata in molti interventi, le linee telefoniche fisse ora funzionano, i
cellulari continuano a funzionare male (oggi pomeriggio quasi niente...) a causa dell'intasamento
delle celle.
Non vorrei essere troppo di parte, ma la nostra rete radio sta sopportando egregiamente un carico di comunicazioni davvero eccezionale.
Nel pomeriggio la Centrale 118 è rimasta senza sistemi telefonici per diverso tempo per cui gli è
stata fornita una nostra radio che è stata molto utilizzata.
In rete al momento sono collegati, oltre alla CO118 citata, il CCS presso la sala operativa
della Regione Liguria, il Comitato Provinciale di Genova e la Sala Operativa Nazionale di Legnano
collegata via VOIP segue costantemente le comunicazioni delle varie squadre operanti sul territorio sia in città che in provincia.
Gli unici problemi accusati dalla rete sono stati quelli relativi alla mancanza di rete ENEL per
lunghi periodi, specialmente al ponte master
del
Monte
Fasce,
rimasto
senza energia elettrica già dal primo pomeriggio, la cu i fornitura è stata ripristinata in serata...ma eravamo già pronti con il gruppo elettrogeno!
Il lavoro continua per tutti, ma mi sento in dovere di ringraziare fin d'ora l'instancabile Alessio
Ravera, l'uomo dell'alimentazione
Francesco Boccardo, Roberto Antonini e Luca Dex De Sano che vigilano su di noi dalla
SON, Massimo Nisi ed Andrea di Modica a coordinare dal CCS. Qualcuno anche stanotte controllerà il funzionamento di tutto il sistema TLC, come sempre al servizio di chi è al servizio degli altri.
Forza ragazzi, e buon lavoro a tutti !"
IW1RHZ Antonio
«Grazie alla sua determinazione, Antonio Oliveri IW1RHZ sta coordinando diversi progetti legati all'introduzione dei modi digitali e del VOIP nelle comunicazioni di emergenza della
Croce Rossa Italiana.
Il suo "colpaccio" precedente era stato il sistema realizzato durante l'emergenza profughi
in
Sicilia
dove
in
poco
tempo
aveva
"messo
su"
la
rete
digitale su VOIP in grado di gestire dal Comitato Centrale CRI, dalla sala Operativa nazionale
(SON) di LEGNANO e dalla sede della Federazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di
GINEVRA, le comunicazioni tra area di crisi e centri decisionali.»
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EMERGENZA!
nel sito www.radioclubtigullio.it il video e le immagini del servizio radio per emergenza allerta meteo effettuato dal Radio Club
Tigullio in collaborazione con

GENOVA - 4, 5 e 6 Novembre 2011.

Massimo Servente - Presidente RCT

6-11-2011 Carissimo Ovidio,
a nome di tutto il C.D. e C.S. ed il Corpo Sociale della Sezione ARI di Benevento, ti esprimiamo la nostra vicinanza per i terribili accadimenti che hanno colpito la tua Regione.
Auguriamo fermamente una rapida ripresa di tutta la vita sociale ed imprenditoriale e che
per il futuro si possano, in miglior modo, affrontare simili eventi che sempre con maggior
frequenza ci vedono coinvolti.
A presto e tantissimi auguri.
Carmine Viesti IK8GYQ -vice-presidente sezione A.R.I. di Benevento

5-11-2011 Esprimo la mia piena solidarietà agli amici Liguri e Toscani che stanno passando
un “brutto quarto d’ora”.
Anche in Friuli Venezia Giulia entriamo con il pomeriggio in Allerta Meteo.
Facendo parte di ARI-RE state tranquilli che ci faremo “sentire” in ogni caso ed a questo
proposito se avete sentito l’intervista al Comandante Ligure del Corpo Forestale dello Stato
al TG1 del 4 novembre, lo stesso ha ringraziato l’ARI per i “nostri ripetitori” che gli hanno
garantito le comunicazioni dove i telefoni cellulari non arrivano…
Forza Ragazzi !
Vy 73 de IV3BCA Paolo – Membro PRC ed ARI-RE Regione FVG

4-11-2011 Voglio esprimere tutta la mia solidarietà ai cittadini della Liguria duramente colpiti in questo periodo da forti calamità meteorologiche con la speranza che quanto prima
tutto torni alla normalità, anche se ci vorrà purtroppo molto tempo, considerato che noi
anconetani abbiamo un forte gemellaggio con il vostro capoluogo di regione Genova.
Purtroppo non ci voleva, sono vicino alla popolazione ligure, e sono a disposizione per ogni qualsivoglia attività atta ad aiutare gli amici liguri.
Cordiali saluti.
Giancarlo Marescia, iw6atq - Conero Radio Team
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SANTI & ONOMASTICI
del 10 Novembre
www.nomix.it/onomastici.php?giorno=19&mese=08&submit=Cerca

San Leone I, Detto Magno - Papa e Dottore della Chiesa
Sant' Adelelmo (o Adelino) di Seez - Vescovo
Sant' Andrea Avellino - Sacerdote
Sant' Aniano - Diacono e Martire
San Baudolino di Alessandria - Eremita
San Giusto di Canterbury - Vescovo
Santa Ninfa - Martire
San Probo di Ravenna - Vescovo
San Tiberio - Martire
San Trifone - Martire
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LEGGENDO QUA’ E LA’
Il vetro che non riflette
esposto in Giappone

The glass that doesn't reflect
statement in Japan

Addio fastidiosi riflessi sui vostri schermi, dal
Giappone arriva il vetro che non riflette.
Tablet, notebook e smartphone sono strumenti
creati per essere portatili e tascabili, utilizzabili in qualunque situazione, anche in viaggio,
eppure si scontrano tutti con un limite banale
ma insormontabile, che rischia di comprometterne l'uso “en plein air” o con una finestra
alle spalle. Il limite si chiama luce del sole, ma
anche, in generale, qualsiasi fonte luminosa
puntata direttamente sul display. Un problema
che, tra breve tempo, potremmo considerare
superato, se il prototipo di vetro anti-riflesso
proposto dalla Nippon Electric Glass manterrà
le sue promesse anche una volta installato sui
nostri gadget elettronici.

Goodbye annoying reflexes on your screens,
from the Japan the glass that doesn't reflect
arrives. Tablet, notebook and smartphone are
tools servants to be portable and pocket, usable in whatever situation, also in trip, yet
they meet him all with a banal but insurmountable limit, that risks to jeopardize its
use “en plein air” or with a window to the
shoulders. The limit calls light of the sun, but
also, in general, any source bright episode directly on the display. A problem that, in a
short while time, we could consider old, if the
prototype of anti-reflected glass proposed by
the Nippon Electric Glass will keep once also
its promises installed on our electronic gadgets.

Per ora, quel che si può vedere è che una sottilissima pellicola applicata sia sulla parte frontale sia sul retro di un qualunque vetro, con un
aumento di spessore praticamente nullo, rende
invisibile la vista del vetro stesso.

For now, that that can be seen it is that a thin
applied film both on the frontal part is on the
back of a whatever glass, with an increase of
practically void thickness, the sight of the
same glass makes invisible.

Oltre alle applicazioni in elettronica, l'invenzione potrebbe dimostrarsi utilissima, da subito, anche per le esposizioni di quadri e di oggetti museali, come dimostra l'immagine pubblicata dal sito Tech-On. Troppe volte, infatti,
un uso poco sapiente (o troppo “creativo”)
dell'illuminazione nelle gallerie rende illeggibili
capolavori esposti proprio per essere ammirati.
Può irritare parecchio viaggiare per chilometri,
sopportare lunghe file e, infine, trovarsi di
fronte a una tavola di Piero della Francesca in
cui è più facile rifarsi il trucco o pettinarsi che
intravedere le figure dipinte dal grande maestro quattrocentesco.

Besides the applications in electronics, the
invention could prove useful, from immediately, also for the exposures of pictures and
objects of museum, as it shows the image published by the site Tech-On. Too times, in fact,
an a little wise use (or too much “creative”) of
the illumination in the galleries it makes illegible exposed masterpieces really to be admired. Can irritate quite a lot to travel for
kilometers, to bear long files and, finally, to
see a table of Peter of the Francesca in which
it is easier to refer the makeup or to comb
that the figures to glimpse painted by the
great fifteenth-century teacher.

L'invenzione, presentata nell'ambito dell'Fpd
International, fiera nipponica conclusasi il 28
ottobre, garantirebbe di ridurre il livello di riflessione del vetro dall'attuale 8% allo 0,5%,
promettendo di trasformare i display di tablet
e pc portatili in strumenti di lettura e di svago
ancora più flessibili, magari adattabili anche a
spiagge assolate o, chissà, ad abat-jour collocate sul comodino o faretti appollaiati sulle spalliere del letto.

The invention, introduced within the Fpd International, Japanese fair concluded him on
October 28, would guarantee to have reduced
the level of reflection of the glass since actual
8% to the 0,5%, promising to turn even more
the displays of tablet and portable pc into
tools of reading and relaxation flexible, even
adaptable also in sunny beaches or, who
knows, to lampshade put on the bedside table
or spotlights perched on the backs of the bed.

Resta solamente da capire se le qualità antiriflesso non possano influire in qualche modo
sulla brillantezza delle immagini di film, fotografie o giochi che scorrono sui nostri schermi.
In ogni caso, conviene prendere nota della novità, che sembra dare una risposta efficace a
un problema apparentemente banale, ma finora senza una soluzione altrettanto pratica.

It only stays to understand if the qualities anti
-reflected cannot influence somehow on the
hulling of the images of film, photos or you
play that flow on our screens. In every case, it
is worthwhile to take note of the novelty, that
seems to apparently give an effective answer
to a banal problem, but till now without a solution as many practice.
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Il giorno 12 novembre dalle ore 11 alle 15 locali si svolgerà l'edizione annuale del "Global Set"
organizzato dalla IARU secondo le regole tradotte in italiano e riportate su questo messaggio.
Questa prova è rivolta alle stazioni radio dei gruppi che intendono operare in attività di radiocomunicazioni d'emergenza e preferibilmente non ai singoli operatori.
Cordiali saluti
Alberto Barbea IK1YLO
Coordinatore nazionale GAREC-IARU

GLOBAL SIMULATED EMERGENCY TEST
NOVEMBRE 2011
Sabato 12 novembre 2011 dalle ore 11 alle ore 15 Local Time
La Regione 1 della IARU invita le stazioni HQ delle società membri della IARU e le stazioni dei
gruppi operativi nelle comunicazioni d’emergenza a partecipare alla sessione del Global Simuleted Emergency Test che si svolgerà il 12 novembre 2011 dalle ore 11.00 alle 15.00 ora locale.
Le operazioni si svolgeranno nelle vicinanze del CoA ,cioè Centro di attività sulle frequenze degli
80-40-20-17-15 mt. (+-QRM).
Questa esercitazione si differenzia dalle precedenti perché non verranno attivate tutte le stazioni del mondo nello stesso orario ma secondo l’ora locale.
Questa significa che alcune stazioni dovranno aspettare che le stazioni HQ saranno in aria per
trasmettere i loro messaggi, ma questo riduce le interferenze che potrebbero verificarsi tra Regioni.
Gli obiettivi del test sono:
1.
aumentare l’interesse comune per le comunicazioni in emergenza
2. valutare l’utilizzo delle frequenze CoA attraverso le Regioni ITU
3.sviluppare la pratica per le comunicazioni in emergenza
4.e la pratica alla ritrasmissione dei messaggi utilizzando tutti i modi
Quindi si ricorda che questo non è un contest,ma un esercizio di comunicazioni in emergenza
per sviluppare la pratica necessaria a creare una rete internazionale d’emergenza.
I messaggi possono essere passati sia in fonia (SSB),che in DATI o CW come dettagliato di seguito
Trasmissioni in fonia
Ogni Regione IARU avrà una stazione HQ che opererà in fonia come di seguito:
REGIONE 1 -TBA
REGIONE 2 -YV5RNE
REGIONE 3 -TBA
Le stazioni HQ saranno QRV dalle 11.00 alle 15.00 nel loro QTH su tutte le frequenze CoA delle
loro Regioni +- QRM come di seguito riportato:
Regione 1

Regione 2

3760
7060/7110
14.300
18.160
21.360

3750-3895
7060/7240-7290
14.300
18.160
21.360

Regione 3
3600
7110
14.300
18.160
21.360

Le stazioni che vogliono partecipare sono invitate a registrasi presso i Coordinatori Nazionali,
(che per l’Italia è: Alberto Barbera IK1YLO barbera@rnre.eu
@ All right reserved

9

La lista completa dei coordinatori nazionali è riportata su:
Regione 1 : http://bit.ly/htGhy
Regione 2 : http://www.iaru-r2.org/emergencies/
Regione 3 : http://www.iaru-r3.org/dcom/r3dcom-com.htm
Se il vostro Paese non ha un Coordinatore nazionale, siete invitati a contattare il coordinatore
regionale attraverso i siti sopra indicati.
La lista delle stazioni partecipanti sarà disponibile al sito: http://bit.ly/tRo96j
Le stazioni partecipanti dovranno chiamare ‘CQ GLOBALSET’
fornendo il loro nominativo e l’organizzazione d’appartenenza ARES,RAYNET,NETMAR..,
(per l’Italia :RNRE,ARI ..)

