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SANTI & ONOMASTICI del 28 novembre
San Giacomo della Marca – Sacerdote
Santa Fausta Romana - Vedova
Beato Grazia da Cattaro
San Gregorio III - Papa
San Sostene - Discepolo di Paolo
Santo Stefano Il Giovane - Monaco
Santa Teodora - Martire

AUGURI

a tutti i lettori dei nomi in elenco

PER ALTRE RICERCHE http://www.nomix.it
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100

AUGURI !!!

2 dicembre - 100 ANNI - IK0ATK Salvatore

Caro Salvatore IK0ATK,
i lettori e la Redazione di questo giornale ti porgono i loro più
affettuosi

AUGURI per il tuo

CENTESIMO COMPLEANNO !!!
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( piccolo archivio fotografico )
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i1scl@info-radio.eu
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LEGGENDO QUA E LA’…

Sappiamo tutto, o quasi tutto, di quel

14 ottobre 2012

quando lo spericolato

skydriver austriaco Felix Baumgartner si lanciò da una speciale capsula che,
prima lo portò a 39.045 metri, per poi permettergli di buttarsi dalla stratosfera alla
velocità record di ben 1357,64 chilometri orari “stracciando” il muro del suono (1110
km/h).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=raiFrxbHxV0
Il nuovo video ci mostra il lancio in soggettiva, ossia ci permette di vedere quello che
vedeva (e di sentire quello che borbottava Felix) nei suoi 4 minuti e 19 secondi di caduta
libera (prima di aprire il paracadute).
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI.....

Pour fêter 60° anniversaire l'Association on des radioamateurs de Monaco,
A.R.M., fondée en 1953 et membre de l'IARU Région I depuis 1968, les

membres de l'assocciation utilseront

du 1er au 31 décembre 2013

l'indicatif spécial 3A60ARM, toutes bandes, tous modes. QSL information
via 3A QSL bureau exclusivement (ARM, B.P.2 MC 98001 MONACO). Envoi de
bureau à bureau préférable. Si envoi direct PAS d'IRC dont la validité s'arrête
au 31 décembre 2013.
To celebrate the 60th the association one of the radio hams of Monaco,
A.R.M., founded in 1953 and member of the IARU Region I since 1968, the
members of the assocciation utilseront of the 1st to December 31,

2013 the special indicative 3A60ARM, all strips, all fashions.

QSL information via 3A QSL office exclusively (ARM, B.P.2 MC 98001
MONACO). Consignment of office to preferable office. So direct consignment
NOT of IRC whose validity halts to December 31, 2013.

Per festeggiare il 60° anniversario l'associazione dei radioamatori di Monaco,
A.R.M, fondata in 1953 e membro dell'IARU Regione I dal 1968, i membri
dell'assocciatione utilizzeranno dal 1 al 31 dicembre 2013 il

nominativo speciale 3A60ARM, ogni banda, ogni modo. QSL info via 3A
QSL bureau esclusivamente (ARM, B.P.2 MC 98001 Monaco. Invio da bureau
a bureau preferibile. Così invio diretto Non di IRC.
La validità ha termine il 31 dicembre 2013.

73 de Claude op CW de 3A2LF
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La massima espressione culturale del radioamatore è quella di fare QSO anche in telegrafia.

73 de Vito, IN3VST
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www.i0ssh.it
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SEZIONE

DI BERGAMO – IQ2BG

90° ANNIVERSARIO DEL DISASTRO DEL GLENO
CROLLO DELLA DIGA
01-12-1923 – 01-12-2013
La diga del Gleno, lunga 260 metri con sommità a quota 1545 costruita

fra il 1916 ed il 1923 era, a suo tempo, l'unico esempio al mondo di diga
mista a gravità ed archi multipli. Il bacino di 400.000 metri quadri poteva
contenere sei milioni di metri cubi d'acqua.
Il 1° dicembre 1923 alle ore 07.15, dopo delle forti piogge iniziate verso la
fine ottobre dello stesso anno, la diga crollò e sei milioni di metri cubi
d'acqua e di fango si riversarono nei paesi sottostanti. Cedettero 80 metri di
diga, nella parte centrale, dei 260 metri totali.
I paesi più colpiti furono quelli lungo la Val di Scalve (BG) e la Val Camonica
Bueggio, frazione di Vilminore, fu travolta completamente. L'enorme
massa d'acqua mista a fango e detriti distrusse le centrali di Povo e Valbona.
L'acqua scese lungo lo stretto alveo del Povo e raggiunse il torrente Dezzo. Il
paese di Dezzo scomparve completamente compresa la sua centrale elettrica,
l'antico ponte, la strada e la fonderia di ghisa. All'altezza di Angolo, il cui
abitato rimase quasi intatto, il torrente Dezzo creò delle ostruzioni
temporanee causate dai detriti che ebbero come risultato effetti terrificanti.
Molte località furono falcidiate, a Mazzunno venne distrutta la centrale
elettrica. L'ondata precipitò nell'odierna Boario Terme dove le Ferriere di
Voltri vennero danneggiate e vi furono gravissimi danni alle viabilità ed alle
strutture. Più a valle, dove la valle del Povo si allarga, furono inferti dalla
piena molti danni a Corna e Darfo. L'energia dell'ondata andò poi
attenuandosi ma causò ancora vittime e gravissimi danni sino a raggiungere,
45 minuti dopo il crollo, il lago d'Iseo che crebbe di livello di 10 cm. Qui lo
spettacolo fu terribile: una cinquantina di salme galleggiavano nell'acqua
torbida in mezzo ai detriti. Il calcolo delle vittime fu stimato oltre le 500
unità, mentre il conteggio delle vittime ufficiali si fermò a 356.
Per ricordare questo terribile evento una delegazione della Sezione A.R.I. di
Bergamo il primo dicembre 2013 salirà alla sommità diga a quota 1545.
Verrà installato un dipolo per i 20 m ed un dipolo per i 40 metri, nelle
Anno 11 n° 48

11

Info-Radio

trasmissioni verrà utilizzato il nominativo della sezione ARI di Bergamo
IQ2BG.
Lo scopo è quello di collegare la Prefettura di Bergamo dove ci sarà una
delegazione della nostra sezione, di collegare la sezione Vallecamonica di
Darfo Boario Terme IQ2VC e via via tutti i possibili radioamatori residenti
nei paesi della Val di Scalve e della Valle Camonica che furono colpiti dal
disastro.
Ci sarà anche un collegamento con la diga del Vajont, a 50 anni dal disastro,
dove una delegazione della sezione Cadore IQ3DD, che ha accettato
immediatamente la nostra proposta, si recherà in sommità della diga con OM
di Longarone per accomunare e ricordare le due tragedie.
Cercheremo di collegare il maggior numero di radioamatori italiani, europei
ma, se possibile, anche extra Europa a ricordo del triste evento di 90 anni fa.
Con l'occasione sarà attivato anche il laghetto che è rimasto a monte della
diga: I2-121 Gleno (BG) e verrà passato il SASC L90GLENO valido per il nuovo
diploma delle sezioni.
I collegamenti saranno validi anche per il diploma Papa Giovanni XXIII – vedi
regolamento sul sito www.aribg.it
Una QSL speciale verrà inviata a conferma del collegamento ed a ricordo
della manifestazione.

Si ringrazia ENEL GREEN POWER per la gentile concessione.
Si ringrazia il CLUB ALPINO ITALIANO per le foto della diga.
h
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SECTION A.R.I. BERGAMO – IQ2BG
90th ANNIVERSARY OF GLENO DISASTER
DAM COLLAPSE
01.12.1923 - 01.12.2013
The Gleno dam, 260 meters long, top at an height of 1545 meters, built between 1916 and 1923, at the time it was
the only example in the world of mixed gravity dam and multiple arcs. The reservoir of 400,000 square meters could
hold six million cubic meters of water.
On 1° December 1923 at 07:15 a.m., after the heavy rains started at the end of October of the same year, the dam
collapsed and six million cubic meters of water and mud poured into the countries below. Yielded 80 meters of the
dam, in the central part of the 260 m in total. The countries most affected were those along the Val di Scalve (BG )
and the Val Camonica (BS) .
Bueggio, cluster of Vilminore village was completely overwhelmed. The huge mass of water destroyed the Povo and
Valbona powerhouse. The water ran down the narrow bed of the stream of Povo and reached Dezzo stream. The town
of Dezzo disappeared completely including its powerhouse, the old bridge, the road and the cast iron foundry. At the
Angolo country, whose village was almost intact, the stream Dezzo created some temporary obstructions caused by
debris that had as result terrifying effects. Many locations were decimated, in Mazzunno village was destroyed the
power plant. The wave rushed in today Boario Terme where Ferriere Voltri were damaged and there were very
serious damage to roads and structures. Further downstream, where the valley Povo widens, were inflicted by the
flood damage to Corna and Darfo. Then the energy wave diminisced but still caused serious damage until reaching,
45 minutes after the crash, Iseo lake which grew to the level of 10 cm. Here the show was terrible fifty corpses
floated in the murky water in the midst of the debris. The calculation of the victims was estimated at more than 500
units, while the count of the official death toll stood at 356.
To remember this terrible event a delegation from ARI Bergamo the first December 2013 will rise to the top of
the dam at an height of 1545 meters.
This will install a dipole for 20 meters and a dipole for 40 meters, transmissions will use the name of the ARI of
Bergamo IQ2BG.
The aim is to connect the Prefecture of Bergamo where there will be a delegation of our section, connecting the
section ARI Vallecamonica of Darfo IQ2VC and gradually all the possible amateurs residing in countries the Scalve
and Vallecamonica that had been affected by the disaster.
There will also be a link with the Vajont dam, 50 years after the disaster, where a delegation of the section IQ3DD
Cadore, who immediately accepted our proposal, will travel to the top of the dam with OM of Longarone to pull
together and remember the two tragedies.
We will try to connect as many Italian, European amateur but, if possible, even outside Europe to commemorate the
sad event of 90 years ago.
On this occasion, will also activate the lake that remained upstream of the dam: I2-121 Gleno (BG) and will be past
the SASC L90GLENO valid for the new diplome of the sections.
The links will be valid also for diplome Papa Giovanni XXIII - see rules on the site www.aribg.it
A special QSL card will be sent confirming the link and in memory of the event.
We thank ENEL GREEN POWER for permission.
We thank CLUB ALPINO ITALIANO for dam photos.
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FREQUENZE OPERATIVE NELLE EMERGENZE
I radioamatori volontari operanti durante le operazioni di

radiocomunicazioni d’emergenza devono attenersi strettamente al band

plan definito a livello internazionale e nazionale, evitando su queste frequenze
qualunque altro tipo di trasmissione che non sia legato a queste operazioni.
Nel mondo