Formato dei messaggi
Ogni stazione partecipante invierà i messaggi alla stazione HQ Regionale, composti usando le
Procedure IARU HF delle Operazioni d’Emergenza Internazionale, che si possono trovare su
http://bit.ly/2rrbwW
In questa pagina sono anche riportati i moduli dei messaggi da usare come campione.
Le stazioni possono rilanciare i messaggi ricevuti verso le stazioni HQ Regionali.
Per rispettare le regole delle autorizzazioni,tutti i messaggi debbono essere indirizzati a Greg
Mossop G0DUB e debbono provenire da un radioamatore in possesso di regolare licenza.
Ogni messaggio deve avere una lunghezza inferiore a 25 parole e non deve contenere nulla che
possa essere interpretato come “reale emergenza” da chi ascolta.
Per esempio quelli relativi a:
·
·
·

condizioni atmosferiche del luogo dove opera la stazione
numero di operatori disponibili
informazioni relative alla stazione

possono essere considerati messaggi accettabili.
Un esempio potrebbe essere:
1 routine ZS6BUU 5 Johannesburg 1100 12 novembre
a Greg Mossop G0DUB
Johannesburg temperatura 15 gradi soleggiato
Da Francois Botha ZS6BUU
Non ci sono limiti al numero dei messaggi ma ciascuno deve avere un unico proprio numero.
Le stazioni HQ Regionali non invieranno messaggi ,ma li riceveranno solamente.
Per evitare QRM alla stazione HQ siete invitati a spostare la frequenza operativa ,vicino a
quella CoA in intervalli di 5kHz, per contattare altre stazioni.
Per creare una più realistica situazione,siete invitati a limitare la potenza degli apparati a
100watt.
Siamo in particolare interessati a stazioni operanti in mobile /portatile e/o con alimentazione d’emergenza.
Trasmissione digitale
Le stazioni operanti in modi digitali debbono inviare i messaggi secondo lo stesso formato
indicato per la fonia.
Non ci saranno stazione HQ in trasmissione digitale in nessuna Regione,le stazioni operanti
in digitale debbono usare le stesse frequenze previste per questo modo nei loro band plan
nazionali.
Questo comporta che l’uso “CQ Globalset” e l’indicazione di volere partecipare con tale modalità sia molto importante.
Stazioni operanti in modi strutturati quali Winlink,ALE,PSK debbono inviare i messaggi direttamente a g0dub@winlink.org
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Altri modi operativi possono prevedere l’invio del messaggio attraverso due altre stazioni
prima di inviarlo a globalset-data@raynet-hf.net
Dove possibile ,sarà inviata una risposta email come conferma del messaggio ricevuto.
Trasmissione in CW
Anche il CW è compreso nelle attività del GlobalSet per aumentare il numero delle stazioni
operanti in condizioni difficoltose quando le trasmissioni in fonia o dati sono impossibili.
Non ci sarà nessuna stazione HQ per il CW ,le stazioni in CW possono operare nei dintorni
delle frequenze CoA quando il traffico in SSB non è ascoltato.
Le stazioni in CW debbono inviare messaggi secondo lo stesso formato di quelli in fonia ma
ad una velocità non superiore ai 15wpm.
Se necessario i messaggi CW possono essere rilanciati attraverso due altre stazioni prima di
essere inviato a globalset-cw@raynet-hf.net
Conclusioni
Un modulo per i messaggi è scaricabile da http://bit.ly//8ZyOTG
per facilitare l’analisi dei messaggi.
Le stazioni sono invitate ad inviare il solo log dei messaggi senza il loro contenuto.
E’ risaputo che esiste un ritardo significativo nell’invio dei logs.
In ogni caso siete invitati a spedire i vostri logs al più presto corredati da commenti, foto e
suggerimenti per i futuri test. a : globalset08@raynet-hf.net
in modo che le informazioni possano essere utilizzate come report dell’evento.
Ringraziandovi per il vostro contributo alle comunicazioni d’emergenza
Greg Mossop G0DUB
IARU Regione 1 Coordinatore comunicazioni d’emergenza.

Traduzione in italiano a cura del coordinatore nazionale per l’Italia
Alberto Barbera IK1YLO
Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza
www.rnre.eu

Venerdi' 11 novembre alle ore 11 locali verrà riattivata la mitica stazione IBF tempo e frequenza campione italiana sui 5 MHz , tutti all'ascolto
http://air-radiorama.blogspot.com/2011/10/invito-inaugurazione-stazione-torre.html
http://air-radiorama.blogspot.com/2011/11/torre-bert-come-accordare-un-traliccio.html
Due Funzionari del Dipartimento Comunicazioni saranno presenti all' evento del 11 novembre
presso Torre Bert .
Radio Maria, tramite il QSL manager Giampiero Bernardini ha preparato una QSL commemorativa per l'evento che verra' inviata via email e seguito di rapporto di ascolto inviato a :
qsl@radiomaria.org
A risentirci quindi con la trasmissione tra le 11.00 ed 11.30 locali .
Ci si propone di ripetere eventualmente la trasmissione ad orari vari nel corso dei successivi 30
giorni .
Altro materiale e informazioni sul nuovo sito di Torre Bert verranno pubblicate su http://
radio.it/ e specifiche domande potranno essere indirizzate a Roberto via mail a : I1YRB@radio.it
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HB9STEVE: Steve Jobs
commemorazione di un
personaggio storico

HB9STEVE: Steve Jobs
commemoration of an
historical figure

Steve Jobs, un nome
che molti conoscono e
che assieme ad altri pochi geni (pensiamo al
fondatore di Facebook) è riuscito radicalmente a cambiare il nostro modo di lavorare, la
nostra società e la nostra vita. L’uomo che
ha rivoluzionato il mondo della tecnologia. Ed è
proprio per questo motivo che un gruppo di intrepidi
radioamatori
ticinesi (probabilmente in prima europea) hanno
deciso di rendere omaggio in memoria di questo
personaggio storico, fondatore di Apple.
HB9ON
ha
ricevuto
Il
Radio
Group
l’autorizzazione dall’ Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) di trasmettere su tutte le
bande Radioamatoriali e per tutto il mese di
Novembre
con
il
nominativo
speciale HB9STEVE.
Da sempre i radioamatori ricoprono un aspetto
fondamentale delle radiocomunicazione, soprattutto in caso di emergenze e catastrofi naturali.
Sempre di più il computer è entrato nel mondo
dei radioamatori, i quali hanno approfittatto
delle nuove tecnologie per la sperimentazione
ed il piacere della comunicazione via radio
(pensiamo ai nuovi modi digitali o ai collegamenti sfruttando la riflessione lunare, i satelliti
ecc).
L’evento mira a riconoscere a Steve Jobs, il
cambiamento di un’era in campo tecnologico ed
il modo con cui ha saputo affrontare non solo la
sua malattia, ma anche la gestione del suo genio imprenditoriale .Oltre al carattere puramente commemorativo, il gruppo di radioamatori
vuole dar seguito allo slancio partito dagli Stati
Uniti i quali hanno già organizzato eventi in
ricordo della scomparsa del genio di Cupertino.
Proprio per questo motivo, il gruppo di radioamatori sarà operativo specialmente in codice
Morse (detto anche CW) oltretutto per dare risalto ad un modo di comunicare che sembra
scomparso da decenni, ma che sia in campo
radiomatoriale sia in campo militare ricopre
ancora oggi una bella fetta di interesse. Tutti i
collegamenti effettuati durante il mese di Novembre con radioamatori di tutto il mondo, verranno confermati in forma elettronica ed una
cartolina speciale verrà inoltre stampata in ricordo di questo particolare evento.

Steve Jobs, a name that
many will recognize, is
among
few
geniuses
(think of the founder of
Facebook)
who
have
managed
to
radically
change the way we work,
our society, and our
lives. The man who revolutionized the world of
technology. It is precisely for this reason,
that a small group of
intrepid radio amateurs
in Tessin (probably in an
European premiere) has
decided to give tribute in memory of this historical figure, the founder of Apple.
The Radio Group HB9ON has received authorization from the Federal Office of Communications (UFCOM FEDERAL OFFICE OF COMUNICATION) to transmit on all Amateur Radio frequencies and for the entire month of November using the special callsign HB9STEVE. Historically,
Amateur Radio operators have covered a fundamental aspect of radio communication, especially in cases of emergencies and natural disasters.
Increasingly, computers have entered the world
of amateur radio, and operators have taken advantage of new technologies to experiment and
discover the enjoyment of radio communication
(think of the new digital modes, connections
done taking advantage of the reflection of the
moon, satellites, etc.).
The event aims to give tribute to Steve Jobs,
the changing of an era in technology, and that
way he was able not only to confront his illness
but also the management of his entrepreneurial
genius. Beyond the memorial aspect of the
event, the group of amateur radio operators
wants to follow on the momentum started in
the United States, where events have already
been organized in remembrance of the genius of
Cupertino.
For this reason, the amateur radio group will
operate especially in Morse code (also known as
CW) to highlight a way of communicating that
seems to have disappeared in the last decades,
but that both in the amateur radio and military
fields still has a great deal of interest. All radio
contacts made during the month of November
with amateur radio operators around the world
will be confirmed in electronic form and with a
special postcard that will be printed in commemoration of this special event.

Per qualsiasi informazione, potete visitare il
sito web
http://www.qrz.com/db/hb9steve o
per email all’indirizzo hb9dhg@ticino.com.

More: http://www.qrz.com/db/hb9steve or via
e-mail to hb9dhg@ticino.com.
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IS3QSE
Special Call for days 30 from the 01al 30 November 2011
for the anniversary of the 30 years of the Section A.R.I.
Quartu Sant'Elena
QSL Via IS0AGY Ampelio Jose Melini

Carissimi colleghi OM ed SWL, mi permetto di
segnalarVi quanto segue:
COTA Activity:
62' anniversario VIRGO FIDELIS - 19/20-11-2011
in occasione del 62° anniversario della proclamazione della Vergine Maria “Virgo Fidelis” quale
patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché al fine
di far conoscere e festeggiare insieme la prima
“mamma” di ogni Carabiniere vi informo che …
dalle 00.00 del 19 novembre alle 24.00 del 20
novembre 2010 il C.O.T.A. (Associazione Radioamatori “Carabinieri On The Air”) attiverà la stazione radio: IQ6CC
1. La stazione speciale opererà in HF in tutte le bande e modi operativi.
2. Il QSL Manager è Lorenzo Iannone (IZ4SUC).
3. La QSL per l’avvenuto collegamento può essere inviata via Bureau o diretta (SASE).
Celebrazione e cenni storici
Il giorno 8 Dicembre 1949 Sua Santità Pio XII, accogliendo l'istanza dell'Ordinario Militare S.E.
Mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria "Virgo Fidelis Patrona
dei Carabinieri", fissando la celebrazione della festa il 21 Novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber.
La lista degli attivatori è la seguente:
IK1MOP Vittorio
IK6SNR Lucio
I6TND Vito
IK6BAK Eliseo
IZ6IQA Claudio
IZ6DVA Roberto
IZ6CRK Raffaele
IZ6OYU Fabrizio
IK6HLN Gianni
IW0EYT/8 Massimiliano
IZ6OYU Fabrizio
IW0EYT/8 Massimiliano
IZ6FUQ Stefano
IK6ZJE Domenico (backup)
Siete tutti invitati a partecipare e saremo onorati di collegare tutti coloro che vorranno dimostrare la propria simpatia all’Arma dei Carabinieri. Spero altresì che possiate trovare il tempo per seguire questa attivazione nonché tutte le attività del
C.O.T.A all’indirizzo internet
www.cota.cc dove vi sono tutte le ulteriori info
utili per l’attivazione Grazie a tutti per l’attenzione. Noi del C.O.T.A. vi auguriamo i
Nostri “73” più cordiali.
A risentirci “ON AIR”.
de IZ0RNU Simone (addetto stampa C.O.T.A.)
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i1scl@info-radio.it
Caro Ovidio I1SCL
Grazie a te sono già 70 gli amici che si sono iscritti al
nostro GRUPPO.
Ti prego di continuare sempre con il nostro "tam tam"
alla
ricerca
di
colleghi
che
prestano
servizio
nell’Aeronautica Militare Italiana o hanno prestato servizio e che siano in possesso di licenza Radioamatoriale qualsiasi, anche SWL.
Un abbraccio
dal 1°Maresciallo i0djv Aldo Trabucchi
http://radioamatoriam.jimdo.com/

Caro amico,
per problemi al pc ho dovuto cambiare il mio nome su Skype.
Se eri inserito nella mia rubrica, per favore mandami un msg > ik7jwx3
73 de Fred - ik7jwx > 5c2j

Un SITO INTERESSANTE se Vuoi fare delle pagine web
http://screencast-o-matic.com/watch/cXXnortDc
VOXLI UNA CHAT VOCALE INTERESSANTE
http://www.youtube.com/v/bX2tGQOFflY?version=3
Ho rifatto i video.
Giorgio Tosi ik2duv@yahoo.it
chiamami in SKIPE (IK2DUV1)
sito www.bustoweb.it la WEBTV
http://vimeo.com/groups/bustoweb/videos

UNA

A QUESTI LINK.......

www.det.it
www.spazio-salute.it
http://www.surplusparty.ch/surplus/review/review.htm
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ERBA (CO) - GRAVINA (BA)

Via Natta 11 - MILANO
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AUTO, MOTO E BICI D’EPOCA
Morciano di Romagna
Tipologia
Periodo

Morciano di Romagna -

Provincia
Orari

RN
8.30/17
Comune di Morciano di
Romagna
Morciano Fiere
intero € 5,00;
ridotto € 3,00

Ingresso

IERI L'ALTRO
Faenza

Periodo
Luogo
Provincia
Orari
Ingresso

[12 › 13] Novembre

Luogo

Enti Promotori

Tipologia

antiquariato e
collezionismo

antiquariato e collezionismo
[13] Novembre
Faenza
RA
9/19
GRATUITO
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CALENDARIO CONTEST V-U-SHF
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=148&lang=it

Ciao,
Ricordiamo che fra circa un mese ci sarà l'edizione 2011 del nostro
Contest VECCHIACCHI Memorial Day
che da qualche edizione commemora anche I5MMC Rino, uno degli ideatori della manifestazione
nel 1965. All'interno è prevista anche quest'anno la gara fra sezioni ARI della Toscana.
Il regolamento può essere consultato sul sito della nostra sezione www.arilucca.it
sul sito del manageriato ARI V-U-SHF www.contestvhf.net e su Radio Rivista.
E' scontato ribadire che ti aspettiamo in radio, sperando naturalmente nel WX Clemante e in
buona propagazione.
Anche quest'anno sarà attiva la stazione commemorativa II5VMD (acronimo di Vecchiacchi Memorial Day)
73 dalla Sezione ARI di Lucca
Il Contest Manager
Iacopo IK5AMB
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LE LISTE TOP BAND - TOP MODE - TOP LIST SONO CONSULTABILI NEL SITO :
http://www.425dxn.org/awards/toplist/index.html
Per aggiornare i vostri punteggi inviate un e-mail a i2eow@ari.it

more infomation as follow
English :http://www.ctarl.org.tw/bv5ya/200910/BV100ROC-en.html
: http://www.ctarl.org.tw/bv5ya/2009-10/
BV100ROC-AWARD-JP.html
http://www.taiwanroc100.org.tw/

MANCHESTER UNITED FOOTBALL
http://www.flickr.com/photos/25824399@N07
See my photos
All Qsl,s printed by www.LZ3HI.com fantastic cards at
good prices Email uk2e0ims@yahoo.com
QSL is 100%
Hello everyone my name is Stuart 2E0IMS my old call
was M3IMS I live in Manchester. I have been on radio for
many years and my QSL is 100% Via the RSGB or Direct
via my home address , if direct and you can help with a dollar or two please do so and i will send
you 6 different Manchester united qsls , they are nice to have if you are a football fan , if you
have no money like me then i will still return a Man united qsl card of the stadium, I answer all
the mail i receive QSL or SWL. My return QSL is a Manchester United football flag card with an
ariel view of the stadium (Old Trafford stadium). I am married to Kim and we have3 children
called Clayton and Alfie and the now the wonderful baby Lilly Isabel , my work is in the construction industry i am a bricklayer (stone mason) and i take pride in my work. My email address is
100 % so please email me and send me your cards and reports
Good luck and enjoy the radio
QSL is 100% so QSL ,,SWL Cards direct ok ,or via bureau is ok plus E qsl
73 51 de Stuart Good luck for the red devils
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I CALENDARI E I REGOLAMENTI DEI CONTEST
DEL FINE SETTIMANA LI TROVI IN :
www.hornucopia.com/contestcal
www.vhfdx.net/calendar.html
www.i0jxx.it
www.sk3bg.se/contest/c2006sep.htm
www.iz3dba.it
CALENDARIO SPEDIZIONI DX
webhome.idirect.com/~va3rj/icpo.html
"BAND PLAN HF 50 VHF UHF" www.arilanciano.it/band_plane_iaru_hf.html

NOME

INFORMAZIONI

WAE DX Contest, RTTY

0000Z, Nov 12 to 2359Z, Nov 13

10-10 Int. Fall Contest, Digital

0001Z, Nov 12 to 2359Z, Nov 13

JIDX Phone Contest

0700Z, Nov 12 to 1300Z, Nov 13

OK/OM DX Contest, CW

1200Z, Nov 12 to 1200Z, Nov 13

Kentucky QSO Party

1400Z, Nov 12 to 0200Z, Nov 13

CQ-WE Contest

1900Z, Nov 12 to 0500Z, Nov 14

NAQCC-EU Monthly Sprint

1800Z-2000Z, Nov 14
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marchi.g@libero.it
Ultimissime sulla spedizione a 8P9

Latest news on 8P9 expedition

Uno dei membri della spedizione,
Frank DL8YHR, ha dovuto rinunciare a
partire causa lavoro. Sono partiti lunedì 7 novembre da Francoforte Hermann
DL9MS e Joachim DL2NUD (con YL) per
un’attività “stile vacanza” quindi penso che saranno attivi non prima del loro moonrise del 9., più probabilmente
dopo.
Oltretutto intendono conciliare
l’attività in HF, 50, 144, 432, 1296,
con un po’ di vacanza.

One of the members of the expedition,
Frank DL8YHR, had to give up due to
QRL.
On Monday 7th Hermann DL9MS and
Joachim DL2NUD (with YL) have
started from Frankfurt. Since they
mention an activity “holiday style”, do
not expect them to be active before
their moonrise of the 9th, more probably later.
The program is to reconcile activity on
HF, 50, 144, 432, 1296, with a holiday.

Magie dell’EME

EME magics

In 2 m, se operate in FM siete in contatto con amici nel raggio di 100 km.
In SSB, d’estate, sfiorate qualche volta
gli 800-1000 km. Qualcosa in più in
Meteor Scatter.

In 2 m, if you use FM you speak to
your friends in a radium of 100 km.
With SSB, in summer, you can arrive at
800-1000 km. Something more in Meteorscatter.

Ma via Luna avete
il MONDO a disposizione !

But by bouncing your signal from the
Moon you have the WORLD available!

Ed il sogno di collegare almeno 100
paesi ed ottenere l’ambito DXCC è possibile.
Ecco chi ci è riuscito tra il migliaio di
OM circa che fa EME in 2 m.
Siamo bravi anche noi italiani, vero?

And the dream of working at least 100
countries and getting DXCC is possible.
See here who achieved this dream,
among the about thousand Emers in 2
m.
Also Italians do it well, hi!
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Pallidi, stressati e
sorridenti
tornano dal viaggio
(simulato) su Marte

Pale, worn-out and
smiling they return
from the trip
(simulated) on Mars

Conclusa la prima simulaConcluded the first simuzione di andata e ritorno
lation of going and return
dal pianeta rosso: 6 astroby the red planet: 6 astronauti (tra loro l'italonauts (among them the
colombiano Urbina) hanno
italo-Colombian
Urbina)
vissuto in totale isolamento per 520 gior- have lived in total isolation for 520 days
ni in una finta astronave alla periferia di in a pretense spaceship to the outskirts
Mosca. Ecco come è andata.
in Moscow. Here as has gone.
PALLIDI, stressati,
con le occhiaie e
meno capelli, ma
ancora capaci di
sorridere. Ecco come si torna da un
viaggio di 520 giorni su Marte. Anche
se i sei cosmonauti
riapparsi ieri sulla
Terra non si sono
in realtà mossi dal
modulo grande come un autobus in cui
sono stati rinchiusi a Mosca, tutto è stato studiato perché la simulazione fosse il
più fedele possibile. I tre volontari russi,
più un cinese, un francese e l'italocolombiano Diego Urbina, hanno completato venerdì mattina il progetto Mars500.
IL VIDEO

Pale,
worn-out,
with the shadows
under one’s eyes
and less hair, but
still able to smile.
Here as him it returns from a trip
of 520 days 1 on
Mars. Even if the
six astronauts reappeared on the
Earth
yesterday
are not him in reality moved by the
great form as a bus in which have been
confined in Moscow, everything
has
been studied because the simulation was
the most faithful possible. The three
Russian volunteers, anymore a Chinese,
a French and the italo-Colombian Diego
Urbina, has completed Friday morning
the project Mars500.

Dal 3 giugno 2010 hanno vissuto chiusi
in un modulo sigillato e senza finestre, in
tutto e per tutto simile a una nave spaziale con rotta su Marte, nel più lungo
esperimento di isolamento mai realizzato. "Tutti i membri dell'equipaggio sono
in buona salute", ha dichiarato il comandante della missione, il russo Alexei Sitev, mentre una rosa rossa offerta da una
hostess faceva risaltare il loro pallore.
"Alcuni membri in realtà mostrano segni
di stress, espressioni facciali tese, perdita di peso e di capelli", spiega lo psichiatra Angelo Gemignani, che partecipa alla
missione in qualità di ricercatore del
CNR, dell'università di Pisa e della Scuola
Sant'Anna.

From June 3 rd 2010 have lived closed
in a sealed form and without windows, in
everything and for everything similar to
a spatial ship with rout on Mars, in the
longest experiment of isolation ever realized. "All the crew members are in good
health", has declared the commander of
the mission, the Russian Alexei Sitev,
while a rose redhead offered by a hostess
made to jump their pallor. "Some members in reality show signs of stress, expressions facial brims, loss of weight and
hair", explains the psychiatrist Angelo
Gemignani, that participates in the mission as researcher of the CNR, of the
university of Pisa and the School
Sant'Anna.

@ All right reserved

21

"Sono fiero di aver dimostrato insieme ai
miei compagni che una missione su Marte è possibile" sono state le prime parole
del francese Romain Charles. In un anno
e mezzo è possibile raggiungere il pianeta
rosso (il tragitto dura sei mesi), orbitarvi
intorno, scendere sul suolo e poi tornare
comodamente a casa. "Eccoci di ritorno"
è in effetti tutto quel che ha detto il cinese Wang Yu. Anche se a nessuno di loro
è mancato il tempo per
cesellare le parole con
cui celebrare la riapertura dell'oblò, il più emozionato è apparso proprio Urbina, che tremando leggermente e con gli
occhi arrossati ha detto:
"È meraviglioso rivedervi. Riscalda il cuore".
Alla vigilia, l'ingegnere
su Twitter, aveva scritto: "Sta per finire
la notte più lunga mai vissuta da un uomo".

"I am fierce to have shown together with
my companions that a mission on Mars
it is possible" they have been the first
words of French Romain Charles. In one
year and a half it is possible to reach the
red planet (the journey lasts six months),
to orbit around you to go down on the
ground and then to comfortably return
home. "Eccoci of return" it is in effects
everything that that has said the Chinese Wang Yu. Even if to
none of them it is
missed the time to
chisel the words with
which to celebrate the
reopening of the porthole, the most excited
has appeared proper Urbina, that slightly trembling and with the reddened eyes has said: "It
is marvelous to see again you. It heats
the heart". Á. the eve, the engineer on
Twitter, had written: "It is about to end
the longest night ever lived by a man."

Il ritorno alla luce naturale, all'aria non
filtrata e al rumore sarà sicuramente uno
shock. "Ma il fatto che nessuno abbia
chiesto di abbandonare il modulo in anticipo è comunque un successo per la nostra missione", ha spiegato uno dei medici dell'équipe, il russo Alexandre Souvorov. "Nonostante le differenze di cultura,
i membri dell'equipaggio sono sempre restati in buoni rapporti" ha spiegato a chi
si domandava come si possa vivere un
anno e mezzo con 5 sconosciuti senza
mai litigare. Un esperimento precedente
nel 2000 fu interrotto prima dei 420 giorni previsti a causa di una scazzottata fra
due membri dell'equipaggio e di un bacio
estorto da un terzo all'unica partecipante
donna dell'esperimento.

The return to the natural light, to the air
not filtered and to the noise it will
surely be a shock. "But the fact that nobody has asked to abandon the form in
advance is a success for our mission
however", has explained one of the physicians of the équipe, the Russian Alexandre Souvorov. "Despite the differences
of culture, the crew members have always stayed in good relationships" has
explained to whom asked as one year
and a half can be lived with 5 strangers
without never quarreling. A preceding
experiment in 2000 was interrupted before the 420 anticipated days because of
a brawl among two crew members and of
a kiss extorted by a bystander to the
only participant woman of the experiI cosmonauti di Mars500 hanno sofferto ment.
piuttosto di disturbi del sonno e di calo
dell'appetito. Ma per Souvorov questa The astronauts of Mars500 have suffered
non è affatto una cattiva notizia: "Vuol rather of troubles of the sleep and dedire che possiamo ridurre la quantità di crease of the appetite. But for Souvorov
cibo necessaria per il viaggio". La forza di this is not at all a bad news: "Wants to
gravità cui i sei volontari rimasti soggetti say that the necessary quantity of food
è stata forse la più grande differenza ri- we can reduce for the trip". Forces her of
spetto a un vero viaggio per Marte. Per il gravity which the are voluntary was subresto, i pionieri hanno mangiato razioni ject has perhaps been the greatest differspaziali, si sono lavati solo raramente, ence in comparison to a true trip for
sono rimasti continuamente (a eccezione Mars. For the rest, the pioneers have

@ All right reserved

22

del bagno) sotto l'occhio delle telecamere
di bordo e tutti i giorni sono stati sottoposti a test del sangue e dell'urina. Un
ultimo sforzo per il gruppo di volontari
sarà la quarantena di 4 giorni in cui
subiranno tutti i test medici e psicologici
immaginabili. Poi martedì finalmente potranno stringere la mano agli altri umani
nel corso di una conferenza stampa all'Istituto per problemi
medici e biologici alla
periferia di Mosca dove
è stato installata la finta nave spaziale.
Durante il viaggio simulato su Marte, i sei
astronauti hanno suddiviso le loro giornate
in turni da 8 ore per
"pilotare" la navicella,
effettuare esperimenti
scientifici, fare sport e dedicarsi agli
hobby. Le comunicazioni con i familiari e
con i tecnici della missione erano affidate a twitter e alle mail, spedite e ricevute
con 40 minuti di ritardo per simulare la
distanza fra Terra e Marte. A febbraio tre
membri dell'equipaggio si sono separati
dagli altri per "scendere" sul suolo del
pianeta rosso: una stanza buia piena di
sabbia in cui hanno mosso i loro passi
con una tuta da 32 chili indosso.

eaten spatial rations, they have rarely
washed only, they have continually remained (to exception of the bath) under
the eye of the television cameras of edge
and every day have been submitted to
test of the blood and the urine. A last
effort for the group of volunteers will be
the quarantine of 4 days in which will
suffer all the imaginable medical and
psychological
tests.
Then Tuesday can finally shake the hand
to the others human
during a press conference to the institute
for medical and biological problems to
the outskirts in Moscow where the pretense has been installed spatial ship.
During the trip simulated on Mars the
six astronauts have divided their days in
turns from 8 hours for "to pilot" the nacelle, to effect scientific experiments, to
make sport and to devote to the hobbies.
The communications with the family
ones and with the technicians of the
mission were submitted to twitter and
the mails, expeditious and received with
40 minutes of delay to simulate the distance between Earth and Mars. In February three crew members are separated by
the others for "to go down" on the
ground of the red planet: a room dark
flood of sand in which has moved their
footsteps with a 32 kilos overall wear.

Per effettuare una missione vera in realtà
ci vorranno almeno 20 anni, stima Vitali
Davydov, direttore aggiunto dell'agenzia
spaziale russa Roscosmos. La giornata di
oggi e i sei pionieri dello spazio pallidi e
tremanti saranno allora ricordati come To effect a true mission in reality will
eroi dai loro nipoti, chiamati a salire sul- want us at least 20 years, respect Vital
la rampa di lancio. Quella vera.
Davydov, assistant manager of the Russian spatial agency Roscosmos. Today's
day and the pale and trembling six pioneers of the space will be remembered
then as heroes by their nephews, called
www.repubblica.it/scienze
to climb on the ramp of throwing. That
true.
Elena Dusi
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La stazione spaziale cinese

Pechino, 1 nov. - (Adnkronos/Dpa/Ign) - Continua il programma della Cina per realizzare una stazione permanente nello spazio. Pechino lancia in orbita la navicella Shenzhou-8 che si è staccata da terra, dalla base nel deserto dei Gobi, a nordovest del Paese, alle 5,58 di oggi ora locale (le 22,58 di ieri in Italia). La navicella andrà ad agganciarsi al primo modulo del laboratorio spaziale Tiangong-1, portato nello spazio il 29
settembre scorso.
Shenzhou-8, una volta in orbita, ha impiegato due giorni per il rendez-vous con il
Tiangong-1.
La missione è di grande importanza per la Cina perché consentirà di verificare il corretto aggancio della navicella con il laboratorio orbitante. Poi si entrerà nel vivo del
programma con uomini a bordo.
I primi taikonauti, come sono chiamati gli astronauti del Celeste impero, ad abitare
la stazione spaziale cinese Tiangong-1, saranno lanciati l'anno prossimo con le due
navette Shenzhou-9 e Shenzhou-10
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http://www.esa.int

http://www.asitv.it/

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

@ All right reserved

25

L'occhio sfida i super-telescopi

The eye challenges the supertelescopes

Fino a 400 anni fa l’occhio nudo è stato
l’unico
strumento
per
scrutare
l’universo. Il telescopio l’ha potenziato
miliardi di volte. Quello che l’Europa sta
costruendo nel 2018 sarà il più grande
del mondo e avrà un diametro di 39 metri, contro i 7 millimetri della nostra pupilla. Eppure l’occhio non è uno strumento da sottovalutare. Per certi versi batte
ancora le migliori tecnologie.

Up to 400 years ago the naked eye has
been the only tool to scrutinize the universe. The telescope has strengthened
him million of times. What Europe is
building in 2018 will be the greatest of
the world and it will have a diameter of
39 meters against the 7 millimeters of
our pupil. Yet the eye is not a tool to underestimate. For some verses it still beats
the best technologies.

Si usa paragonare
chi ha una vista
molto acuta alla
lince o all’aquila.
Ma la biologia insegna che queste
graduatorie sono
ingannevoli.
Gli
animali hanno occhi specializzati,
cioè adatti alle
loro esigenze di
caccia o di difesa
dai predatori, talvolta anche di
corteggiamento. Il
rospo vede bene
solo ciò si muove velocemente: il suo pasto è fatto di cavallette e insetti volanti.
La libellula coglie i movimenti veloci ancora meglio del rospo, pur avendo rudimentali occhi composti. Gli uccelli hanno quattro recettori per la visione a colori, uno più di noi, sensibile alla luce ultravioletta: secondo una ricerca pubblicata da Philip Cassey dell’Università di Birmingham (Regno Unito) nel 2010, fornisce più sfumature, utili a distinguere uova che a noi sembrano uguali.