REGIONE1
3.760
3.750/3.985 3.760
7.060/7.110
14.300
18.160
21.360
In ITALIA
Rete d’emergenza in fonia tra Sala operativa del Dipartimento e Di.Co.Mac. (Vigili del Fuoco)

7.045/6.990
3.643,5

Rete delle Prefetture
•
•
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Fonia 7.045-3.643
PSK31 6.990-3.580
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4° Convegno RADIO CLUB TIGULLIO

Grande partecipazione al 4° Convegno del RADIO CLUB TIGULLIO che si è svolto il giorno
22 Novembre a Casarza Ligure (GE) nella saletta del Consiglio ex Comunità Montana Val
Petronio di P.zza Aldo Moro.
Alla serata hanno presenziato anche varie autorità locali, di cui hanno sicuramente dato valore
aggiunto alla serata, il Sindaco di Casarza Ligure Claudio MUZIO, il Sindaco di Moneglia Claudio
MAGRO, l'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile del Comune di Sestri Levante Paula
BONGIORNI e il responsabile per la Provincia di La Spezia del CISOM (Centro Italiano Soccorso
Ordine di Malta) Roberto MASCOLO che, prendendo parola durante il convegno, hanno condiviso
l'attività della nostra Associazione, intesa nel mettere al servizio della collettività la propria
esperienza e competenza nel settore delle radio-comunicazioni in caso di emergenze.

Il Presidente RCT Massimo Servente (IZ1GJH) ha brevemente illustrato l'attività del Gruppo in
questi primi cinque anni di vita associativa che, fin dal lontano Febbraio 2009, anno in cui nacque il
R.C.T., ha visto una continua crescita ed evoluzione della nostra Associazione, passando
attraverso le tante assistenze radio per attività sportive, culturali e sociali. Tra cui spiccano
senz'altro i servizi di assistenza radio in occasione dell'allerta meteo del 2011, il servizio radio in
occasione del concerto della Fanfara della Polizia di Stato a Casarza Ligure, le manifestazioni
sportive del Trofeo G.F.Chiappella di nuoto e la Gara Nazionali Gozzi di Moneglia, il Palio remiero
"Forze di emergenza in campo" a Sestri Levante, le diverse edizioni della "Mula Trial" e la prima
Anno 11 n° 48
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"Wine & Bike" di Casarza Ligure, il raduno Alpini della Val Petronio, la Festa dell'Ambiente
casarzese ed infine l'organizzazione di una nuova manifestazione radiantistica...l'Expo Radio
Casarza, un appuntamento dedicato agli appassionati della radio che vede l'esposizione di
attrezzature del settore ma non solo, da parte di espositori provenienti da tutta Italia. Non
solamente un luogo di vendita o scambio di merce radiantistica, ma un incontro tra gli esponenti di
varie associazioni radio impegnate nel settore della Protezione Civile che si sono scambiati idee,
conoscenze, esperienze e progetti comuni.
Il Convegno si è poi concluso con il saluto alle Autorità Istituzionali presenti in sala e la
premiazione di alcuni soci RCT che si sono particolarmente distinti con la loro attività durante
questo ultimo anno sociale.
La serata è proseguita con un dopo-evento presso la Pizzeria "Cinciarin" di Casarza Ligure dove i
radioamatori hanno lasciato riposare i loro microfoni ed impugnando forchetta e coltello hanno
dato vita a tutt'altro tipo di attività...

www.radioclubtigullio.it

A: Utenti QARTest
E' tempo di aggiornamenti !
file Master, Country e Database vari
Sono recentemente usciti gli aggiornamenti del file dei Country (cty.dat) e dei master dei
nominativi (master.dta e masterUSVE.dta). Questi file sono usati da QARTest in tutti i contest per
individuare il country dei nominativi digitati e per l'utilizzo del Super check Partial e Super Check
N+1.
Inoltre, visto l'avvicinarsi dei contest "di casa" INORC, 40-80 e CQ Bande Basse, che, ricordo, si
terranno Dicembre (Inorc e 40-80) ed a Gennaio (CQBBI), ho aggiornato anche i database delle
Province, dei Nomi e dei soci INORC.
Tutti questi file sono normalmente contenuti ed aggiornati nel setup di QARTest, ma dato che non
è previsto il rilascio di una nuova release del software prima del CQWW CW di questo fine
settimana, consiglio di fare l'aggiornamento utilizzando l'apposita utility disponibile cliccando sul
link qui sotto.
Una volta scaricato il file sull'hard disk, eseguirlo con doppio click e cliccare su "Avanti".
Download qui:
http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/download/Aggiorna_Database_QARTest.php

73 Paolo IK3QAR

CIRM DAY 2013
Roma, 12 Dicembre
ore 17:00 – 19:30
Il

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

ha istituito il

CIRM

Day, giornata dedicata alla riflessione sulle problematiche dell’assistenza medica

ai naviganti. Giornata in ricordo della prima licenza radio al mondo per un servizio
di assistenza medica per navi in navigazione, rilasciata dallo Stato di New York il 18
novembre 1920.
16
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Il CIRM Day è diventato anche l’occasione in cui raccogliere mezzi per migliorare
la qualità dell’assistenza che il Centro eroga ad i propri assistiti. Assistenza che con
iniziative quali Healthy Ship e CIRM MILIARE può essere erogata con livelli di
qualità fino a ieri inimmaginabili.
Evento che si articolerà in un convegno su ESPERIENZE SUL MARE PER LA
MEDICINA A TERRA, che avrà luogo, tra le 17:00 e le 19:30, nella Sede del
CIRM, a cui seguirà un rinfresco.
Certo di potere contare su una ampia partecipazione di quanti apprezzano il lavoro
del CIRM e su una loro opera di proselitismo perché si sia quanti più possibile, ci
diamo appuntamento al CIRM giovedì 12 dicembre 2013 dalle 17:00 in avanti.
Arrivederci!

Francesco Amenta, Presidente del C.I.R.M.

Anno 11 n° 48
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Il blog dell’A.I.R. ha superato : 1760 post , 865.000 visualizzazioni da 152 Paesi
Per iscriversi o rinnovare la quota annuale 2014 AIR : www.air-radio.it
Ultimi post pubblicati sul blog AIR RADIORAMA
Radiorama n.26 scaricabile per tutti
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/radiorama-n26-scaricabile-per-tutti.html
U.S. Coast Guard Frequenze HF
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/us-coast-guard-frequenze.html

Chiavette USB SDR e WIFI - Una magnifica idea messa in pratica da Roberto Zinelli
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/chiavette-usb-sdr-e-wifi-una-magnifica.html

Mostra storica su John Geloso e mercatino delle occasioni Geloso - Museo Piana delle Orme - Latina
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/mostra-storica-su-john-geloso-e.html
Il piu' piccolo trasmettitore FM al mondo
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/il-piu-piccolo-trasmettitore-fm-al-mondo.html
Il Servizio NAVTEX
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/il-servizio-navtex.html
VOA Radiogram for 23-24 Nov 2013 MFSK128 and MFSK128L (long interleave) modes
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/voa-radiogram-for-23-24-nov-2013.html
18
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NEWS RICEVITORE TECSUN PL-880
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/tecsun-pl-880-pll-multi-conversion-amfm.html
Ascoltiamo gli Sprite
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/ascoltiamo-gli-sprite.html
A tu per tu con la Radio
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/a-tu-per-tu-con-la-radio.html

Radiorebus n.44
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/radiorebus-n44.html
BBC chiuderà la stazione relè delle Seychelles
radiorama.blogspot.it/2013/11/bbc-chiudera-la-stazione-rele-delle.html

http://air-

Un beacon multimodo QRP in kit
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/un-beacon-multimodo-qrp-in-kit.html
ANTENNA verticale Multibanda per 10-15-20-40-80 metri
http://air-radiorama.blogspot.it/2013/11/antenna-verticale-multibanda-per-10-15.html

Carrellata sui ricevitori SDR (AGGIORNAMENTO)
http://air-radiorama.blogspot.it/2011/11/carrellata-di-link-sui-ricevitori-sdr.html
Anno 11 n° 48
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UN

A QUESTI LINK.......
www.subito.it
www.aribg.it

December 1
The A.R.V.M. is organizing his Exposition Ham Fair in Lisbon.

Come to one of the biggest events of Ham radio in Portugal
Our goal is , beyond the good deals in new and second hand ham radio
equipment, to proportionate a nice get together to all OMs.