You uses to compare who has a
very acute sight to
the lynx or to the
eagle. But biology
teaches that these
classifications are
deceptive.
The
animals have specialized eyes, that
is proper for their
demands of hunting or of defended
by
the
raiders,
sometimes also of
courting. The toad
sees only well this
quickly stirs: its meal is made of grasshoppers and flying bugs. The dragonfly
gathers better still the fast movements
some toad, also having rudimentary composed eyes. The birds have four receptors
for the color vision, one more than us,
sensitive to the ultraviolet light: according to a search published by Philip Cassey
of the university in Birmingham (United
Kingdom) in 2010, it furnishes more
tones, profits to distinguish eggs that to
us they seem equal.

Il gatto vede bene nell’oscurità ma non
distingue i colori; il suo mondo è in bianco e nero, e se il buio è completo, anche
lui è cieco. Il cane ha una cattiva visione
stereoscopica e si arrangia con l’olfatto.
Il coniglio è presbite: vede sfocate le cose
vicine, nitide quelle lontane. I serpenti
del genere Crotalus hanno sensori per la
luce infrarossa. Api, farfalle e alcuni pesci tropicali vedono la luce ultravioletta,
ma le farfalle notturne e crepuscolari sono sensibili alla luce infrarossa.

The cat sees well in the obscurity but
doesn't distinguish the colors; its world is
in black and white, and if dark is complete, also he is blind. The dog has a bad
stereoscopic vision and gets by with the
sense of smell. The rabbit is farsighted:
sees blurred the near things, clear those
distant. The snakes of the kind Rattlesnake have sensors for the infrared light.
Bees, butterflies and some tropical fishes
see the ultraviolet light, but the nighttime and crepuscular butterflies are
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Insomma: esistono animali con eccezionali doti visive specializzate, ma in generale non è vero che molti di essi vedano
meglio di noi. Semmai è vero il contrario:
nessun animale ha occhi flessibili come i
nostri nell’adattarsi alle situazioni più
diverse.

sensitive to the infrared light. In short:
animals exist with exceptional specialized
visual dowries, but in general it is not
true that many of them see better than
us. If the contrary one is true: any animal
has flexible eyes as ours in to suit for the
mo s t
dif f er e nt
sit ua ti o ns .

Soltanto in superficie possiamo trovare
qualche somiglianza tra l’occhio e la
macchina fotografica. La palpebra, che
apre e chiude l’occhio, è un po’ come il
tappo che protegge l’obiettivo della macchina fotografica. Ma ha pure il compito
di lavare continuamente la parte anteriore dell’occhio con il liquido lacrimale:
quindi funziona anche da tergicristallo.
La cornea fa da scudo al cristallino un po’
come il trattamento ottico protegge la
lente dell’obiettivo, ma provvede anche a
una prima grossolana messa a fuoco. Il
cristallino è un tessuto trasparente che
corrisponde all’obiettivo della macchina
fotografica: concentra la luce in modo da
formare l’immagine sul fondo dell’occhio.
Ma mentre la lente è rigida, e per mettere a fuoco oggetti vicini e lontani bisogna
spostarla rispetto alla pellicola, il cristallino è una lente deformabile, che automaticamente mette a fuoco oggetti a qualsiasi distanza.

Only in surface we can find some similarity between the eye and the photographic
car. The eyelid, that opens and closes the
eye, is a po as the cork that protects the
objective of the photographic car. But it
also has the assignment to continually
wash the anterior part of the eye with the
liquid shed tears her: then it also works
from windshield wiper. The cornea ago
from shield to the crystalline one a po as
the optic treatment protects the lens of
the objective, but it also handles one first
coarse mass to fire. The crystalline one is
a gauze material that corresponds to the
objective of the photographic car: it assembles the light so that to form the image on the fund of the eye. But while the
lens is rigid, and to put to fire near and
distant objects needs to move in comparison to the film, the crystalline one it is a
deformable lens, that automatically puts
to fire objects to any distance.

L’iride corrisponde al diaframma della
macchina fotografica: in modo automatico si allarga e si restringe a seconda della
quantità di luce: se ce n’è poca si dilata
fino a 7 millimetri di diametro, diventa
piccola come una capocchia di spillo se
ce n’è troppa e si rischia l’abbagliamento.
Combinando vari meccanismi, l’occhio
umano può adattarsi a variazioni di luminosità di un milione di volte, la differenza tra una giornata di Sole su montagne
coperte di neve e una notte rischiarata
dalla falce della Luna.
Tra il cristallino e la retina c’è il corpo
vitreo, una gelatina incolore e trasparente che riempie il globo oculare. Il vitreo
mantiene nell’occhio la giusta pressione
e non ha corrispondenza nella camera
fotografica. Com’è inevitabile, assorbe un
po’ di luce lungo il tragitto tra il cristallino e la retina e la sua trasparenza si degrada con l’età. Viviamo una sorta di lentissimo tramonto che dura quanto la

The iris corresponds to the diaphragm of
the photographic car: in automatic way it
widens and it tightens him according to
the quantity of light: if it is few of it it
dilates him up to 7 millimeters diameter,
it becomes as a head of pin small if it is
too of it and him it risks the dazzle. Combining various mechanisms, the human
eye can suit for variations of brightness
of a million times, the difference among a
day of Sun on mountains covered with
snow and a night illuminated by the
scythe of the Moon.
Between the crystalline one and the retina there is the glassy body, a colorless
and transparent glaze that stuff the ocular globe. The glassy one maintains in the
eye the correct pressure and it doesn't
have correspondence in the photographic
room. As it is inevitable, it absorbs a po of
light along the journey between the crystalline one and the retina and transparency it degrades him with the age. a sort
of slow sunset that our existence lasts
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nostra esistenza. A cinquant’anni metà
della luce viene assorbita dal vitreo, da
vecchi compaiono anche “mosche volanti” che disturbano la visione. Sono impurità che fluttuano in un vitreo che tende
a liquefarsi.
La retina è una parte del cervello che si è
modificata in modo da essere sensibile
alla luce. Ha una superficie è di sei centimetri quadrati ed è composta da tre strati di cellule nervose diverse. Lo strato
superficiale corrisponde al sensore elettronico delle camere digitali, ma oggi i
migliori Ccd hanno 18 milioni di pixel
mentre le cellule della retina sensibili
alla luce sono 132 milioni. Ce ne sono
due tipi: 125 milioni hanno una forma
allungata e quindi sono chiamate bastoncelli, 7 milioni hanno una forma appuntita, e sono i coni. Colpite dalla luce, queste cellule rilasciano elettricità, ovviamente in dosi minuscole. É sorprendente
che il loro lato sensibile sia rivolto non
verso la pupilla ma verso l’interno: si evitano così fastidiose riflessioni.
I bastoncelli sono più sensibili alla luce,
per eccitarli bastano pochi fotoni, ma vedono soltanto in bianco e nero. I coni
funzionano bene solo se c’è una buona
illuminazione ma in compenso distinguono i colori. Ne abbiamo infatti tre tipi,
uno sensibile al verde, uno al blu e uno al
rosso. Combinando insieme questi tre
colori fondamentali si possono ottenere
sette milioni di sfumature. E’ un dono, la
visione a colori, che contraddistingue
solo i primati, cioè i mammiferi più evoluti.
Per vedere meglio le nebulose, che anche
al telescopio appaiono come chiarori debolissimi, i dilettanti di astronomia praticano l’astuzia della “visione distolta”,
cioè guardano nell’oculare con la coda
dell’occhio. La visione laterale è più sensibile, così come il «pensiero laterale», ci
insegna lo psicologo Edward De Bono, è
più intelligente. Perché non segue la via
maestra, dove passano tutti, ma sentieri
insoliti. Funziona perché i bastoncelli,
capaci di percepire anche oggetti di minima luminosità, coprono la parte periferica della retina mentre i coni occupano la
zona centrale.

Live as. To fifty halves the light is absorbed by the glassy one, from old they
also appear “flying flies” that they disturb
the vision. I am impurity that fluctuates
in a glassy that has the tendency to liquefy.
The hairnet is a part of the brain that is
modified so that to be sensitive to the
light. It has a surface it is of six square
centimeters and it is composed from
three layers of different nervous cells.
The superficial layer corresponds to the
electronic sensor of the digital rooms, but
today the best Ccds have 18 million pixel
while the sensitive cells of the retina to
the light are 132 million. They are two
types of it: 125 million have a lengthened
form and therefore they have called rods,
7 million have a pointed form, and they
are the cones. You strike from the light,
these cells release electricity, obviously
in minuscule doses. It is amazing that
their sensitive side is turned not toward
the pupil but toward the inside: so annoying
reflections
are
avoided.
The rods are more sensitive to the light,
to excite few photons they are enough for
them, but they see only in black and
white. The cones work only well if there
is a good illumination but in remuneration they distinguish the colors. We have
of it in fact three types, one sensitive to
the green, one to the blue one and one to
the red. Combining together these three
fundamental colors seven million tones
can be gotten. It is a gift, the color vision,
that countersigns only the records, that
is the most evolved mammals.
To see better the nebulas, that also to the
telescope as weak lights appear, the dilettantes of astronomy practise the astuteness of the “dissuaded vision”, that is
they look in the ocular one with the tail
of the eye. You side vision is more sensitive, as the «side thought», it teaches us
the psychologist Edward De Bono, it is
more intelligent. Because it doesn't follow
the by teacher, where they pass all but
unusual paths. It works because the rods,
able to also perceive objects of least
brightness, covers the peripheral part of
the retina while the cones occupy the
central zone.
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L’estensione percettiva dell’occhio umano è ampissima. Tra la luce più fioca e la
massima sopportabile senza danno per la
retina c’è un rapporto da 1 a 1000 miliardi. La sensibilità è tale che potremmo
vedere una candela lontana 27 chilometri.

The perceptive extension of the human
eye is ample. Among the weakest light
and the bearable motto without damage
for the retina there is a relationship from
1 to 1000 million. Sensibility is such that
we could see a candle distant 27 kilometers.

Recente è la scoperta di un terzo tipo di
recettori sensibili alla luce: le cellule gangliari, reliquia di un sistema visivo primitivo, sviluppato prima dei coni e del bastoncelli. Le cellule gangliari non sono in
grado di formare immagini, ricordano
piuttosto l’esposimetro della camera fotografica, che distingue solo diverse gradazioni di luminosità: attivate da un fotopigmento di nome melanopsina, le cellule gangliari modificano l’apertura della
pupilla nei passaggi tra luce e buio e il
ritmo sonno/veglia. Esperimenti sui topi
hanno dimostrato che, in mancanza di
coni e bastoncelli, consentono quanto
meno di orientarsi e di evitare grossi ostacoli. Descritte intorno al 1990 da Lawrence Weiskrantz, le cellule gangliari
inviano le loro informazioni non alla corteccia visiva ma ai collicoli, strutture cerebrali che così possono dare una approssimativa percezione della realtà anche ai
ciechi.

Recent it is the discovery of a third type
of sensitive receptors to the light: the
ganglial cells, relic of a primitive visual
system, developed before the cones and
of the rods. The ganglial cells are not able
to form images, they remember rather the
exposure meter of the photographic room,
that distinguishes only different gradations of brightness: you activate from a
photopigment of name melanopsina, the
ganglial cells they modify the opening of
the pupil in the passages between light
and dark and the rhythm between sleeping and waking. Experiments on the mice
have shown that, in lack of cones and
rods, they allow how much less than to
orient and to avoid big obstacles. Described around 1990 by Lawrence Weiskrantz, the ganglial cells they send not
their information to the visual bark but to
the collicolis, cerebral structures that so
you/they can also give an approximate
perception of the reality to the blinds.

Vedere è un’attività complessa nella quale gli occhi sono la punta dell’iceberg.
Metà della corteccia del cervello umano
lavora per interpretare le immagini raccolte dalla retina, tanto che nel processo
della visione consumiamo il 4 per cento
dell’energia fornita dal cibo di cui ci nutriamo. Non si sbaglia dicendo che vediamo non con gli occhi ma con il cervello,
o meglio con gli “occhi della mente”:
nell’interpretare le immagini intervengono in modo decisivo meccanismi cerebrali e culturali, in parte ereditati geneticamente lungo il percorso dell’evoluzione e
in parte appresi. Le illusioni ottiche sono
una spia preziosa che permette di indagare questi meccanismi interpretativi.

To see is a complex activity in which the
eyes are the point of the iceberg. Halves
the bark of the human brain works for interpreting the images picked up by the
retina so much that we consume the 4
percent of the energy furnished by the
food of which we feed there in the trial of
the vision. Is not wrong him saying that
we see not with the eyes but with the
brain, or better with him “eyes of the
mind”: in to interpret the images they
intervene in way decisive cerebral and
cultural mechanisms, partly genetically
inherited along the run of the evolution
and partly I learned. The optic illusions
are a precious spy that allows to investigate these interpretative mechanisms.

http://www3.lastampa.it/scienza/sezioni/ilcielo/articolo/lstp/427356/
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www.centroufologiconazionale.net
Arrivano gli Ufo? No, intanto, però, c'è il grande successo del convegno a Lucca.
Dalla Gazzetta di Lucca (news del 3.11.2011)
Firenze si svolgerà domenica 13 novembre il XII Convegno del GAUS.
(news del 2.11.2011)
Torino il 12 novembre il CISU Centro Italiano Studi Ufologici organizza il 26° Convegno Nazionale di Ufologia.
In concomitanza con le manifestazioni per il 150° anniversario dell’Italia unita, torna a
TORINO dopo 24 anni, il Convegno nazionale del Centro Italiano Studi Ufologici. Inoltre sarà presentato il primo francobollo italiano sugli ufo con annullo postale.
Sito web:
http://
www.ufoitalia150.com
facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=247003195350553
(news del 2.11.2011)

Dal giornale "CRONACA VERA " di Ottobre 2011
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THE WAR MEMORIAL BELL
"MARIA DOLENS"
Miravalle Hill
ROVERETO (Trento)
ITALY
The new war memorial bell , Is the largest moving
bell in the world it sounds every evening.
Weight tons 22.5 - Diameter m. 3.21 - Height m.
3.36.
THE "MARIA DOLENS" AWARD
THE MARIA DOLENS AWARD Estabilished 4 november 1976 from A.R.I. Club Rovereto
(Trentino) ITALY
REGULATION
can to get the Award: everyone OM and SWL.
The valid connections can to be on every bands and in all modes sending out permits, with the
exception of relays and trasponders, the same station can be worked several times in the same
day on different band.
Valid stations for Award: all TRENTINO ALTO ADIGE OM (IN3).
Start up: 4 november 1976.
Score for every QSO (HRD) with A.R.I.'s Club Rovereto OM and honorary members: 4 points; for
every QSO (HRD) with Region's Trentino Alto Adige OM, 1 point.
Award Base: silk screened reproduction, on aluminium plate of the Memorial Bell < MARIA DOLENS >
OM SWL DX 10 points
OM SWL EUROPE 20 points
OM - SWL ITALY 30 points
Award Complete: with the sixty small flags, of countries that has take part in realization of Bell.
OM SWL DX 50 points
OM SWL EUROPE 120 points
OM SWL ITALY 190 points
JoIIy station: in particulary recurrences, shall can operating, a special station valid 8 points.
(IR3MD is valid 8 points).
Award Cost: 10 Euro or 15$ USA.
Award request: send the Log extract only, confirmed from two OM to Award Manager:
SEZIONE A.R.I. ROVERETO
Casella Postale 133 , Rovereto centro
38068 ROVERETO ( TN )
Award Manager: IZ2GOT

A.R.I.'s Club Rovereto Members:
IN3ACE

IN3BZY

IN3EVM

IN3HEA

IN3MFH

IN3SCJ

IN3VVK

IW3BHB

IN3BFW

IN3CBN

IN3FAZ

IN3IKF

IN3AHO

IN3TFT

IN3XIC

IZ2GOT

IN3BHR

IN3CGZ

IN3FSR

IN3KAU

IN3PEE

IN3TJK

IN3XVT

IQ3MB

IN3BIY

IN3EAR

IN3GYS

IN3KNB

IN3QDD

IN3TTI

IW3AER

IN3AJM

IN3BMN

IN3EEF

IN3HDU

IN3LQB

IN3RSV

IN3VHA

IW3BAS

IN3RFL

IN3EIS
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www.dcia.it/iffa
Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 6 Novembre 2011
Referenze censite:
510
Referenze attivate:
381
Attivazioni:
793
Referenze convalidate:
381
Attivazioni convalidate:
791
Referenze attivate:
74,71%
73-44s
WFF international authorized representatives
Sezione A.R.I. of Mondovì
IK1GPG Massimo (IFFA Award Manager)
IK1QFM Betty (IFFA Technical Award Manager)
***In www.dcia.it/it/iffa trovate il regolamento/FAQ del diploma IFFA aggiornato alla data del 01/10/2011

www.dcia.it
dci_info@alice.it

Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 6 Novembre 2011
Referenze censite :
12.269
Referenze attivate:
9.694
Attivazioni:
17.340
Referenze convalidate:
99,94%
Referenze attivate:
79,01%
***In www.dcia.it trovate il regolamento/FAQ del diploma DCI aggiornato alla data del 01/10/2011
73s e grazie
Per la Sezione ARI di Mondovì e lo Staff D.C.I.
DCI-Award Manager IK1QFM Betty
DCI-Tecnical Manager IK1GPG Massimo
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La Sezione A.R.I. di Peschiera Borromeo (2013) comunica l'attivazione
del
Castello di Peschiera Borromeo (referenza DAI Mi048)
domenica 13 novembre 2011.
Saremo in aria con il nominativo della sezione/P:
IQ2PB/P.
Bande: HF: SSB e RTTY; VHF/UHF: SSB.
Ad ora non siamo a conoscenza dei soci persenti, si comunicheranno i
nominativi dei partecipanti con il modulo di richiesta attivazione, LOG
in ADIF, e le foto.
73 de IZ2MHT Alvaro
Segretario Sezione Peschiera Borromeo 2013
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www.aribusto.it

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@rblob.com

VisualDAI sotto Windows 7
http://www.aribusto.it/DAI_DCI_IDCA.txt
In questo TXT ci sono tutte lnfo per le varie migrazioni.
Non bisogna copiare la directory da un computer all'altro, non funziona.
Bisogna fare l'installazione. Dopodichè si fa il restore del log precedentemente salvato nell'altro
computer salvando il backup su una chiavetta.
Le procedure di backup e di restore sono accessibili dal menu DATABASE di Visual DAI.
Oppure si può copiare il file DAIDB.MDB dal vecchio computer al nuovo (va messo nella cartella
DataFiles)
73 de Gigi IK2UVR
@ All right reserved
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hb9tza@gmail.com
Indirizzo della home page dei castelli svizzeri:
DCS - Diploma Castelli Svizzeri:
http://castles.ham-radio.ch/
( consigliati schermo 1680x1050 ed Explorer )
ed anche per il DAS - Diploma Abbazie Svizzere :
http://castles.ham-radio.ch/DAS_Intro/DAS_Menu.htm

(indirizzo provvisorio )

questi valgono anche naturalmente per tutti i diplomi correlati: DCTI, DCSI, DCSR ,
DCIN ; ed anche DATI, DAIN,DATI ; dalle pagine di menu' del DCS - poi c'e' il link a
molti altri diplomi di castelli e abbazie del mondo.

Hi, Castles Fans !
Franco HB9OAB announces the next DCS and DCSR expeditions by the HB9HI Radio
Club, for your Fun :
DCS-VD031 Château de Chillon ,
Sat. 12th of November 2011, from 09:00 to
11:00 UTC.
DCS-VD052 Château de Pampigny, Sat. 19h of November 2011, from 08:30 to 10:00
UTC, then QSY to:
DCS-VD075 Château de Sévery
Sat. 19h of November 2011, from 10:45 to 12:15
UTC
Frequency/Band : All operations 7.060 MHz +/- QRM , SSB
Pour information, les prochaines activations de château pour HB9HI/P seront les suivantes :
Fréquence : environ 7.060 MHz +/- QRM en SSB
Samedi 12 novembre 2011, 09h00 à 11h00 UTC. HB/VD031, le château de Chillon.
Samedi 19 novembre 2011, 08h30 à 10h00 UTC. HB/VD052, château de Pampigny
Samedi 19 novembre 2011, 10h45 environ (changement de QTH depuis Pampigny) à
12h15 UTC, HB/VD075 château de Sévery.
Ciao a tutti,
Eric HB9OAB ci comunica il programma delle prossime attivazioni del Club HB9HI ,
attivissimo , per i Castelli Svizzeri:
DCS-VD031 Castello di Chillon ,
Sabato 12 Nov. 2011, dalle 09:00 alle 11:00 UTC.
DCS-VD052 Castello di Pampigny, Sabato 19 Nov. 2011, dalle 08:30 alle 10:00 UTC,
poi faran QSY a:
DCS-VD075 Castello di Sévery ,
Sabato 19 Nov. 2011, dalle 10:45 alle 12:15 UTC
circa .
Banda e frequenza: tutte attorno a 7.060 MHz +/- QRM , in SSB
Grazie Eric.
Have Fun with the Swiss Castles !
73 de Augusto HB9TZA - DCS- SSD Management
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bgiacometti@alice.it
Riferimenti:
Sito web: www.dlit.altervista.org
Database online: www.polistenaweb.it/dli/
Forum: www.forum.dli.altervista.org/viewforum.php?f=4
Coordinatori regionali: www.polistenaweb.it/dli/dli-coordinatori.php
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Coordinatore Nazionale: IT9JPW - it9jpw@libero.it
Manager Nazionale
: IT9GCG - enzolog@enzolog.org
INFO
- iva-info@arasitalia.it
INFO
- dav-info@arasitalia.it

http://www.arasitalia.org/IVA

http://www.arasitalia.org/DAV

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

it9mrm@gmail.com
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Vi ricordate il vascello comandato dal capitano Jack
Aubrey della reale marina inglese, interpretato da un
magnifico Russel Crowe in “Master & Commander –
Sfida ai confini del Mare”, il suo nome era HMS Surprise, una bellissima replica di una fregata della Royal Navy del 18° secolo. La HMS Surprise è lunga
179 piede, i suoi progettisti e costruttori hanno fatto uno sforzo enorme per ricreare una fregata ai
tempi dell’Ammiraglio Nelson. Il risultato è stato
una nave di uguale autenticità nei particolari e nei
minimi dettagli. Originariamente era stata battezzata H.M.S. Rose quando è stato lanciata nel 1970, ed
è servita come nave scuola a vela ed ha operato per
oltre 30 anni in diversi porti della costa orientale
americana.
Il “Maritime Museum di San Diego” ha acquisito la
nave nel mese di ottobre 2004 e l'ha restaurata riportandola in condizioni di navigabilità. Farà la
sua prima uscita ufficiale il 10 novembre 2011 scortata dal brigantino “Star of India”.
Il brigantino “Star of India”, inizialmente chiamato EUTERPE, fu completato nel Cantiere Ramsey, Isola di Man, nel novembre del 1863. Ha navigato in tutto il mondo trasportando merci e
passeggeri. E stato ribattezzato “Star of India” nel 1902 quando ha aderito all'Associazione
Trading Alaska che trasportava lavoratori e merci da Oakland, CA nel Mare di Bering e ritorno. La
Star of India è stata portata a San Diego nel 1926, nei primi anni 1970 fu restaurata e per diversi decenni è diventata il fiore all'occhiello del Museo Marittimo di San Diego.
In occasione di questo evento, lo “Star of India Amateur Radio Club”, saranno operativi a bordo
della “Star of India” ed utilizzeranno il nominativo speciale NS6IO Mobile, mentre a bordo
dell’HMS Surprise ci sarà un altro team ed utilizzeranno il nominativo speciale NS6OI Mobile,
navigheranno nelle acque prospicienti San Diego. (Mobile fino a quando rimarranno dentro le acque nazionali americane, appena saranno fuori le acque territoriali, utilizzeranno l’appellativo
Maritime Mobile).
Le operazioni radio saranno effettuate nei giorni 12 e 13 novembre nei seguenti modi:
- a bordo della “Star of India” – NS6IO – dalle 1600Z fino alle 2300Z
20 metri SSB 14275KHz (+/-), alterneranno ogni 2 ore con CW su 14035KHz (+/-)
10 metri SSB 28350KHz (+/-), alterneranno ogni 2 ore con CW su 28025KHz (+/-)
2 Metri e 70 CM VHF e UHF FM, alternando i ripetitori principali nel sud della California;
- a bordo della “HMS Surprise” – NS6OI - dalle 1600Z fino alle 2300Z
20 metri SSB 14265KHz (+/-)
10 metri SSB 28375KHz (+/-)
2 Metri e 70 CM VHF e UHF FM, alternando i ripetitori principali nel sud della California
Nota: Ci sarà giornalmente un solo operatore di turno, quindi non creiamo troppo pile-up e QRM,
rispettiamo il paziente lavoro che stanno facendo per darci l’occasione di poterli collegare.
Per ulteriori informazioni potete visionare la pagina web del M.M.S.D.
http://www.sdmaritime.org/.
Per la QSL, che sarà inviata a tutte le stazioni che confermeranno il contatto con la loro carta
QSL e SASE, questo è l'indirizzo:
Star of India Amateur Radio Club/NS6OI
1492 Harbor Drive
San Diego, CA 92101
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"INFO-RADIO" & IZ3DBA
hanno vari streaming TV con filmati in proiezione no stop,
per riprese "in diretta" in studio o esterne.
www.info-radio.it/livescl.htm
"INFO-RADIO WEB TV" www.livestream.com/webtvinforadio
"COSMO NEWS" www.livestream.com/cosmonews
www.livestream.com/iz3dbaliveshack
www.livestream.com/iz3dba_web_2
E' ATTIVA LA FUNZIONE "ON-DEMAND" SU TUTTI I CANALI
VIDEO CONSIGLIATI
www.youtube.com/watch?v=107RLIaEAqk&feature=player_profilepage
www.youtube.com/watch?v=o-B14z3cQ6M&feature=related

Alcuni link con emittenti televisive tra cui

sono in www.info-radio.it/inforadiotv.htm
Some link to tv channels with "NASA TV" betwen them are instead on
www.info-radio.it/inforadiotv.htm
R.A.I. REGIONALE www.tgr.rai.it

Nel WEB www.info-radio.it è stata inserita una pagina con l'intenzione di raggruppare le WEB CAM.
Il link è www.info-radio.it/webcamom.htm
- BUONA VISIONE !
Chi desidera che la propria web-cam venga inserita nella sopracita pagina internet,
scriva a
i1scl@info-radio.it
In my website www.info-radio.it you can find a linked page
( www.info-radio.it/webcamom.htm )
aimed to group several web cams - Have a good vision !
If you like to share also your web-cam(s) together with the formers, please write to
i1scl@info-radio.it

VIDEO CONSIGLIATO
MINI DXPEDITION IN CROATIA
http://www.youtube.com/watch?v=YTSU1_rpG0s&feature=player_embedded
@ All right reserved
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La vita arriva dallo spazio?

Does life arrive from the space?

In giallo è visibile lo spettro ottenuto
dall'osservatorio spaziale per radiazione
infrarossa ISO (Infrared Space Observatory), con sullo sfondo la Nebulosa di Orione, dove sono stati scoperti i composti
organici complessi. Infine
in basso sono visibili le
strutture delle molecole
trovate. ISO, NASA, HKU

In yellow the ghost is visible gotten from
the spatial observatory for infrared radiation ISO (Infrared Space Observatory),
with on I break down him/it the Nebula of
Orione, where the mixtures have been
open organic complexes.
Finally in low the structures
of the found molecules are
visible. ISO, NASA, HKU

Un gruppi di astronomi ha
annunciato la scoperta di
composti organici di una
complessità che non si pensava potesse esistere nello
spazio interstellare. I risultati suggeriscono che i
composti organici complessi possono essere creati dalle stelle. Il professor Sun Kwok ed il Dr.
Yong Zhang, dell’Università di Hong Kong,
hanno mostrato che una sostanza organica comunemente presente in tutto
l’Universo, contiene un misto di componenti aromatici (strutture ad anello) e alifatici (a catena). Questi composti sono
così complessi che le loro strutture chimiche somigliano a quelle del carbone e
del petrolio. Dato che questi sono resti di
un’antica vita organica sulla Terra, si pensava che potessero formarsi soltanto grazie alla presenza di organismi viventi. La
scoperta del team suggerisce invece che i
composti organici di questa complessità
possono essere sintetizzati nello spazio
anche in assenza di un’attività biologica.
L’indagine dei ricercatori si è incentrata
su un fenomeno in un primo momento
misterioso: una serie di emissioni infrarosse rilevate nelle stelle, nello spazio interstellare e nelle galassie. Queste impronte spettrali sono conosciute come
UIEF (Unidentified Infrared Emission Features), cioè emissioni infrarosse non identificate. Per oltre due decenni, la teoria più accettata sull’origine di queste radiazioni era che provenivano da semplici
molecole di carbonio e idrogeno, chiamate molecole PAH (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon). Dalle osservazioni effettuate con l’Infrared Space Observatory (ISO)
e con lo Spitzer Space Telescope, Kowk e
Zhang hanno mostrato che gli spettri hanno caratteristiche che non sono spiegabili