Mais Inf.em: http://www.arvm.org/feiraradio/2013/fr.htm
arvm@arvm.org
A.R.V. M.
20
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73's de IK2FTB Alfredo
IK2FTB@gmail.com oppure f.alfredo@alice.it

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

Anno 11 n° 48
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I CALENDARI E I REGOLAMENTI DEI CONTEST DEL FINE
SETTIMANA LI TROVI IN :
www.hornucopia.com/contestcal
http://www.dxmaps.com/calendar.html
www.i0jxx.it

CWops Mini-CWT Test
+
+
+
+
+

QRP ARCI Topband Sprint
RSGB 80m Club Sprint, CW
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint
Feld Hell Sprint

SARL Digital Contest
+ ARS Spartan Sprint

22

1300Z-1400Z, Nov 27 and
1900Z-2000Z, Nov 27 and
0300Z-0400Z, Nov 28
0000Z-0600Z, Nov 28
2000Z-2100Z, Nov 28
0200Z-0330Z, Nov 29
0230Z-0300Z, Nov 29
0000Z-2359Z, Nov 30
1300Z-1600Z, Dec 1
0200Z-0400Z, Dec 3
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German-French Year: 50 Years of the Élysée Treaty

France and Germany are celebrating the 50th anniversary of the signing of the Élysée Treaty. This
treaty, signed on January 22nd, 1963, by Général de Gaulle and Bundeskanzler Adenauer sealed an
exceptional partnership between France and Germany—two countries who had fought each other
bitterly in the course of history.

Anno 11 n° 48
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ATTIVITA' SPAZIALI
(http://notizie.tiscali.it/articoli/scienza)

La "cacciatrice" di comete pronta al risveglio
Rosetta sarà ridestata il 20 gennaio

Manca

Rosetta, la

superficie di una cometa e a catturare un po'

"cacciatrice di comete" dell'Agenzia Spaziale

del materiale del suo nucleo: l'obiettivo è

Europea (Esa), impegnata da quasi 10 anni in

comprendere il ruolo di questi antichi corpi

un lungo viaggio tra i pianeti del Sistema

celesti nell'origine del Sistema solare. Dopo il

Solare. Il prossimo 20 gennaio suonerà la

lancio avvenuto nel marzo 2004, Rosetta ha

sveglia

'bella

intrapreso la giusta rotta nello spazio grazie

addormentata' dello spazio ad uscire dallo

alla 'spinta' ricevuta con una serie di passaggi

stato di ibernazione in cui era stata posta nel

ravvicinati a Marte (febbraio 2007) e alla Terra

2011 per superare il tratto più difficile del suo

(marzo 2005 e novembre 2007), durante i quali

viaggio,

Sole.

ha scattato immagini mozzafiato, come quella

Inizieranno così le ultime manovre che le

di un anticiclone sopra la parte meridionale

consentiranno di avvicinarsi entro maggio al

dell'Oceano Pacifico.

suo obiettivo finale: la cometa Churyumov-

Ma le fotografie più attese sono quelle che

Gerasimenko.

farà alla cometa Churyumov-Gerasimenko - Le

La prima volta sulla superficie di una cometa -

prime immagini potrebbero arrivare già a

La missione sarà la prima ad atterrare sulla

maggio, quando la sonda dell'Esa si troverà a
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poco

al

che

quello

risveglio

spronerà

più

di

questa

lontano

dal
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meno di due milioni di chilometri di distanza.

immagini dettagliate della superficie della

Nei mesi successivi, durante l'avvicinamento,

cometa

Rosetta studierà l'atmosfera della cometa, la

Rosetta

sua forma, la massa e la gravità. Farà poi una

accompagnando la cometa nella sua corsa

mappatura dettagliata della superficie per

verso

preparare la discesa del lander 'Philae' che,

cambiamento

per primo nella storia, atterrerà sulla cometa. I

superficie.

e

analizzarne
continuerà

il

Sole
che

la
poi

composizione.
la

missione

per

monitorare

avrà

luogo

ogni

sulla

sua

suoi compiti principali saranno due: catturare

The "huntress" of comets ready to the awakening Rose will be
reawakened on January 20
It misses few to the awakening of Rose, her

November 2007), during which has gone off

"huntress of comets" of the European Spatial

images mozzafiato as that of an anticyclone

agency (Esa), hocked from almost 10 years in

above the southern part of the ocean Pacific.

a long trip among the planets of the Solar

But the photos more attended are those that it

System. Next 20 January will play the alarm

will make Churyumov-Gerasimenko to the

clock that will spur this 'beautiful dormant' of

comet - Her first images could already reach

the space to go out of the state of hibernation

May, when the probe of the Esa will be found

in which had been set in 2011 to overcome the

to

most difficult line of its trip, that more away

distance. In the following months, during the

from the Sun. They will begin so the last

approach, Rose will study the atmosphere of

manoeuvres that will allow her to draw near

the comet, its form, the mass and the gravity.

within May to his/her final objective: the

It will make then a mappatura detailed of the

comet Churyumov-Gerasimenko.

surface to prepare the descent of the lander

The first time on the surface of a comet - You

'Philae' that, for first in the history, it will land

mission will be the first one to land on the

on the comet. Its principal assignments will be

surface of a comet and to capture some the

two: to capture images detailed of the surface

material of its nucleus: the objective is to

of the comet and to analyze its composition.

understand the role of these ancient celestial

Rose

bodies in the origin of the solar System. After

accompanying the comet in its run toward the

the throwing happened in March 2004, Rose

Sun for monitorare every change that will take

has undertaken the correct rout in the space

place on its surface.

less

than

will

two

continue

million

then

kilometers

the

mission

thanks to the 'push' received with a series of
passages brought closer to Mars (February
2007) and to the Earth (March 2005 and
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http://www.astronautica.us

www.virgingalactic.com

http://www.esa.int

http://www.asitv.it/
http://www.asitv.it/contenuti/live

CELEBRATE THE SPACE STATION’S 15TH BIRTHDAY
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Space Station seen from Japan

Zarya, the first module of the International Space Station, was launched on 20
November 1998. Five space agencies representing 16 nations have worked
together to build the orbiting research complex – one of the most complex
scientific and technological endeavours ever undertaken.
Celebrate with us on Wednesday as we launch a worldwide wave on Twitter to
cheer the Space Station.
Space Station seen from Japan
Starting midnight GMT, the Station’s official time zone, ESA and the US,
Japanese and Canadian space agencies will tweet over 24 hours – one every
hour, on the hour.
Join the wave by following the hashtag #ISS15. Keep the wave rolling by telling
us what the International Space Station – its science, technology and
astronauts – means to you.
You can post your photos, comments or even poems and join the conversation
on the Google+ community page: ISS15 – join the world-wide wave.
Head outside and take a picture of the Space Station to share with us. Who is
your favourite astronaut? What image captures the spirit of the Space Station?
ESA and its partner agencies will share their favourite pictures, stories and
videos. Get involved and join the #ISS15 wave !

Festeggiamo il 15 ° compleanno della Stazione Spaziale
Zarya, il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato lanciato il 20
novembre 1998. Cinque agenzie spaziali in rappresentanza di 16 nazioni hanno lavorato
insieme per costruire il complesso di ricerca in orbita - uno dei più complicati sforzi
scientifici e tecnologici mai intrapreso.
Festeggia con noi Mercoledì, quando lanceremo un' onda a livello mondiale su Twitter
per festeggiare la Stazione Spaziale.
Con inizio alla mezzanotte GMT, fuso orario ufficiale della Stazione, l'ESA e gli Stati
Uniti, le agenzie spaziali Giapponesi e Canadesi twitteranno per più di 24 ore - uno ogni
ora, allo scoccare dell'ora.
Partecipate all'onda seguendo l'hashtag # ISS15. Mantenete il rollio delle onde
raccontandoci ciò che la Stazione Spaziale Internazionale - la sua scienza, la tecnologia
e gli astronauti - significhino per voi.
Potete inviare le vostre foto, commenti o anche poesie e partecipare alla conversazione
sulla pagina della community Google+ community page: ISS15 – join the world-wide
wave
Uscite e scattare una foto della Stazione Spaziale da condividere con noi. Chi è il vostro
astronauta preferito ? Quale immagine cattura lo spirito della Stazione Spaziale?
ESA e le sue agenzie partner condivideranno le loro foto preferite, storie e video.
Fattevi coinvolgere e unitevi all'onda # ISS15 !
(traduzione in italino a cura di I1SU Silvio)
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LA COMETA ISON & COMPANY

Ison

Sta per arrivare. Fra qualche giorno passerà al perielio. Teniamoci pronti per
ammirare il suo show, se riuscirà a superare indenne dalla minima distanza
di 1,5 milioni di Km dalla fotosfera del Sole! Speriamo che anche la ISON ci
riporti alle spettacolari osservazioni della cometa del XX secolo,
l’indimenticabile HALE-BOPP,

Hale-Bopp

regalandoci uno spettacolo veramente suggestivo. Ed ecco che, il grande
entusiasmo iniziale, adesso è diventato eccessiva titubanza. La ISON si farà
vedere? Beh, non disperiamo. Sicuramente si farà ammirare in tutta la sua
bellezza. Ed, in questo clima di contraddizioni, non ci resta che tenerla
d’occhio mentre orbita intorno al Sole; nella speranza che la nostra stella,
con la sua grande forza mareale non la distrugga trasformandola al medesimo
modo come quel famoso “treno spaziale” di frammenti cometari, formatosi
nei pressi del sistema Gioviano nel 1994. Giove, in virtù della sua massa
elevata ha una vasta sfera di influenza gravitazionale e riesce a catturare con
una certa frequenza comete provienenti dalla nube di Oort, come la cometa
Shoemaker-Levy 9 distrutta poi dalla stessa notevole forza mareale del
28
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pianeta gigante. Questo potrebbe accadere, appunto, al medesimo modo il 28
di questo mese alla ISON nelle vicinanze del Sole.
Auspichiamo anche che, nei giorni decisivi, la meteorologia si schieri dalla
nostra parte e ci regali una finestra di tempo stabile, infatti in questo mese
le nottate osservative favorevoli sono state poche.
Attenzione! La cometa ISON non è sola in questo suo pericoloso passaggio
intorno al Sole. In questi giorni sono visibili altre tre comete, con binocolo o
anche ad occhio nudo da un sito veramente buio: la Cometa 2/P Encke, la
Cometa C/2013 R1 Lovejoy e la Cometa C/2012 X1 Linear. C’è anche La
Cometa P/154 Brewington, però solo per visioni telescopiche, in quanto in
dicembre la sua luminosità non scenderà sotto la nona magnitudine.
Seguiamo l’orbita della C/2012 S1 ISON
Ai primi del mese la ISON era nel Leone, poi attraversando le costellazioni
della Vergine e della Bilancia a fine novembre, nella costellazione dello
Scorpione ci potrà essere la catastrofe.