A groups of astronomers has
announced the discovery of
organic mixtures of a complexity that
was not
thought could exist in the
interstellar space. The results suggest that the mixtures organic complexes can
be created by the stars. Professor Sun Kwok and Dr.
Yong Zhang, of the university in Hong
Kong, have shown that a present organic
substance commonly in the whole universe, it contains a mixture of aromatic
(ring structures) and aliphatic (to chain)
components. These mixtures are so complex that their chemical structures resemble to those of the coal and of the oil.
Since these are rests of an ancient organic life on the Earth, was thought that
could form only him thanks to the presence of living organisms. The discovery of
the team suggests instead that the organic mixtures of this complexity can
also be synthesized in the space in absence
of
a
biological
activity.
The researchers' investigation is centred
on a phenomenon in a first mysterious
moment: a series of in relief infrared issues in the stars, in the interstellar space
and in the galaxies. These ghostly imprints are known as UIEF (Unidentified
Infrared Emission Features), that is infrared issues not identified. For over two
decades, the most approved theory on the
origin of these radiations was that they
originated from simple molecules of carbon and hydrogen, you call molecules
PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon).
From the observations effected with the
Infrared Space Observatory (ISO) and with
the Spitzer Space Telescope, Kowk and
Zhang have shown that the ghosts have
characteristics that are not explainable
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con la presenza di molecole PAH.
Invece, il team ha proposto che le sostanze che generano queste emissioni hanno
strutture chimiche che sono molto più
complesse. Analizzando così lo spettro
della polvere di stelle presente intorno a
stelle esplose conosciute come novae,
hanno mostrato che a seguito di questi
fenomeni vengono formati composti organici in tempi estremamente brevi, anche
di sole settimane.
Non solo le stelle producono materia organica complessa, ma la espellano nello spazio interstellare. Lde conclusioni di questo lavoro supportano l’idea, precedentemente proposta da Kwok, che le stelle più
vecchie sono delle fattorie molecolari capaci di dar vita a molti composti organici
complessi. “Il nostro lavoro ha dimostrato
che le stelle non hanno alcuna difficoltà
nel creare composti organici complessi
sotto condizioni di vuoto” ha spiegato
Kwok. “Teoricamente questo è impossibile, ma osserviamo che invece può accadere”.
Ancor più interessante è il fatto che questa polvere stellare organica ha una struttura simile a quella di complessi composti
organici scoperti in alcune meteoriti. Dato che le meteoriti sono i resti della materia primordiale da cui si è formato il nostro sistema planetario, queste scoperte
fanno sorgere l’ipotesi che le stelle abbiano arricchito il Sistema Solare prima e
dopo la sua formazione con nuovi composti organici. La Terra primordiale fu soggetta a intensi bombardamenti da parte di
comete e asteroidi che possono aver portato sul nostro pianeta molti composti
organici di origine stellare. Se poi questo
materiale abbia giocato o meno un ruolo
fondamentale nella nascita della vita sulla
Terra rimane ancora una domanda aperta
sotto molti aspetti, anche se indubbiamente la presenza di questi materiali sulla Terra, originatisi in loco o provenienti
dallo spazio, è stata assolutamente indispensabile.

with the presence of molecules PAH.
Instead, the team has proposed that the
substances that produce these issues
have chemical structures that are very
more complex. Analyzing so the ghost of
the present dust of stars around stars it
exploded known as novae, has shown that
following these phenomenons are formed
composed organic in extremely brief
times, also of sun weeks.
Not only the stars produce complex organic subject, but expel in the interstellar
space. Lde conclusions of this job support
the idea, previously proposed by Kwok,
that the oldest stars are of the molecular
farms able to give life to many mixtures
organic complexes. “Our job has shown
that the stars don't have any difficulty in
to create composed organic complexes
under conditions of void” has explained
Kwok. “Theoretically this is impossible,
but we observe that instead can happen”.
Still more interesting it is the fact that
this stellar dust organic it has a structure
similar to that of open organic composed
complexes in some meteorites. Since the
meteorites are the rests of the primordial
subject from which our planetary system
is formed, these discoveries make to rise
the hypothesis that the stars have enriched the Solar System before and after
its formation with new organic mixtures.
The primordial Earth was subject to intense bombardments from comets and
asteroids that could have brought on our
planet many organic mixtures of stellar
origin. If then this material has played or
less a fundamental role in the birth of the
life on the Earth an open question remains under still many aspects, even if
the presence of these materials on the
Earth, undoubtedly originated him on the
spot or coming from the space, has absolutely been essential.
Mario Di Martino

http://blog.focus.it/una-finestra-sulluniverso/2011/10/28/la-vita-arriva-dallospazio
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PREVISIONI METEOROLOGICHE
Con il nuovo satellite previsioni
fino a sette giorni
Collocato in orbita polare a 824 km d'altezza

With the new satellite
forecasts up to seven days
Put polar orbit to 824 kms of height

The promise of the new
satellite of the Nasa
launched Friday morning from the military
spatial base of Vandenberg (California) it is
winning: to improve the
meteorological forecasts
is to brief term that for
a long time term. The
forecasts weather reports
are anchor, despite the great means
and the sophisticated
technologies, a difficult
work. For this the meteorologists try to improve the tools to disposition to reduce the uncertainties and the criticisms of those people that suffer their errors.
Long forecasts - The new satellite Npp (National
Polar Orbiting) will be managed by the Noaa, the
administration of the atmosphere and the
oceans, and with it more precise theoretical models can be built succeeding in defining with
greater certainty where and as the demonstrations meteos will introduce him coming to extend the indications to be-seven days for the
most violent and harmful phenomenons. «Only
this year in the United States we have recorded
ten events weather report», it says Louis Uccellini, of the National Centers for Environmental
Prediction of the Noaa, «every of what has provoked a million of dollars of damages. A wider
period in the forecasts will help to reduce this
impact, negative economically and socially». But
at the same time Npp will allow to effect more
sophisticated searches of physics of the atmosphere investigating the phenomenons that then
are express in the daily meteorology with which
ORBITA - Il satellite è stato collocato in un’orbita all make the accounts.
che passa per i poli a 824 chilometri d’altezza e
così può osservare l’intera superficie terrestre. La Orbit - The satellite has been situated in an orbit
sua arma vincente sono nuovi tipi di sensori in that passes for the poles to 824 kilometers of
grado di cogliere variazioni che prima sfuggivano height and so can observe the whole terrestrial
e controllando anche lo strato di ozono, le condi- surface. Winning weapon they are new types of
zioni dei ghiacci e delle terre emerse. Il suo costo sensors able to gather variations how first they
elevato di 1,5 miliardi di dollari dice della com- escaped and also checking the layer of ozone the
plessità e dell’interesse a lavorare in questa dire- conditions of the ices and the emerged earths.
zione. Inoltre la missione di Npp è considerata di Its elevated cost of 1,5 million dollars tells of the
collegamento tra l’attuale sistema delle stazioni complexity and of the interest to work in this
di rilevamento terrestri e la futura costellazione direction. Besides the mission of Npp is considspaziale di satelliti meteo che partirà dal 2017 e ered of connection among the actual system of
del costo di 12 miliardi di dollari soddisfacendo the stations of survey earthlings and the future
contemporaneamente le necessità civili e milita- spatial constellation of satellites weather report
that will depart from 2017 and of the cost of 12
ri.
million dollars contemporarily satisfying the civil
and military necessities.

La promessa del nuovo
satellite della Nasa lanciato venerdì mattina
dalla base spaziale militare
di
Vandenberg
(California) è accattivante: migliorare le previsioni meteorologiche sia a
breve termine che a lungo termine.
Le previsioni meteo sono
ancora,
nonostante
i
grandi mezzi e le sofisticate tecnologie, un mestiere difficile. Per questo i meteorologi cercano
di migliorare gli strumenti a disposizione per ridurre le incertezze e le
critiche di coloro che subiscono i loro errori.
PREVISIONI LUNGHE - Il nuovo satellite Npp (National Polar Orbiting) sarà gestito dalla Noaa,
l’amministrazione dell’atmosfera e degli oceani, e
con esso si potranno costruire modelli teorici più
precisi riuscendo a definire con maggiore certezza dove e come le manifestazioni meteo si presenteranno, arrivando a estendere a sei-sette
giorni le indicazioni per i fenomeni più violenti e
dannosi. «Solo quest’anno negli Stati Uniti abbiamo registrato dieci eventi meteo», dice Louis Uccellini, dei National Centers for Environmental
Prediction della Noaa, «ciascuno di quali ha provocato un miliardo di dollari di danni. Un periodo
più esteso nelle previsioni aiuterà a ridurre questo impatto, negativo economicamente e socialmente». Ma nello stesso tempo Npp permetterà di
effettuare ricerche più sofisticate di fisica
dell’atmosfera indagando i fenomeni che poi sono
espressi nella meteorologia quotidiana con cui
tutti facciamo i conti.

www.corriere.it/scienze_e_tecnologie

Giovanni Caprara
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AMBIENTE
Terremoti
decennio nero dal 2001
780mila morti

Earthquakes
black decade from 2001
780mila corpses

Una ricerca su Lancet fa il punto sulla devastazione provocata dai sismi negli ultimi dieci
anni. Nel 2010 il sisma più
tremendo: quello di Haiti,
che da solo ha ucciso
316mila
persone.
"Prevenzione e preparazione", dicono gli esperti,
"possono salvare molte vite".
Un decennio da dimenticare, dal punto di vista dei
disastri naturali. Con un
protagonista quasi assoluto,
i terremoti. Che dal 2001 al
2011
hanno
c a u sa t o
780mila vittime, responsabili del 60 per cento
della mortalità di tutte le catastrofi ambientali
occorse in questo periodo. Cifre enormi, paragonabili a quelle di una guerra.

A search on Lancet makes the point on the
devastation provoked by the sismis in the last
ten years. In 2010 the
most awful sisma: that of
Haiti, that alone has killed
316mila
people.
"Prevention and preparation", they say the experts,
"can save a lot of lives".
One decade to be forgotten,
from the point of view of
the natural disasters. With
an almost absolute protagonist, the earthquakes.
What from 2001 to 2011
have caused 780mila victims, responsible of the 60 percent of the mortality of all the environmental catastrophes
needed in this period. Enormous figures, comparable to those of a war.

A stilare la macabra contabilità è uno studio
su Lancet che, oltre a fare un bilancio dei caduti, pone l'accento sui rischi futuri, considerando che diverse megalopoli - Los Angeles e
Tokyo, solo per fare due esempi - sorgono in
zone sismiche, sotto minaccia costante. Oltre
ai 780mila morti, i terremoti degli ultimi dieci
anni hanno avuto un impatto diretto su due
miliardi di persone, sottolinea lo studio.

A study is to word the grisly accounting on
Lancet 1 that, besides making a budget of the
fallen ones, it sets the accent on the future
risks, considering how different megalopolis Los Angeles and Tokyo, only to make two examples - they rise in the seismic zones, under
constant threat.

Ma l'annus horribilis è quello passato, il 2010,
durante il quale il sisma che ha devastato Haiti il 12 gennaio 2010 - di magnitudo 7 - ha
provocato, da solo, la morte di 316mila persone. Il terremoto ha portato l'inferno nell'isola
caraibica, lasciando dietro di sé una scia di
devastazione. Subito dopo viene il sisma che
ha scatenato lo tsunami nell'oceano indiano
nel 2004, di magnitudo 9,1, uccidendo
227mila persone. Al terzo posto il terremoto
che nel maggio 2008 ha colpito la provincia
cinese del Sichuan, facendo 87.500 vittime.
Fin qui i numeri, pesantissimi. Ma la dottoressa Susan Bartels, del Beth Israel Deaconnes
Medical Center di Boston e il collega Michael
J. Van Rooyen, del Brigham and Women's Hospital di Boston, autori dello studio, puntano
soprattutto ad allertare gli organismi politici e
di soccorso perché la prevenzione e la preparazione in caso di terremoti diventi una priorità
in termini di salute pubblica.

Besides the 780mila corpses, the earthquakes
of the last ten years have had a direct impact
on two million people, it underlines the study.
But the annus horribilis is that past, 2010,
during which the quake that has devastated
Haiti 2 January 12 th 2010 - of magnitude 7 has provoked, alone, the death of 316mila
people. The earthquake has brought the hell in
the Caribbean island, leaving behind of itself a
wake of devastation. The quake immediately
comes later that has instigated the tsunami in
the Indian ocean 3 in 2004, of magnitude 9,1,
killing 227mila people. To the third place the
earthquake that has struck the Chinese province of the Sichuan 4 in May 2008, making
87.500 victims.
Until here the numbers, heavy. But the doctor
Susan Bartels, of the Beth Israel Deaconnes
Medical Center in Boston and the colleague
Michael J. Van Rooyen, of the Brigham and
Women's Hospital in Boston, authors of the
study, aim above all to alert the political organisms and of help because the prevention
and the preparation in case of earthquakes
you become a priority in terms of public
health.
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AMBIENTE
In totale, i sismi più importanti possono riguardare dall'1 all'8 per cento della popolazione a rischio, con un morto ogni tre feriti, avvertono gli esperti. Numeri importanti, di fronte ai quali essere preparati diventa essenziale.

In total, the most important quakes can have
concerned since 1 to the 8 percent of the
population to risk, with a corpse every three
wounded, warn the experts. Important numbers, in front of which to be prepared becomes
essential.

L'emergenza riguarda ondate successive: in un
primo momento ci si trova di fronte a persone
morte istantaneamente per il crollo di edifici e
strutture. Poi, ore più tardi, ci si devono aspettare altri decessi fra i feriti; giorni e settimane dopo, altre vittime a causa delle infezioni. I feriti riportano principalmente lacerazioni, fratture, contusioni, stiramenti.

The emergency concerns following waves: in a
first moment it is instantly seen there dead
people for the collapse of buildings and structures. Then, times later, they owe us to wait
for other deaths among the wounded; days and
weeks later, other victims because of the infections.

Ma occorre fare attenzione ad altre patologie,
come gli attacchi cardiaci - nel 1994, nella
settimana successiva al sisma che ha colpito
Northridge, in California, sono cresciuti del 35
per cento, sottolinea lo studio - e alla depressione, che può colpire in seguito: nel 1999,
dopo il terremoto in Turchia, il 17 per cento
della popolazione ha riferito pensieri suicidi. E
la categoria più a rischio è la più debole: i
bambini, che rappresentano dal 25 al 53 per
cento della popolazione colpita dopo un terremoto.

The wounded mainly bring lacerations, fractures, bruises, stretchings. But it is necessary
to watch out to other pathologies as the heart
attacks - in 1994, in the following week to the
sisma that has struck Northridge, in California, of the 35 percent they are grown, it underlines the study - and to the depression,
that can strike subsequently: in 1999, after
the earthquake in Turkey, the 17 percent of
the population has reported thoughts you
commit suicide. And the more category to risk
is the weakest: children, that have represented since 25 to the 53 percent of the
stricken population after an earthquake.

Il pesantissimo tributo pagato ai disastri naturali nell'ultimo decennio è destinato a non rimanere isolato. Con l'aumento della popolazione mondiale e l'espansione urbana in zone a
rischio, la minaccia rappresentata dai terremoti non potrà che crescere negli anni a venire, avvertono gli autori dello studio.

The heavy tribute paid to the natural disasters
in the last decade is destined not to be isolated. With the increase of the world population and the urban expansion in zones to risk,
the threat represented by the earthquakes
won't be able that to grow in the years to
come, warns the authors of the study.
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SEMPLICI GENERATORI ELETTRICI

.....E DI LUCE
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_zMAWztZ6TI
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Sentire gli odori attraverso
il computer con Olly

To feel the odors through
the computer with Olly

Il concetto di multimedialità è ciò che ha
fatto la fortuna di tutto il settore dell'elettronica di consumo. Offrire un'esperienza all'utente che si basi sulla stimolazione di molteplici veicoli sensoriali rende un prodotto ben più appetibile di uno
che ne stimoli soltanto uno. Video, immagini, musica e testo da oggi però potrebbero essere accompagnati anche dagli odori, grazie a un apparecchio in grado di
trasformare segnali digitali in fragranze.