Scorpione

In questa costellazione il giorno 28 la cometa potrebbe decisamente
cambiare aspetto, perchè ci sarà il fatidico passaggio al perielio intorno al al
Sole, come sopra descritto. Alla distanza di 1,5 milioni di Km dalla fotosfera
il nucleo della ISON potrebbe sciogliersi o frantumarsi in una miriade di
corpi, alcuni con un diametro anche di 1 Km. Passerà indenne al perielio
diventando una cometa periodica?
C’è stato un caso anologo nel 2011 con la cometa C/2011 W3 Lovejoy.
Questa cometa appartiene alla famiglia “ Kreutz sungrazing” cioè a quelle
che al perielio sfiorando il sole, a poche centinaia di migkiaia di Km,
diventano ottime candidate a terminare in modo drammatico la loro vita.
E’ notizia di questi giorni di un burst della ISON, cioè di un improvviso
aumento di luminosità. Molte comete, prossime al passaggio al perielio,
presentano questi cambiamenti nella riflessione della luce solare. Peculiarità
che possono portare improvvisamente le comete alla visione ad occhio nudo.
La ISON è passata alla magnitudine 6.5 e quindi facilmente visibile anche
con un classico binocolo 10x50 ed è osservabile in piena notte nella
costellazione della Vergine. Il 18 ha sfiorato Spiga, la stella più luminosa
della Vergine ed il 21, ci sarà un avvenimento alquanto raro. Vedremo due
Anno 11 n° 48
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comete, ad occhio nudo, vicinissime nel cielo mattutino: la ISON e la 2/P
Encke.
Ed ecco che le due comete non saranno sole in questa coreografia celeste, in
quanto, al ballo parteciperanno anche i pianeti Mercurio e Saturno, che la
notte del 26 insieme saranno un unico puntino luminoso. pochi gradi di
distanza ci saranno Mercurio e Saturno. Non perdiamo questo evento!
Nel corso della sua orbita, la ISON ha incotrato pure diverse galassie sulla
sua strada; la più brillante è stata la NGC 4697, con una magnitudine di 9,5,
la quale, il giorno 14 Novembre, distava soltanto 1,5° gradi d'arco. Dopo la
data del 20 Novembre sarà difficile osservarla perché sarà sovrastata dalle
luci dell’alba. La inosservabilità avverrà anche nei giorni di massimo
avvicinamento al Sole, perchè praticamente quasi a contatto con la nostra
stella. La speranza è di poter osservare una bellissima coda cometaria,
formata di polveri e vapore acqueo, gioia e soddisfazione per gli
astrofotografi, ma anche per chi si limita soltanto ad osservarla. L'ultima
speranza è che se si trasformasse in qualcosa di incredibilmente brillante,
con un cielo completamente trasparente, l’ultimo giorno di novembre,
appena prima del sorgere del Sole e appena dopo il suo tramonto, si potrebbe
avvistare il nucleo cometario! Quale luminosità raggiungerà la ISON?
Naturalmente non è possibile prevederlo; però potrebbe raggiungere una
buona magnitudine di luminosità per alcuni giorni. Noi, intanto, lucidiamo
le ottiche dei nostri binocoli e telescopi e teniamoci pronti. Poi, tutti i
commenti via radio.
Cieli Sereni
IZ6UQL Ivano Puca
CISAR Abruzzo
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(http://www.lescienze.it/news)

Bacini da impatto sulla Luna
risolto l'enigma dell'asimmetria

Durante l'intenso bombardamento di meteoriti
avvenuto circa quattro miliardi di anni fa, la
faccia visibile del nostro satellite era
caratterizzata da un'intensa attività vulcanica
e si trovava perciò a una temperatura
superiore rispetto alla faccia nascosta: è per
questo che i bacini da impatto sono più grandi
in questo emisfero. Lo stabilisce un nuovo
studio che ha confrontato i dati della
missione GRAIL della NASA con i risultati di
una simulazione applicata a un modello della
Luna "a due temperature"
La faccia visibile della Luna è segnata da
bacini da impatto più grandi di quelli della
faccia nascosta, e un nuovo studio,
pubblicato su “Science” da Katarina Miljkovi
dell'Institut de Physique du Globe de Paris,
Sorbonne Paris Cité, Université Paris Diderot,
e colleghi di un'ampia collaborazione
internazionale, spiega ora il perché di questa
asimmetria: all'epoca del bombardamento di
oggetti celesti che produsse i bacini, le
temperature delle due facce erano molto
Anno 11 n° 48

diverse, e questo ha fatto sì che gli impatti
avessero effetti molto differenti tra loro.
I bacini da impatto sono depressioni nella
crosta della Luna che si sono formate a causa
di
veloci
impatti
di
piccoli
corpi,
principalmente di asteroidi. Secondo l'attuale
modello, la maggior parte di essi si formarono
circa quattro miliardi di anni fa, quando il
nostro satellite naturale fu bombardato da un
numero elevatissimo di questi oggetti.
L'osservazione sempre più approfondita della
morfologia della superficie lunare ha rilevato
in primo luogo che i bacini, dopo la loro
formazione per espulsione del materiale
crostale dovuto agli impatti, hanno subito
diverse
evoluzioni,
per
esempio
la
sovrapposizione di materiale lavico durante i
processi eruttivi che interessarono la
superficie della Luna. Questi processi hanno
anche cambiato la forma e i bordi dei stessi
bacini, il che ha fatto sì che nella comunità
degli studiosi finora non ci fosse un accordo
unanime su come misurarne le dimensioni.
31

Info-Radio

Una soluzione al problema è venuta con il
lancio della missione GRAIL che, mediante
accurate
misurazioni
delle
variazioni
dell'attrazione gravitazionale della Luna, ha
permesso di stimarne la densità e quindi lo
spessore della crosta. Ciò a sua volta ha
permesso di considerare il diametro di
assottigliamento
della
crosta
come
dimensione standard di ciascun bacino,
almeno per quelli di diametro superiore ai 200
chilometri.
Con questa misura, è stato possibile
evidenziare che i crateri più grandi sono
concentrati sulla faccia visibile della Luna,
cioè quella rivolta perennemente verso la
Terra (come la maggior parte dei satelliti
naturali del sistema solare, la Luna mostra
alla Terra sempre la stessa faccia, poiché il
suo periodo di rotazione è uguale al periodo
orbitale).
Poiché i modelli dei planetologi mostrano che
il bombardamento di meteoriti è avvenuto con
la stessa intensità sulle due facce, si è
concluso che l'asimmetria dovesse riguardare

una diversità di condizioni presenti sulle
superficie.
Katarina Miljkovic e colleghi hanno analizzato
i dati della missione GRAIL, confrontandoli
con i risultati di una simulazione al computer
del processo di bombardamento, tenendo
conto che all'epoca la faccia visibile era molto
più calda di quella nascosta per effetto
dell'attività vulcanica. In effetti la simulazione
mostra sull'emisfero più caldo si sarebbero
formati bacini fino a due volte più grandi di
quelli dovuti ai impatti simili sull'emisfero più
freddo.
Un'importante conseguenza di questi risultati
è che i parametri misurati sulla faccia visibile
non sono rappresentativi di tutta la Luna;
inoltre,
per
effetto
dei
processi
di
trasformazione avvenuti successivamente,
non possono essere considerati attendibili
per ricostruire la storia dei bombardamenti di
meteoriti nella parte più interna del sistema
solare. Per questo scopo, la distribuzione dei
bacini da impatto sulla faccia nascosta appare
un indice molto più affidabile.