The multimedia concept is what has done
the fortune of the whole sector of the
electronics of consumption. To offer an
experience to the consumer that founds
him on the stimulation of manifold vehicles sensorial makes a well more desirable
product of one that stimulates only one
of it. Video, images, music and text starting today however could also be accompanied by the odors, thanks to an instrument able to turn digital signals into fragrances.

Non si tratta di un dispositivo in grado di
far sentire l'odore di qualsiasi oggetto presente su schermo, ma di un sistema che
associa un numero predefinito di odori a
specifici comportamenti. Per fare un esempio, ci potremmo trovare a sentire
l'odore della nostra fidanzata quando si
inizializza una chiamata Skype, e robe del
genere.

It doesn't deal with a device able to make
to feel the odor of any present object on
screen, but of a system that a default
number of odors associates to specific behaviors. To make an example, could find
there to feel the odor of our fiancée when
a call Skype and stuffs of the kind it is
initialized.

L'idea di Tym Pride e del suo gruppo di
collaboratori Foundry della MindDigital
non è in vendita, ma le istruzioni su come
costruirne una saranno distribuite online
in maniera del tutto gratuita, così che
ciascuno potrà avere la sua Olly, a patto
di possedere una stampante 3D.

The idea of Tym Pride and his group of
collaborators Foundry of the MindDigital
is not on sale but the instructions on as
to build one will be distributed entirely
online of it in free way, so that every can
have his/her Olly to pact to possess a
printer 3D.

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di visitare
http://ollyfactory.com/

To have increase information we recommend you to visit the official site of the
project.

http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news
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Negli USA si studia la macchina
per pulire i sogni

In USA the car studies him to
clean the dreams

E' risaputo che da decenni l'esercito americano stia conducendo alcuni degli esperimenti più interessanti sulla mente umana, e fra questi bisogna annoverare quelli
per curare il disturbo post-traumatico da
stress che colpisce i soldati al ritorno dal
fronte.

Is well-known that from decades the army
American coop conducting some of the
most interesting experiments on the human mind, and among these it needs to
enumerate those to take care of the posttraumatic trouble from stress that it
strikes the soldiers to the return from the
front.

Sembra infatti che stia per essere messo a
punto un metodo per modificare la qualità dei sogni, con l'obiettivo finale di renderli più piacevoli cancellando incubi e
scene cruente. Per fare ciò sono stati già
impiegati 500.000 dollari di finanziamenti, e entro la fine dell'anno prossimo si
potranno vedere i primi dispositivi
"pulisci-sogni", in grado di rimettere in
sesto le menti delle persone che soffrono
di questo disturbo.

It seems in fact that coop to have set a
method to modify the quality of the
dreams with the final objective to make
them more pleasant cancelling nightmares and bloody scenes. To do this
500.000 dollars of financings have been
employed, already and within the end of
next year the first devices can be seen
"clean-dreams", in degree to put again in
sixth the minds of the people that suffer
from this trouble.

http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/
scienza-tecnica
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Arriva la scarpa con il "trucco" per
aiutare i malati di Alzheimer

The shoe arrives with the
"makeup" to help the sick of Alzheimer

Il GPS ai piedi di chi soffre per evitare
agli anziani di perdersi.
Ma il gadget invisibile preoccupa
per i rischi di privacy violata

The Gps to the feet of whom suffers for
avoiding to the elderly ones to lose him But
the invisible gadget it worries for the risks
of violated privacy

Nel mondo ci sono oggi circa 35, 6 milioni
di persone affette da
Alzheimer, secondo il
rapporto dell'organizzazione Alzheimer Disease's International ,
e il numero è destinato a raddoppiare entro
il 2030. In Italia, i pazienti sono 60.000,
cifra anch'essa destinata a crescere a seguito
dell'invecchiamento della popolazione. Le caratteristica terribile di questa
malattia e il disagio e la sofferenza che
provoca, non solo a chi ne è vittima, ma
anche e a volte soprattutto ai parenti, che
non sanno come gestire i comportamenti
totalmente imprevedibili del malato.

In the world they are
today there around 35,
6 million people suffers
from Alzheimer, according to the relationship
of the organization Alzheimer Disease's International, and the number is destined to double within 2030. In Italy, the patients are
60.000, figure also it
destined to grow following the aging of the
population. The terrible
characteristic of this illness and the uneasiness and the suffering that it provokes, not
only to who victim is of it, but also and at
times above all to relatives, that don't
know whether to totally manage the unpredictable behaviors some sick.

Una semplice passeggiata può trasformarsi in un inferno, se la demenza prende il
sopravvento e la persona comincia a vagare priva della sua bussola interiore. Per
questo l'idea dell'azienda di calzature Aetrex Worldwide, che lancerà a breve - per
ora solo negli Usa - delle speciali scarpe
sportive dotate di localizzatore Gps, studiate proprio per evitare agli anziani di
perdersi, potrebbe incontrare il favore del
pubblico.

A simple walk can turn into a hell, if insanity picks up the upper hand and the person
it starts to wander it deprives of its internal
compass. For this the idea of the firm of
footwears Aetrex Worldwide, that will
launch to brief - for now only in the Usa - of
the special sporting shoes endowed with
locator Gps, studies really to avoid to the
elderly ones to lose, could meet the favor of
the public.

Costeranno 300 dollari a paio, e ne sono
stati prodotti finora circa tremila esemplari. Dell'aspetto tecnologico, il chip impiantato nel tacco che segnala ai premurosi - e distanti - parenti se il malato ha
oltrepassato un immaginario recinto, se
n'è occupata la società Gtx, specializzata
in localizzatori satellitari, che ha ottenuto il via libera della Fcc, l'ente di controllo delle telecomunicazioni Usa.

They will cost 300 dollars to pair, and have
been produced around three thousand
samples of it till now. Of the technological
aspect, the chip installed in the heel that
signals to the thoughtful ones - and distant
- relatives if the sick has gone beyond an
imaginary enclosure, the society is occupied Gtx, specialized in locators satellite,
that has gotten the green light of the Fcc,
the corporate body of control of the telecommunications Usa.
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Concettualmente, il dispositivo è simile a
un braccialetto elettronico ma, a differenza di quest'ultimo, risulta invisibile al paziente che così non può strapparlo o gettarlo via. Una delle caratteristiche della
demenza senile è infatti una forma di paranoia che rende sospettosi del minimo
cambiamento.
Come ha spiegato il professor Andrew Carle, dell'Università George Mason, la cui
consulenza è servita a Gtx e Aetrex per
tarare al meglio il progetto all'agenzia
Afp: "Se sono malati e indossano qualche
oggetto che non riconoscono, se lo tolgono. Se l'orologio non è il loro solito, ad
esempio, lo rimuovono. Così bisogna nasconderlo". Un oggetto come la scarpa dotata di Gps può essere utile soprattutto
nei primi stadi dell'Alzheimer, quando la
patologia non si è ancora manifestata in
maniera evidente, e lo stato confusionale
arriva, imprevisto, nel corso di un'uscita
all'aperto.
Data la sua invisibilità, il gadget si presta
però anche ad abusi, se venisse commercializzato per fasce di utenza diverse, come era nei piani iniziali. Gli inventori
pensavano infatti di proporlo ai genitori
iper ansiosi per monitorare le corse dei
loro pargoli o ai fanatici di jogging per
calcolare i loro percorsi.
Ma chi impedirebbe a una moglie o a un
marito ultra possessivo di far dono al partner di quella che, in apparenza, è solo
una bella scarpa da ginnastica, e spiarne i
movimenti? Un'esagerazione? Se si pensa
a quanto successo di recente in Giappone,
dove migliaia di mogli hanno scaricato
un'applicazione per tracciare il cellulare
dei loro compagni si ricava una lezione:
mai sottostimare il potere della gelosia.

Conceptually, the device is similar to an
electronic bracelet but, unlike this last, results invisible to the patient that so cannot
tear him/it or to throw street. One of the
characteristics of the senile insanity are in
fact a form of paranoia that makes some
least change suspicious.
How has explained professor Andrew
Carle, of the university George Mason,
whose consultation has served to Gtx and
Aetrex to set to the best the project to the
agency Afp: "If they are sick and they wear
some object that don't recognize, if they
remove. If the clock is not theirs usual, they
for instance remove. This way it needs to
hide". An object like the shoe endowed
with Gps can be useful especially in the first
stadiums of the Alzheimer, when pathology is not manifested in evident way and
the derangement yet it arrives, unexpected, during an exit to the open one.
Gives invisibility, the gadget is also lent
however to abuses, if was commercialized
for different bands of use, as it was in the
initial plans. The inventors thought in fact
to propose him/it to parents anxious for to
monitor the runs of their little or to the fanatics of jogging to calculate their runs.
But who would prevent to a wife or to a
possessive ultra husband to make gift to
the partner of that that, in appearance, is a
beautiful sneaker alone, and to spy its
movements? An exaggeration? If is
thought to how much success recently in
Japan, where thousand of wives have
unloaded an application to trace the jail
cell of their companions it is drawn a lesson: never to undervalue the power of the
jealousy.
Federico Guerrini
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BOXERINO
uno sguardo all'interno delle
stelle grazie ai neutrini

BOXERINO
a look inside the stars
thanks to the neutrinis

La rivelazione delle sfuggenti particelle
permette di confermare l'esistenza della
reazione protone-protone nel nucleo delle
stelle meno massicce

The revelation of the fleeing particles allows to confirm the existence of the reaction proton-proton in the nucleus of the
least thick stars

Se i neutrini ad altissima energia prodotti artificialmente negli acceleratori di particelle del
CERN di Ginevra hanno guadagnato le prime
pagine dei giornali e delle testate online per il
presunto superamento della velocità della luce, è ora la volta di quelli naturali, che provengono dallo spazio.

If the neutrinis to tall energy artificially produced in the accelerators of particles of the
CERN in Geneva have earned the first pages of
the newspapers and the headings online for
the presumed overcoming of the speed of the
light, it is the time of those natural, that originate from the space now.

Grazie all’esperimento Borexino, frutto di una
collaborazione internazionale e situato presso
i Laboratori nazionali del Gran Sasso
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), i neutrini hanno permesso di ottenere
per la prima volta una prova sperimentale della correttezza degli attuali modelli di produzione dell’energia all’interno delle stelle. Questi ultimi sarebbero principalmente di due tipi:
il primo, che vale per le stelle fino a 1,5 masse
solari, è la cosiddetta reazione pp, in cui due
protoni si fondono per dare vita a un nucleo di
deuterio (costituito da un protone e un neutrone); la seconda, denominata CNO, è invece una
reazione più complessa che coinvolge carbonio, azoto e ossigeno.

Thanks to the experiment Borexino, international and situated fruit of a collaboration
near the national Laboratories of the Gran
Stone of the National institute of Nuclear
Physics (INFN), the neutrinis have allowed to
get for the first time an experimental test of
the correctness of the actual models of production of the energy inside the stars. These
last ones would mainly be of two types: the
first one, that is worth for the stars up to 1,5
solar masses, is the so-called reaction pp, in
which two protons melt him to give life to a
nucleus of deuterium (constituted by a proton
and a neutron); the second, denominated CNO,
it is instead a reaction more complex than it
involves carbon, nitrogen and oxygen.

Solo nelle stelle meno massicce, infatti, la reazione pp è sufficiente a produrre un’agitazione
termica delle molecole dei nuclei stellari tale
da controbilanciare l’attrazione gravitazionale,
che tende a far implodere la stella stessa,
mentre in quelle più massicce solo la reazione
CNO è in grado di determinare tale equilibrio.
La differenza in termini di temperatura e di 10
milioni contro 18 milioni di gradi, rispettivamente.

Only in the least thick stars, in fact, the reaction pp is enough to produce such a thermal
nervousness of the molecules of the stellar
nucleuses to counterbalance the gravitational
attraction, that has the tendency to make implodere the same star, while in those thicker
only the reaction CNO is able to determine
such equilibrium. The difference in terms of
temperature and 10 million against 18 million
degrees, respectively.

Come entrano i neutrini in questo contesto? Il
fatto è che entrambe le reazioni hanno come
prodotti secondari neutrini di bassa energia,
ovvero quelli ancora più difficili da rivelare di
quelli ad alta energia.

How do the neutrinis enter this context? The
fact is that both the reactions have produced
as secondary neutrini of low energy or those
even more difficult to reveal of those to tall
energy.

“Le reazioni di fusione che hanno luogo nel
Sole sono diverse: quella più probabile è quella
protone-protone (pp), poi c'è quella protoneelettrone-protone (pep), poi ce n'è una che
coinvolge il berillio-7, una il boro e infine c'è
un ciclo CNO: ognuna di queste porta all'emissione di neutrini elettronici”, ha spiegato a
"Le Scienze" Gianpaolo Bellini, della sezione di
Milano dell'INFN e coordinatore della collaborazione Borexino.

“The reactions of fusion that take place in the
Sun are different: that more probable is that
proton-proton (pp), there is then that protonelectron-proton (pep), then it is one of it that
involves the berillio-7, one the boron and
there is finally a cycle CNO: each of these door
to the issue of electronic neutrini”, has explained to "Her Sciences" Gianpaolo Bellini, of
the section in Milan of the INFN and coordinator of the collaboration Borexino.
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“Alcune di queste e in particolare il pep e
quella del berillio emettono neutrini di una
sola energia, gli altri hanno invece hanno una
certa distribuzione di energia, prevista dal modello solare”.

“Some of these and particularly the pep and
that of the beryllium send forth neutrini of an
only energy, the other ones have instead they
have a certain distribution of energy, foreseen
by the solar model.”

“Ora, il problema è che l'energia di questi neutrini è molto bassa: tranne il boro 8 che è al di
sopra di 5 MeV tutte le altre sono solo di 1-2
MeV, che sono valori molto bassi”, ha aggiunto
Bellini. “Prima di questo esperimento, frutto
di 5 anni di ricerca e sviluppo, gli altri esperimenti sui neutrini non sono riusciti ad andare
sotto i 4,5-5 MeV”.

“Now, the problem is that the energy of these
neutrinis is very low: except the boron 8 that
it is above 5 MeVs all the other I am alone of 1
-2 MeVs, that are very low values”, has added
Bellini. “Before this experiment, fruit of 5
years of research and development, the other
experiments on the neutrinis have not succeeded in going under the 4,5-5 MeVs.”

L'impresa è riuscita grazie all'estrema sensibilità dell'esperimento di Borexino, e alle eccezionali condizioni naturali presenti sotto il
Gran Sasso. I 1400 metri di roccia che sovrastano i laboratori consentono un isolamento
ottimale dai raggi cosmici, mentre il resto lo
fanno le caratteristiche intrinseche del rivelatore.

The enterprise has succeeded thanks to the
extreme sensibility of the experiment of
Borexino, and to the exceptional conditions
natural presents under the Gran Stone. The
1400 meters of rock that the laboratories
overhang allow an optimal isolation the cosmic rays, while the rest they make the intrinsic characteristics of the detector.