Basins from impact on the Moon
resolved the enigma of the asymmetry
During
the
intense
bombardment
of
meteorites happened ago around four million
years, the visible face of our satellite was
characterized by an intense volcanic activity
and it was found therefore to a superior
temperature in comparison to the hidden face:
it is for this that the basins from impact are
greater in this hemisphere. A new study
establishes him/it that has compared the data
of the mission GRAIL of the Nasa with the
results of a simulation applied to a model of
the Moon "to two temperatures"
Does her visible of the Moon you/he/she is
marked from basins by impact greater than
those of the hidden face and a new study,
published on "Science" from Katarina Miljkovi
of the Institut de Physique du Globe de Paris,
Sorbonne Paris Cité, Université Paris Diderot
and colleagues of an ample international
collaboration, explain now the why of this
asymmetry: to the epoch of the bombardment
of celestial objects that the basins produced,
the temperatures of the two faces were very
different, and this has done yes that the
impacts had very different effects among
them.
32

The basins from impact are depressions in the
crust of the Moon that I/you/they are formed
because of fast impacts of small bodies,
mainly of asteroids. According to the actual
model, the most greater part of them they
were formed ago around four million years,
when our natural satellite was bombed by an
elevated number of these objects.
The observation more and more deepened of
the morphology of the lunar surface has
noticed in first place that the basins, after
their formation for expulsion of the due
crustal material to the impacts, you/they have
suffered different evolutions, for example the
overlap of lava material during the eruptive
trials that interested the surface of the Moon.
These trials have also changed the form and
the edges of the same basins, which has done
yes that in the community of the researchers
there was not till now an unanimous accord
on as to measure its dimensions.
A solution to the problem has come with the
throwing of the mission GRAIL that, through
accurate measurements of the variations of
the gravitational attraction of the Moon,
you/he/she has allowed to esteem its density
Anno 11 n° 48
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and therefore the thickness of the crust. In
turn this has allowed to consider the diameter
of thinning of the crust as standard dimension
of every basin, at least for those of superior
diameter to the 200 kilometers.
With this measure, you/he/she has been
possible to underline that the greatest craters
are assembled on the visible face of the Moon,
that is that revolt I perpetually pour the Earth
(as the most greater part of the natural
satellites of the solar system, the Moon
always shows the same face to the Earth,
since its period of rotation is equal to the
orbital period).
Since the models of the planetologis show
that the bombardment of meteorites has
happened with the same intensity around two
faces, that the asymmetry is concluded it had
to concern a difference of present conditions
on the surface.
Katarina Miljkovic and colleagues have
analyzed the data of the mission GRAIL,
.

comparing them with the results of a
simulation to the computer of the process of
bombardment, keeping in mind that to the
epoch the visible face was very warmer than
that hidden because of the volcanic activity. In
effects the simulation shows on the warmest
hemisphere basins you/they would be formed
up to twice greater than those due to the
similar impacts on the coldest hemisphere.
An important consequence of these results is
that the measured parameters on the visible
face are not representative of the whole Moon;
besides, because of the processes of
transformation
subsequently
happened,
you/they cannot be considered reliable to
reconstruct the history of the bombardments
of meteorites in the most inside part of the
solar system. For this purpose, the
distribution of the basins from impact on the
hidden face a more reliable index appears

MISTERI U.F.O.
Parla un pilota civile:
“Gli Ufo fanno parte del traffico ordinario…”

http://www.extremamente.it/2013/10/09/parla-un-pilota-civile-gli-ufo-fanno-parte-del-traffico-ordinario/
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www.centroufologiconazionale.net

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

http://www.coneroradioteam.it

by IW6ATQ
radio@iw6atq.net

Si ricorda agli interessati del

l'unico indirizzo valido per richieste di diplomi e convalide è
diplomi@anconaline.com
grazie per la gentile collaborazione
34

Anno 11 n° 48

Info-Radio

Le notizie della scienza in breve sul tuo

http://discovery2smart.blogspot.it

http://discovery2scienza.coneroradioteam.it/

Bella immagine del sole dalla sonda americana SDO
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Dal cosmodromo di Yasni in Russia è stato lanciato Alice-2, il cervello del primo dispositivo in
grado di ripulire lo spazio da satelliti artificiali inattivi. Un aspirapolvere spaziale realizzato da DOrbit, societa italiana nata nel 2011 grazie alla borsa di studio Best program. E proprio mentre
Alice-2 partiva dalla Russia, a Los Angeles D-Orbit veniva premiata alla Red Herring Top 100 Global
Competition come una delle 100 aziende più innovative al mondo.
La Cina invierà una sonda sulla Luna all'inizio di dicembre, secondo un portavoce della Sastind,
l'agenzia statale che controlla il programma spaziale di Pechino. La sonda, che dovrebbe arrivare
sulla Luna intorno alla meta' del mese, trasporterà un veicolo capace di atterrare sulla superficie
lunare per raccogliere campioni da riportare agli scienziati. La sonda, chiamata Chang'e 3, si
inserisce nella seconda fase del programma lunare della Cina.

Tre nanosatelliti, conosciuti come CubeSat, sono stati rilasciati dall'SSOD (Small Satellite Orbital
Deployer) attaccato al braccio robotico del laboratorio Kibo, alle 7:10 a.m. EST (le 16:10 ora
italiana) del 19 novembre 2013. L'astronauta giapponese della JAXA (Japan Aerospace Exploration
36
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Agency), Koichi Wakata, Ingegnere di Volo di Spedizione 38, ha monitorato il rilascio dei satelliti
mentre manovrava il braccio robotico giappoense dall'interno del modulo Kibo. I CuubeSat erano
stati consegnati alla Stazione Spaziale Internazionale il 9 agosto scorso a bordo del quarto veicolo
di trasferimento HTV, Kounotori-4 del Giappone. Il giorno dopo, 20 novembre, è stato rilasciato un
quarto CubeSat, utilizzando sempre lo speciale meccanismo sul braccio robotico giapponese.

I cinesi sono tornati ancora in azione lunedì con il satellite Shiyan Weixing-5 (SW-5) decollato dal
Centro Lancio Satelliti di Jiuquan. Il satellite condurrà esperimenti tecnologici e sorveglianza
ambientale. L'SW-5 utilizza una piattaforma CAST-100 che potrebbe ospitare sistemi rapidi di
sorveglianza a base ottica, radar ad apertura sintetica (SAR) ed altri carichi per l'acquisizione di
bersagli.

I brevi flash dedicati ai radioamatori vanno in onda su
ai minuti
02 circa di ogni ora. Saremmo contenti della tua collaborazione mandando
informazioni sulla vostra attività, quella del vostro gruppo, sezione etc etc Fai
conoscere agli ascoltatori come è nata la tua passione, mandaci la tua biografia.
Per farci arrivare il materiale scrivici a redazione@discovery2radio.eu
Senza la tua collaborazione rischiamo di dover abbandonare il progetto HAM-NEWS.
Grazie per quanto potrai fare per aiutarci...
Ascolta Discovery 2 Radio su www.discovery2radio.eu
La webradio è ascoltabile anche su dispositivi mobili con le APP
Radionomy e Tunein

http://www.youtube.com/results?search_query=iw6atq
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www.dcia.it/iffa
Aggiornamento dei Contatori e Referenze al 26 Novembre 2014
Referenze censite
: 695
Referenze attivate
: 539
Attivazioni
:1190
Referenze convalidate
: 539
Attivazioni convalidate
:1184
Referenze attivate
: 77,55%
Referenze NON convalidate : 82

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

http://www.dcia.it

by IK1GPG - IK1QFM
dci_info@alice.it

Aggiornamento Contatori e Referenze al 26 Novembre 2014
Referenze censite
: 12.844
Referenze attivate : 10.831
Attivazioni
: 20.286
Referenze convalidate: 99,94%
Referenze attivate
: 84,33%
Referenze NON convalidate HF: 229
Referenze NON convalidate VHF: 56
73s e grazie
Official Coordinators of WCA Award (World Castles Award) for Italy
Sezione A.R.I. of Mondovì
IK1QFM Betty
(DCI-Award Manager)
IK1GPG Massimo (DCI-Technical Award Manager)
Sito Ufficiale: http://www.dcia.it
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www.livestream.com/tvdai

www.aribusto.it

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

INFO & CLASSIFICHE LE TROVI IN
www.aribusto.it
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by I1ABT
manager@dlit.it

Riferimenti:

www.livestream.com/tvdli
Sito web:

http://www.dlit.it

Database online: www.polistenaweb.it/dli/
Forum: www.forum.dli.altervista.org/viewforum.php?f=4
Coordinatori regionali: www.polistenaweb.it/dli/dli-coordinatori.php

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

by IW1ARE
info@sotaitalia.it

http://mqc.beepworld.it/

www.wattxmiglio.it
mountainqrp@gmail.com

http://g-r-a.jimdo.com
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Coordinatore Nazionale: IT9JPW - it9jpw@libero.it
Manager Nazionale
: IT9GCG - enzolog@enzolog.org
: INFO
- iva-info@arasitalia.it
: INFO
- dav-info@arasitalia.it

http://www.arasitalia.org/IVA

http://www.arasitalia.org/DAV
Le classifiche(attivatori, hunters, SWL) sui siti sono sempre aggiornate in maniera
automatica e sono le uniche fonti di invio dei diplomi.
Gli SWL che desiderano il diploma, devono registrarsi sul sito web ed inserire i loro
rapporti di ascolto.
73 de IT9GCG (Enzo)
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http://www.arigenova.it/wail.htm
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by IZ6FUQ
www.cota.cc

iz6fuq@cota.cc

www.arfopi.it

by

I0SVD

domenico.svolacchia@fastwebnet.it

www.assoradiomarinai.it

www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c
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by IT9MRM
it9mrrm@gmail.com

TV

CHE PASSIONE !

VIDEO CONSIGLIATI

http://www.youtube.com/watch?v=0143FLpp3YU
https://www.youtube.com/watch?v=bhdGW7Le3GM
https://www.youtube.com/watch?v=9CMp0knBTow&list=UUIOfNkowDF8GKnwLoPXo-0A

www.livestream.com/tvdli

www.livestream.com/tvdai
Anno 11 n° 48
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www.livestream.com/tvdci

FESTIVAL DELLA SCIENZA
http://www.festivalscienzalive.it/

"INFO-RADIO" ha vari streaming TV con
filmati in proiezione no stop, e per riprese
"in diretta" in studio o esterne.
www.info-radio.eu
"INFO-RADIO WEBTV”
www.livestream.com/webtvinforadio
"COSMONEWS”
www.livestream.com/cosmonews
E' ATTIVA LA FUNZIONE "ON-DEMAND" SU
TUTTI I CANALI
Alcuni link con emittenti televisive tra cui
sono in
48
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Some link to tv channels with "NASA TV" betwen them are
instead on http://www.info-radio.eu/index.php/le-webtv

WEB

CAM

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

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

www.livestream.com/i1scllivetv

www.livestream.com/inforadiotv2

Anno 11 n° 48
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INFO TECNICHE

(http://www.corriere.it/tecnologia)

Il braccialetto che regola la temperatura

Wristify funziona attraverso impulsi che stimolano il corpo a raggiungere la
gradazione adeguata.

Finora gli umani hanno sempre tentato di
riscaldare o raffreddare un’ambiente per stare
meglio e adattarlo alle proprie esigenze. Falò,
termosifoni, stufe e condizionatori sono nati
proprio per plasmare l’ambiente a nostro
piacimento, ma con l’avanzare della coscienza
ecologica alcuni scienziati del MIT di Boston
hanno pensato a una soluzione inversa:
regolare la temperatura dell’uomo in base a
quella circostante. Maglioni, felpe e giacche
già operano in tal senso ma la nuova
invenzione va molto più avanti. Si chiama
Wristify e si presenta come un orologio
squadrato con un cinturino piuttosto
importante e una scatoletta larga poco più del
polso. In realtà però è un bracciale
termoelettrico con un diffusore metallico in
lega di rame che grazie a dei sensori misura
prima la temperatura corporea poi quella
ambientale e in seguito le elabora. La magia,
se così si può dire, arriva però nell’ultimo
stadio quando il device invia al polso degli
impulsi termici caldi o freddi che stimolano il
corpo umano a raggiungere la temperatura
adeguata.
Sembra una visione futuristica ma ad uno
sguardo più attento si scopre che le sue radici
affondano molto lontano. Wristify infatti fa
leva sulla capacità di alcune parti della nostra
pelle di adattare la temperatura corporea, un
50

sistema che adottiamo da secoli solo che non
lo sappiamo. Quando mettiamo il polso sotto
l’acqua fredda prima di berla o poggiamo un
panno fresco sulla fronte di un malato stiamo
già influenzando la temperatura corporea solo
che ora lo si può fare in modo pratico,
costante e controllando perfettamente tutte le
variabili.
Secondo i suoi inventori basta una variazione
di 0,1 gradi centigradi al secondo su una parte
della pelle per far sentire tutto il corpo più
caldo o più freddo di diversi gradi e il
prototipo attuale, il quindicesimo, agisce fino
a una potenza di 0,4 gradi al secondo. Il tutto
viene alimentato da una piccola batteria ai
polimeri di litio che garantisce fino a otto ore
di funzionamento, non male se si pensa che
per aumentare la temperatura di un palazzo di
un solo grado centigrado si consumano un
centinaio di kWh al mese. Uscito vincitore dal
settimo MADMEC, il concorso indetto dal MIT
dedicato a nuove idee sul fronte della
sostenibilità, al momento è solo un prototipo
ma i suoi creatori hanno già richiesto il
brevetto e stanno lavorando a una versione
commerciale. Le loro gesta possono essere
seguite sul sito Wristifyme.com e chissà che
tra qualche anno non si passerà dal
riscaldamento
centralizzato
a
quello
personalizzato.
Anno 11 n° 48

The bracelet that regulates the temperature
Wristify works through impulses that stimulate the body to reach the suitable gradation.
Till now the human ones have tried always to
heat or to cool an environment to be better
and to suit him/it for his/her own demands.
Bonfire, heaters, heaters and conditioners
were born really to mould the environment to
our liking, but with to advance some
ecological conscience some scientists of the
MIT in Boston you/they have thought about an
inverse
solution:
regular
the
man's
temperature in base to that surrounding.
Sweaters, plushes and jackets already operate
in such sense but the new invention it goes
very more before. It calls Wristify and
introduces him as a square clock with a rather
important strap and a wide scatoletta few
more than the wrist. In reality however it is a
thermoelettric bracelet with a metallic diffuser
in copper league that thanks to of the sensors
first measure the bodily temperature then that
environmental and subsequently it elaborates
her. The magic, if so you/he/she can be said, it
arrives however in the last stadium when the
device sends to the wrist of the warm thermal
impulses or you cools that stimulate the
human
body
to
reach
the
suitable
temperature.
It seems a futuristic vision but to a more
careful look he discovers that its roots sink
very distant. Wristify in fact it makes lever on
the ability of some parts of our skin to adapt
the bodily temperature a system that we have
been adopting only for centuries that we don't
know him/it. When we put the wrist under the

cold water before drinking her/it or we lean a
fresh cloth on the forehead of a sick we are
influencing
only
already
the
bodily
temperature what time you/he/she can be
done him/it in practical way, constant and
perfectly checking all the variable.
According to his/her inventors a variation of
0,1 centigrade degrees is enough for the
second on a part of the skin to make to feel
the whole warmest body or more cold of
different degrees and the actual prototype, the
fifteenth one, acts up to a power of 0,4
degrees to the second. The all is fed by a
small battery to the polymers of litio that it
guarantees up to eight hours of operation, not
badly if he/she is thought that to increase only
the temperature of a building of a centigrade
degree they consume him hundred kWh a
month. Gone out winning from the seventh
MADMEC, the contest indetto from the MIT
devoted to new ideas on the front of the
sustainability, to the moment it is only a
prototype but his/her creators you/they have
already asked for the brevet and you/they are
working to a commercial version. Their deeds
can be followed on the site Wristifyme.com
and who knows that among a few years he
won't pass from the heating centralized to the
personalized one.
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Cibo virtuale, in futuro lo assaggeremo

Si chiama Digital taste interface, l’ha sviluppata un gruppo di ricercatori della National
University of Singapore, ed è una tecnologia capace di controllare le primarie sensazioni del gusto.
Grazie a degli elettrodi collegati alla lingua. Una tecnica ancora in fase di sviluppo, però già in
grado di simulare con successo tre, su quattro, delle percezioni più importanti: salato, amaro e
acido. In futuro – spiegano i ricercatori – potrà essere usata per “assaggiare” il cibo di
videogiochi, programmi tv, ma anche in medicina: per migliorare la qualità di vita di diabetici e
malati di cancro.
VIDEO :
http://video.repubblica.it/tecno-e-scienze/cibo-virtuale-in-futuro-lo-assaggeremo/148010/146525

Virtual food, will taste in the future it
It calls Digital taste interface, a group of researchers of the National University of Singapore
has developed her, and it is a technology able to check the primary feelings of the taste.
Thanks to of the electrodes connected to the language. A technique anchor in phase of
development, however already in degree to simulate with success three, on four, of the most
important perceptions: salty, bitterness and acid. In the future - they explain the researchers
- you/he/she can be used for "to taste" the food of video games, programs tv, but also in
medicine: to improve the quality of life of diabetics and sick of crab.
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(http://tecnologia.tiscali.it/news)

Microsoft: i Windows diventeranno due

Nel corso del 2014 Microsoft potrebbe ridurre da tre a due il numero dei suoi sistemi operativi.
Durante la UBS Global Technology Conference, Julie Larson-Green, Vice Presidente del gruppo
Devices and Studios, ha dichiarato che in futuro non ci saranno tre Windows diversi per PC, tablet
e smartphone. A fine settembre, un altro dirigente dell'azienda di Redmond, Terry Myerson, aveva
affermato che gli smartphone sono il futuro di Windows RT.
Dall'inizio di novembre, gli sviluppatori possono pubblicare le app su Windows Phone Store e
Windows Store con una sola registrazione. Questo potrebbe rappresentare il primo passo verso
l'unione dei due negozi digitali, che dovrebbe avvenire in occasione del lancio di Windows Phone
8.1 nel primo trimestre 2014. Ma nel futuro della "nuova Microsoft" immaginata da Steve Ballmer ci
sarebbe spazio per un cambiamento ancora più netto: la fusione tra Windows Phone e Windows
RT: «Abbiamo Windows Phone. Abbiamo Windows RT e abbiamo un full Windows. Non avremo tre
sistemi operativi».