“Com'è noto, il neutrino interagisce molto poco con la materia: sulla Terra arrivano 60 miliardi di neutrini per centimetro quadrato al
secondo e noi ne vediamo 46-47 al giorno: se
non si schermano i raggi cosmici andando sotto terra e non si abbatte la radioattività naturale di molto che vengono mascherate dalle
altre interazioni”, ha proseguito Bellini.
“Inoltre, tutti i materiali sono radioattivi quindi abbiamo dovuto adottare nuove tencologie
per poter abbassare la radioattività naturale,
sia ambientale, schermandola, sia del materiale con cui abbiamo costruito il rivelatore, a
livello tale da vedere neutrini solari a livelli
molto bassi, fino alla soglia dei 200 KeV”.
L'apparato sperimentale di Borexino è costruito come una "matrioska" di materiali che isolano i 2200 fotomoltiplicatori che costituiscono i rivelatori veri e propri, dalla radioattività
naturale e dai pochissimi raggi cosmici residui: dall'esterno verso l'interno, l'apparato è
costituito da una cupola di 16 metri di diametro, all'interno della quale sono poste 2200
tonnellate di acqua purissima; ancora più internamente è posto uno strato di pseudocumene (un idrocarburo). Il cuore del rivelatore è la
parte più interna costituita da 300 tonnellate
di liquido scintillante. I lampi di luce osservati
con borexino provano quindi il transito di neutrini, e i parametri misurati per questi eventi
costituiscono una prova sperimentale dell'esistenza della reazione pp e di porre limiti molto stringenti all'esistenza della reazione CNO.
“Negli esperimenti, noi non vediamo direttamente il neutrino, bensì lo scattering tra neutrino ed elettrone, e dall'energia di rinculo di
quest'ultimo possiamo risalire all'energia del
neutrino”, ha sottolineato Bellini.

“As the neutrino it is known it interacts very
little with the subject: on the Earth 60 million
neutrini arrive for square centimeter to the
second and we see us of it 46-47 a day: if the
cosmic rays don't be screened going under
earth and it don't get depressed the natural
radioactivity of a lot that come disguised as
the other interactions”, has continued Bellini.
“Besides, all the materials are radioactive
therefore we have had to adopt new tencologie
to be able to lower the natural radioactivity, is
environmental, screening, both of the material
with which we have built the detector, to such
level to be seen solar neutrini to very low levels, up to the threshold of the 200 KeVs.”
The experimental apparatus of Borexino is
built as one "matrioska" of materials that isolate the 2200 photomoltipliers that constitute
the real detectors from the natural radioactivity and from the little residual cosmic rays,:
from the outside toward the inside, the apparatus is constituted by a dome of 16 meters
diameter, inside which are mails 2200 tons of
pure water; even more a layer of pseudocumene is internally set (a hydrocarbon). The
heart of the detector is the most inside part
constituted by 300 tons of sparkling liquid.
The lightnings of light observed with borexino
try therefore the transit of neutrini and the
measured parameters for these events constitute an experimental test of the existence of
the reaction pp and to set very urgent limits
to the existence of the reaction CNO.
“In the experiments, we don't directly see the
neutrino, on the contrary the scattering
among neutrino and electron, and from the
energy of recoil of this last we can go up again
to the energy of the neutrino”, has underlined
Bellini.
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“Esperimenti precedenti avevano osservato
solo la reazione che coinvolge il boro, che ha lì
energia più alta, arriva infatti a 16 MeV, e ha
una probabilità molto più bassa: rappresenta
infatti un decimillesimo dello spettro solare”.
“Nel Sole, la reazione di gran lunga dominante
è pp: noi non abbiamo osservato direttamente
questa, che è a energie ancora più basse di
200 KeV, ma il suo unico 'figlio' che è la reazione pep”, ha concluso Bellini. “Per quanto
riguarda la reazione CNO, essa è un ciclo dominante nelle stelle massicce e nel Sole ha
un'incidenza di qualche per cento; non l'abbiamo mai osservata nelle stelle massicce ma solo nel Sole, quindi si può ottenere solo un limite, anche se stringente”.

“Experiments precedents had observed only
the reaction that involves the boron, that has
taller energy there, it arrives in fact to 16
MeVs, and it has a lower probability: it represents in fact a ten thousandth of the solar
ghost.”
“In the Sun, the reaction of big long dominant
it is pp: we have not directly observed this,
that is even more to low energies of 200 KeVs
but his unique 'child' that it is the reaction
pep”, has concluded Bellini. “As it regards the
reaction CNO, it is a dominant cycle in the
thick stars and in the Sun it has an incidence
of some for one hundred; we have never observed her in the thick stars but only in the
Sun, therefore can be gotten only a limit, even
if urgent.”

(http://lescienze.espresso.repubblica.it/
articolo/titolo/1349912)
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Dai nanotubi una
"pelle" sensibile per robot

From the nanotubis one
"skin" sensitive for robot

Il nuovo tipo di sensore potrebbe essere
utilizzato per rendere sensibile al tocco
protesi o robot, per svariate applicazioni
mediche o in nuovi touch screen

The new type of sensor could be used for
making sensitive to the touch stretched
out or robot, for varied medical applications or in new touch screen

L'incredibile elasticità è una delle preziose
caratteristiche di un nuovo sensore messo a
punto da un gruppo di ricercatori della Stanford University che illustrano la loro ricerca in
un articolo pubblicato su Nature Nanotechnology.

Unbelievable elasticity is one of the precious
characteristics of a new sensor put to stung by
a group of researchers of the Stanford University that they illustrate their search in an article published on Natures Nanotechnology.

Il sensore è costituito da una pellicola trasparente con nanotubi di carbonio che agiscono
come minuscole molle, consentendo di misurare con precisione la forza che agisce su di
essa, che si tratti di pressione o di stiramento.

The sensor is constituted by a transparent
film with nanotubes of carbon that acts as
lower case letters soft, allowing to measure
with precision the strength that acts on it,
that deals with pressure or of stretching.

"Questo sensore può registrare pressioni che
vanno da un leggero pizzico dato con il pollice
e l'indice fino a due volte la pressione esercitata da un elefante in equilibrio su una sola zampa", ha detto Darren Lipomi, che ha partecipato alla ricerca. "E niente di tutto questo provoca una deformazione permanente."

"This sensor can record pressures that go from
a light pinch given with the thumb and the
index up to twice the pressure practiced by an
elephant in equilibrium on an only leg", has
said Darren Lipomi, that has participated in
the search. "And nothing of all this provokes a
permanent deformation."

I sensori potrebbero essere utilizzati per rendere sensibile al tocco protesi o robot, per svariate applicazioni mediche, come bende sensibili alla pressione, o in touch screen per computer.

The sensors could be used for making sensitive to the touch stretched out or robot, for
varied medical applications as sensitive bandages to the pressure, or in touch screen for
computer.

L'elemento chiave del nuovo sensore è una
pellicola trasparente di "nano-molle" di carbonio, che è creata spruzzando nanotubi in sospensione liquida su un sottile strato di silicone, che viene successivamente stirato. Quando
i nanotubi vengono spruzzati tendono disporsi
con un orientamento casuale, ma quando il
silicone viene allungato, molti dei gruppi di
nanotubi si allineano nel senso dello stiramento, orientandosi in una direzione che viene
conservata anche quando la pellicola viene
rilasciata e torna alle dimensioni originarie.

The key element of the new sensor is a transparent film of "dwarf-soft" of carbon, that is
created sprinkling nanotubes in liquid suspension on a thin layer of silicone, that is subsequently stretched. When the nanotubes are
sprinkled they extend to get ready with a casual orientation, but when the silicone is
lengthened, many gods groups of nanotubes
line up him in the sense of the stretching, directing in a direction that is preserved also
when the film is released and it returns to the
native dimensions.

"Dopo questo pre-stretching, i nanotubi, si
comportano come molle e possono essere allungati senza alcun cambiamento permanente", ha detto Zhenan Bao, che ha diretto lo
studio.

"After this pre-stretching, the nanotubes, involve as rubber bands and can have lengthened without any permanent change", has said
Zhenan Bao, that has directed the study.

In una successiva fase si ripete la procedura
con un'altra pellicola di silicone, ma con uno
stiramento nella direzione perpendicolare alla
precedente. Le pellicole vengono poi unite con
le superfici dotate di nanotubi affacciate, ma
separate da un terzo strato di silicone, In questo modo si rende il sensore completamente
stirabile in tutte le direzioni.

In a following phase the procedure repeats
him with another film of silicone, but with a
stretching in the perpendicular direction to
the preceding one. The films come then united
with the surfaces endowed with leaned out
nanotubi, but separated by a third layer of silicone, In this way the sensor makes him completely stretchable in all the directions.
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Nello strato intermedio di silicone sono immagazzinate delle cariche elettriche. Quando viene esercitata una pressione, e lo strato intermedio compresso, cambia la quantità di cariche elettriche che esso può contenere, variazione che è rilevata dai nanotubi che fungono
da analogo dei poli positivo e negativo di una
batteria. Dalle caratteristiche dell'andamento
di questa variazione è possibile poi stabilire se
la pellicola è stata stirata o compressa.
(http://lescienze.espresso.repubblica.it/
articolo/titolo/1349963)

In the intermediary layer of silicone they are
stored some electric positions. When a pressure and the compressed intermediary layer is
practiced, it changes the quantity of electric
positions that it can contain, variation that is
in relief from the nanotubes that they pretend
from analogous of the poles positive and negative of a battery. Characteristics give some
course of this variation it is possible then to
establish if the film has been stretched or tablet.

Arriva il fratello di Actoid-F,
inquietante robot femminile

The brother of Actoid-F arrives,
anxious female robot

Ve lo ricordate questo
imp re s sionante video
che mostra
il robot Actroid-F?
Oggi la ditta che ha
realizzato
questo capolavoro
ingegneristico,
la
giapponese
Kokoro, ha presentato il nuovo nato della
famiglia ovvero un fratello con le stesse funzionalità, ma dalle fattezze maschili.

You
remember to
you
this
impressive
video that
Actroid-F
shows the
robot?
Today the
firm
that
has realized
this
masterpiece
engineering,
the
Japanese
Kokoro, has introduced the new one been
born of the family or a brother with the
same functionalities, but from the masculine features.

Il robot è stato utilizzato per un mese all'interno di un ospedale per testare le reazioni
dei pazienti a trovarsi di fronte un infermiere metallico, e pare che la forma umana dei
due androidi non abbia dato fastidio ai degenti (almeno questo è stato l'effetto sui 70
pazienti giapponesi sottoposti al test).
Esperimenti sociologici a parte, questo nuovo robot ha anche qualche cosa in più rispetto alla precedente versione femminile,
ovvero una telecamera all'interno della pupilla con la quale può guardare (e registrare)
il mondo intorno a sé. Il software montato
all'interno dell'automa (mostrato nel nuovo
video) imita i comportamenti degli esseri
umani che gli sono vicino, per un risultato
decisamente inquietante.
Non trovate tutto l'esperimento decisamente interessante ?
http://tecnologia.tiscali.it/articoli/news/
scienza-tecnica)

The robot has been used for one month inside a hospital to make a will the reactions
of the patients to be of forehead a metallic
nurse, and it seems that the human form of
the two androids has not bothered the patients (at least this has been the effect on
the 70 Japanese patients submitted to the
test).
Sociological experiments apart, quest new
robot also has anything in more in comparison to the preceding female version or a
television camera inside the pupil with
which can look (and to record) the world
around itself. The software climbed on inside the automaton (shown in the new
video) it imitates the behaviors of the human beings that are nearby him, for an anxious result decidedly.
Not gimmicks the whole interesting experiment decidedly?
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METEO RIVIERA (SANREMO)

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

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE IN TEMPO REALE
http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html

www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml

www.info-radio.it/webcamom.htm
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OM IN ACTION

LA STAZIONE RADIO DI

DL3KWR Op. ROSEL
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VIDEO INFORMAZIONI
ADN KRONOS
www.adnkronos.com/IGN/Video
CORRIERE DELLA SERA
http://video.corriere.it/
IL MATTINO
www.ilmattino.it/video.php?id=948
MEDIASET REPLAY
www.video.mediaset.it/
N.A.S.A. TV
www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html
R.A.I.
www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html
R.A.I. REGIONALE
www.tgr.rai.it
R.A.I. REPLAY
www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1
REPUBBLICA
http://tv.repubblica.it/live
Street View Italia
www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8
TG Riviera dei Fiori
http://tgrivieradeifiori.it
Versiliawebtv
www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html

*********************************************
Q S O IN 432 - 144 - 1296 - 50 MHz
*********************************************
TUTTI I GIORNI DALLE 21.00 LOCALI IN POI, PER INCENTIVARE L'ATTIVITA' IN UHF VHF - SHF, SI SVOLGE IL QUOTIDIANO QSO IN FONIA CON INIZIO A 432.298 USB;
IL QSO POI CONTINUA IN 144.270 - 1296.150 USB E 50.200 MHz PER IL TESTING
DELLA PROPAGAZIONE, APPARATI E ANTENNE.

@ All right reserved

58

Venerdì 4 novembre è deceduto IK1WNU Domenico Magazù, noto anche come pittore.
Attualmente abitava a Neive dopo aver vissuto per anni a Cuneo. E' stato attivo fino
qualche tempo fa specialmente in 40 e 80 metri.
I1EHR Ettore
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un po' di"Humour"
BREVE SPAZIO DEDICATO ALLE STORIELLE ALLEGRE E SIMPATICHE
CONTRIBUISCI ANCHE TU INVIANDO UNA BARZELLETTA TNX !
buonumore@info-radio.it
TNX !

www.barzellettesuicarabinieri.com/
LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA

Due vecchi amici s'incontrano dopo tanto tempo. Il primo chiede al secondo: "Mi ricordo che eri
innamoratissimo della Deborah, anche se faceva la prostituta: era bellissima e sempre super
sexy. Te la sei sposata alla fine ?"
E l'amico: "Si' mi piaceva tanto che alla fine l'ho sposata, ma subito dopo ho dovuto divorziare".
L'amico stupito gli chiede allora perché.
E lui: "Beh, lo sai, si portava il lavoro a casa..."
Cosa fanno sul ring i pugili dilettanti ? Si danno botte da... hobby !
Due colleghi d'uffico si incontrano e uno dice all'altro:
"Hai sentito? Il povero Franco si è operato ma ci ha lasciato le penne".
E l'altro: "Va bene ! Io prendo la blu, la rossa è tua !"
Pesce che lotta contro la corrente.... muore fulminato.
In paradiso ci sono due uomini, uno morto ibernato e l'altro di felicità.
Quello morto ibernato chiede all'altro come ha fatto a morire di felicità.
"Guarda, avevo una moglie bellissima. Un giorno mi hanno detto che mi tradiva, allora ho fatto
finta di partire e sono tornato all'improvviso. Ho controllato nell'armadio, nello sgabuzzino, insomma dappertutto, e non c'era nessuno. E così sono morto di felicità !"
"Scemo ! Se aprivi il frigo, ci salvavamo tutti e due !"
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A warm hello to EVERYBODY
Un saluto a TUTTI !
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