Microsoft: the Windows they will become two
During the 2014 Microsoft you/he/she could reduce from three to two the number of his/her
operational systems. During the UBS Global Technology Conference, Julie Larson-Green, Deputy
President of the group Devices and Studios, has declared that there won't be in the future three
Windows different for PC, tablet and smartphone. To end September, another executive of the firm
of Redmond, Terry Myerson, had affirmed that the smartphones are the future of Windows RT.
From the beginning of November, the developers can publish the apps on Windows Phone Store
and Windows Store with an only recording. This could represent the first footstep toward the union
of the two digital shops, that should happen on the occasion of the throwing of Windows Phone 8.1
in the first quarter 2014. But in the future of the "new Microsoft" imagined by Steve Ballmer there
would be even more space for a clean change: the fusion among Windows Phone and Windows
RT: "We have Windows Phone. We have Windows RT and we have a full Windows. We won't have
three operational systems."
Anno 11 n° 48
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(http://www.lastampa.it/2013/11/25/tecnologia)

Leon e il suo arto artificiale Stampato in 3D

Non poteva permettersi protesi da 80 mila dollari. Ne ha creata una con 5
dollari di materiale plastico e l’aiuto del web.
Da come appare in fotografia, il dodicenne
Leon McCarthy sembra un genietto delle
costruzioni in Lego che ha voluto dotarsi di
un maglio degno del super eroe Wolverine. E
invece non è così. La storia è più triste, ma
anche più entusiasmante.
Leon indossa, in effetti, un arto artificiale in
plastica che sembra uscito da una scatola di
giocattoli, ma gli serve per sopperire alla
mancanza di dita della mano sinistra. Un
deficit genetico a cui molti medici gli avevano
suggerito di rassegnarsi, costando le protesi
da 10 mila a 80 mila dollari.
Ma il ragazzino e la sua famiglia non si sono
rassegnati, e oggi Leon indossa una mano in
grado di afferrare un pallone da calcio
realizzata con non più di 5 dollari di materiali
plastici. Un’altra grande sfida vinta dalla
stampa 3D e dalla collaborazione via web.
Circa un anno e mezzo fa, un amico di Paul
McCarthy, padre del ragazzo, acquistò una
stampante 3D industriale per la sua società di
progettazione, e ritenne che potesse servire
per creare una protesi della mano a basso
costo.
Tutto quello che serviva, o quasi, era un
disegno CAD del progetto. Il padre di Leon
scaricò dal sito Thingiverse, archivio gratuito
che strabocca di file di ogni tipo, un disegno
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per un “Robohand”, una mano robotica.
Quello e 150 dollari di materiale furono
sufficienti per veder la prima protesi della
mano di Leon stampata e funzionante.
L’artigiano Richard Van As, che aveva
lavorato con Ivan Owen, un artista degli effetti
speciali e manovratore di pupazzi a
Bellingham, nello stato di Washington, erano i
creatori dei progetti originali.
All’inizio di quest’anno, poi, la National Public
Radio ha raccontato tutta la storia, che ha
catturato l’attenzione di Bill Sullivan, un
insegnante di scienze in una scuola privata
nei pressi della città natale di McCarthy,
Marblehead, nel Massachusetts.
Sullivan ha quindi utilizzato una borsa di
studio per ottenere una stampante desktop 3D
MakerBot, in grado di dare alla famiglia di
Leon una nuova protesi.
Su Google Plus i McCarthy hanno lavorato
allo sviluppo di una comunità per la creazione
di protesi, e-Nable, migliorandone il design e
stampandone una seconda versione che
richiede circa 5 dollari in materie plastiche.
Oggi Leon sta usando un arto di terza
generazione, e ogni nuova versione gli offre
più movimento e capacità.
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Paul sta lavorando per rendere il pollice
articolato e ottenere nocche più arrotondate
che migliorino la presa. Ha inoltre progettato
un bracciale da stampare in 3D per
l’avambraccio del figlio, che sostituisca i
parastinchi da calcio usati finora per collegare
la mano. L’obiettivo finale, per il papà, è che
suo figlio sia in grado di allacciarsi le scarpe
con la mano artificiale.
Leon, invece, ha ambizioni degne di un
dodicenne: sulla sua mano vorrebbe un
temperamatite e un laser.
E chissà, tutto è possibile. La parola
rivoluzione è abusata a proposito delle nuove
tecniche di stampa tridimensionali, ma quale
termine alternativo adottare? Grazie alla
MakerBot, il cui fondatore, Bre Pettis, ha
creato anche il sito Thingiverse nel 2009, più

di 150.000 disegni CAD, da giocattoli e parti
meccaniche a dispositivi medici, sono
riproducibili.
Magari
con
qualche
aggiustamento, ma sono lì, a portata di mano,
è proprio il caso dire.
La società ha sfornato il MakerBot Replicator
2 , quarta generazione di stampante 3D
acquistabile
per
circa
2.200
dollari,
accompagnabile da uno scanner 3D in grado
di
fotografare
un
piccolo
oggetto
tridimensionale e trasformarlo in un file
stampabile.
Non è una rivoluzione industriale? Forse no,
ma l’impatto nella produzione di beni di
consumo ci sarà. Bastano il sorriso di Leon e
la sua mano di plastica per capirlo.

Leon and his/her Printed artificial limb in 3D
You/he/she could not afford prosthesis from 80 thousand dollars. You/he/she has created with 5
dollars of plastic material and the help of the web one of it.
From as it appears in photo, the twelve yearold Leon McCarthy seems a genietto of the
constructions in I Tie that you/he/she has
wanted to equip him with a maul worthy of the
super hero Wolverine. And instead it is not
this way. The history is sadder, but also more
enthusiastically.
Leon wears, in effects, an artificial limb in
plastics that seems gone out of a box of toys,
but it serves him for sopperire to the lack of
fingers of the left hand. A genetic deficit to
which many physicians had suggested him to
resign himself/herself/themselves costing the
prostheses from 10 thousand to 80 thousand
dollars.
But the little boy and his/her family are not
resigned, and today Leon wears a hand able
to grab a kick ball realized with no more than
5 dollars of plastic materials. Another great
challenge won by the press 3D and from the
collaboration by web.
Around one year and a half ago, a friend of
Paul McCarthy, father of the boy, purchased a
printer 3D industrial for his/her society of
planning, and you/he/she believed that
you/he/she could serve for creating a
prosthesis of the lower part hand cost.
What served, or almost it was a sketch CAD
of the project. The father of Leon unloaded
Anno 11 n° 48

from the site Thingiverse, free file that
strabocca of file of every type, a sketch for a
"Robohand", a hand robotics. That and 150
dollars of material were enough for veder the
first prosthesis of the hand of stamped Leon
and funzionante.
The artisan Richard Van As, that had worked
with Ivan Owen, an artist of the special effects
and operator of rag dolls to Bellingham, in the
state of Washington, they were the creators of
the original projects.
To the beginning of this year, then, the
National Public I Remove you/he/she has told
the whole history, that has captured the
attention of Bill Sullivan, a teacher of sciences
in a private school near the city native of
McCarthy, Marblehead, in the Massachusetts.
Sullivan has used therefore a scholarship to
get a printer desktop 3D MakerBots, in degree
to give a new prosthesis to the family of Leon.
On Google Plus the McCarthies have worked
to the development of a community for the
creation of prosthesis, and-Nable, improving
the design of it and stamping a second of it
version that requires around 5 dollars in
plastic subjects.
Today Leon is using a limb of third
generation, and every new version offers him
more movement and ability.
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Paul is working for making the articulated
thumb and to get knuckles more rounded off
that they improve the taking. You/he/she has
planned besides a bracelet to stamp in 3D for
the forearm of his/her/their child, that replaces
the kick parastinchis used for connecting the
hand till now. The final objective, for
his/her/their dad, it is that his/her child both
able to lace him the shoes with the artificial
hand.
Leon, has instead ambitions worthy of a
twelve year-old,: on his/her hand he/she
would like a temperamatite and a laser.
And who knows, everything is possible. The
word revolution is misused speaking of the
three-dimensional new techniques of press,
but which to adopt alternative term? Thanks
to the MakerBot, whose founder, Bre Pettis,

56

has created also the site Thingiverse in 2009,
more than 150.000 sketches CAD, from toys
and parts devices mechanics physicians, are
reproducible. Even with some adjustment, but
I am there, to course of hand, it is really the
case to say.
The society has sfornato the MakerBot
Replicator 2, fourth generation of printer 3D
purchasable for around 2.200 dollars,
accompagnabile from a scanner 3D able to
photograph a small three-dimensional object
and to turn him/it into a printable file.
It is not an industrial revolution? Perhaps no,
but the impact in the production of good of
consumption there will be. The smile of Leon
and its plastic hand are enough for
understanding him/it.
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SCIENZE

(http://www.lescienze.it/news)

Suoni e calore, la rivoluzione tecnologica
corre sui fononi

I progressi tecnologici che ci circondano oggi,
dai computer portatili ad apparecchiature
diagnostiche come la risonanza magnetica, si
basano sul controllo di due particelle:
elettroni e fotoni. Ma c'è una terza particella
che potrebbe rivoluzionare in misura
altrettanto grande la nostra vita quotidiana: il
fonone, il quanto di vibrazione meccanica dei
mezzi materiali, che trasmette suoni e calore.
Computer portatili e smart phone, fotocamere
digitali e apparecchi diagnostici come la
risonanza magnetica o la tomografia a
emissione di positroni: ovunque guardiamo,
troviamo apparecchiature elettroniche che
solo fino a pochi anni fa erano impensabili.
Tutti questi progressi si basano sulla
possibilità di controllare in modo quasi
assoluto il moto di due tipi di particelle: gli
elettroni, il cui flusso produce le correnti
elettriche, e i fotoni, che sono i quanti di luce.
Ma c'è una terza particella che potrebbe
influenzare la nostra vita in modo altrettanto
grande, e cioè il fonone, ovvero il quanto di
vibrazione meccanica dei mezzi materiali, che
trasmette suoni e calore, a cui è dedicata una
review sulla rivista “Nature” a firma di Martin
Maldovan, del dipartimento di Scienza e
ingegneria dei materiali del Massachusetts
Institute of Technology di Cambridge, negli
Stati Uniti.
La propagazione di suoni e calore può essere
descritta in termini di vibrazioni meccaniche,
che vengono trasmesse attraverso il reticolo
Anno 11 n° 48

di atomi che costituisce la struttura
microscopica di un solido cristallino o più in
generale di un mezzo elastico. La principale
differenza tra i due fenomeni è che la maggior
parte delle onde sonore oscilla a frequenze
basse, nel dominio del chilohertz (1000 hertz),
e si propaga su grandi distanze, mentre la
maggior parte delle vibrazioni calore oscilla a
frequenze elevate, dell'ordine del terahertz
(1000 miliardi di hertz), e viaggiano su brevi
distanze.
Queste
diverse
caratteristiche
portano
scienziati e ingegneri a impiegare differenti
strategie per controllare la propagazione del
suono e del calore. Grosso modo, per
manipolare i suoni sono sufficienti dispositivi
macroscopici e materiali microstrutturati,
mentre per il controllo del calore è necessario
sfruttare le potenzialità
dei materiali nanostrutturati, cioè nel dominio
del miliardesimo di metro, su scale atomiche.
A cavallo delle frequenze di oscillazione che
caratterizzano suono e calore ci sono
interessanti
prospettive
di
sviluppo
tecnologico. Negli ultimi due decenni si è
scoperto infatti che i cristalli fononici
artificiali, strutture in cui sono alternati due
strati di materiali elastici differenti, possono
controllare in modo efficiente la propagazione
delle onde sonore con frequenze tra il
chilohertz e il megahertz. Queste stesse
strutture hanno dimostrato di essere
estremamente utili anche per controllare i
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suoni
nel
dominio
degli
ipersuoni,
caratterizzati da frequenze al di sopra del
gigahertz, e anche il calore.
Un'altra applicazione interessante sviluppata
recentemente è il diodo acustico, che si
comporta nei confronti dei suoni come fanno i
diodi elettronici nei confronti della corrente
elettrica: consentono il passaggio in una
direzione ma non nella direzione opposta. Si
tratta di un dispositivo che troverebbe utili
applicazioni nei dispositivi medicali, per
esempio
negli
ecografi,
perché
consentirebbero di ridurre notevolmente il
rumore ambientale, i ricercatori si sono spinti
anche oltre, prima prevedendo per via teorica
e poi realizzando in via prototipale un diodo
termico, che consente il trasferimento
unidirezionale del calore.
Il processo è in realtà più difficile da ottenere
che nel caso dei diodi acustici, poiché il
calore è trasportato da un ampio spettro di
fononi ad alta frequenza, che sono difficili da
controllare. Nonostante ciò, l'obiettivo è stato
raggiunto, e i diodi termici sono stati
sviluppati al punto da riuscire a produrre gli
analoghi termici di dispositivi elettronici, e
cioè i transistor termici e le porte logiche
termiche.
Un modo nuovo di controllare il trasporto del
calore, in cui il suo flusso può essere gestito
come onde sonore, è stato recentemente
sviluppato usando termo-cristalli, costituiti a
livello microscopico da strutture periodiche
realizzate con leghe contenenti nanoparticelle.

In questo caso l'idea di base è manipolare lo
spettro di frequenze in modo che i fononi a
bassa
frequenza
veicolino
una
parte
considerevole del calore. In questo modo, i
fononi che trasportano calore sono soggetti a
fenomeni di riflessione e di trasmissione in
corrispondenza delle interfacce, rendendo
possibile l'applicazione alla gestione del
flusso di calore, e molte applicazioni pensate
per la gestione del flusso del suono anche alla
gestione del flusso di calore.
Le tecniche più recenti per controllare la
propagazione dei suoni sono alla base di un
altro filone di ricerca ai limiti della
fantascienza: quello che riguarda il mantello
dell'invisibilità. Realizzato originariamente per
l'invisibilità vera e propria, cioè nel campo
dell'ottica,
grazie
all'utilizzazione
di
metamateriali in grado di deviare in modo
continuo la traiettoria della luce lungo la sua
superficie il “mantello”, ha trovato ora un
analogo acustico: si tratta cioè di un
rivestimento che rende impossibile rivelare un
oggetto mediante le onde sonore.
Lo sviluppo di nuove idee per la gestione dei
fononi, combinato con la capacità di
progettare e realizzare materiali compositi
dalle
scale
macroscopiche
a
quelle
nanometriche, rappresenta solo il primo
stadio di quella che si presenta come una vera
rivoluzione tecnologica. Solo il tempo potrà
dire se le aspettative verranno mantenute e
quali potranno essere le applicazioni che
entreranno nella nostra vita quotidiana.

Sounds and heat, the technological revolution
fononis
The technological progress that surround us
today, from the equipments laptop computer
diagnostic as the magnetic resonance, they
found him on the control of two particles:
electrons and photons. But there is a third
particle that could revolutionize in measure as
many great our daily life: the fonone, the how
much of mechanical vibration of the half
materials, that transmits sounds and heat.
Laptop computer and smart phone, digital
cameras and diagnostic instruments like the
magnetic resonance or the issue tomography
of positrons: anywhere we look, we find
electronic equipments that only up to few
years ago they were unthinkable.
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it races on the

All these progress found him on the
possibility to check in almost absolute way
the motion of two types of particles: the
electrons, whose flow produces the electric
tides and the photons, that are the how much
of light. But there is a third particle that could
influence our life in way as many great, and
that is the fonone or the how much of
mechanical vibration of the half materials, that
transmits sounds and heat, to which a review
is devoted on the magazine "Natures" to
signature of Martin Maldovan, of the
department of Science and engineering of the
materials of the Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge, in the United
States.
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The propagation of sounds and heat
you/he/she can be described in terms of
mechanical vibrations, that are transmitted
through the network of atoms that constitutes
the microscopic structure of a crystalline
solid or in general of an elastic mean. The
principal
difference
among
the
two
phenomenons is that the most greater part of
the sonorous waves oscillate to low
frequencies, in the dominion of the kilohertz
(1000 hertzes), and it is propagated on great
distances, while the most greater part of the
vibrations heat oscillates to elevated
frequencies, of the order of the terahertz (1000
million hertz), and they travel on brief
distances.
These
different
characteristics
bring
scientists and engineers to employ different
strategies to check the propagation of the
sound and the heat. Big way, to manipulate
the sounds they are enough macroscopic and
material devices microstrutturati, while for the
control of the heat it is necessary to exploit
the potentialities
of the material nanostrutturatis, that is in the
dominion of the billionth one of meter, on
atomic staircases.
Astride the frequencies of oscillation that
characterize sound and heat there are
interesting perspectives of technological
development. In the last two decades
you/he/she is discovered in fact that the
crystals artificial fononici, structures in which
I/you/they are alternate two layers of different
elastic materials, can check in efficient way
the propagation of the sonorous waves with
frequencies between the kilohertz and the
megahertz. These same structures have
shown to be also extremely useful to check
the sounds in the dominion of the ipersuonis,
characterized by frequencies above the
gigahertz, and also the heat.
Another interesting application recently
developed is the acoustic diode, that behaves
towards the sounds as they make the
electronic diodes towards the electric tide:
they allow the passage a direction but not in
the opposite direction. It deals with a device
that would find profits applications in the
devices cure them, for example in the
ecografis, because they would allow to reduce
notably the environmental noise, the
researchers are also pushed over, first
foreseeing for by theoretical and then
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realizing in by prototipale a thermal diode,
that allows the unidirectional transfer of the
heat.
The trial is in more reality difficult to get that
in the case of the acoustic diodes, since the
heat is transported by an ample ghost of
fononi to tall frequency, that I/you/they are
difficult to be checked. Despite this, the
objective has been reached, and the thermal
diodes have been developed to the point by to
succeed in producing the analogous thermal
of electronic devices, and that is the thermal
transistors and the thermal logical doors.
A new way to check the transport of the heat,
in which its flow can be managed as sonorous
waves, has recently been developed using
termo-crystals, constituted to microscopic
level by periodic structures realized with
containing leagues nanoparticelle. In this case
the idea of base is to manipulate the ghost of
frequencies so that the fononis to low
frequency communicates a considerable part
of the heat. In this way, the fononis that
transport heat are phenomenons subjects of
reflection
and
transmission
in
correspondence of the interfaces, the
application
making
possible
to
the
management of the flow of heat and a lot of
applications also thought for the management
of the flow of the sound about the
management of the flow of heat.
The most recent techniques to check the
propagation of the sounds are at the base of
another seam of search to the limits of the
science fiction: what concerns the mantle of
the invisibility. originally Realized for the real
invisibility, that is in the field of the optics,
thanks to the use of metamateriali able to
divert in way I continue the trajectory of the
light along his/her surface the "mantle",
you/he/she has now found an analogous
acoustic: it concerns that is a covering that
makes impossible to reveal an object through
the sonorous waves.
The development of new ideas for the
management of the fononis, combined with
the ability to plan and to realize material
composite from the macroscopic staircases to
those nanometriches, it represents only the
first stadium of that that introduces him as a
true technological revolution. Only the time
can say if the expectations will be maintained
and what the applications that will enter our
daily life can be.

59

Info-Radio

SCIENZA MEDICA

(http://www.lescienze.it/news/2013/11/19/news)

Scoperti i neuroni che controllano l'astinenza da nicotina

Una piccola area cerebrale - nucleo interpeduncolare - è in grado di
controllare lo sviluppo dei sintomi fisici legati all'astinenza dal
fumo.
La sua identificazione, avvenuta per ora su
modello animale, apre le porte allo sviluppo di
farmaci mirati che potrebbero rendere più
facile smettere di fumare anche per chi ha
sviluppato una dipendenza moltio forte.
I sintomi di astinenza da nicotina sono
controllati da un gruppo molto specifico di
neuroni all'interno di una piccola regione del
cervello. A scoprirlo è uno studio condotto da
ricercatori della University of Massachusetts
Medical School, a Worcester, che firmano un
articolo pubblicato sulla rivista “Current
Biology”.
Andrew R. Tapper e colleghi hanno
somministrato per via orale della nicotina a un
gruppo di topi, in modo da indurre una
dipendenza
dalla
sostanza,
per
poi
interromperne la somministrazione. A questo
punto nei topi si sono sviluppati i classici
sintomi da astinenza da nicotina nel topo:
grattamento frenetico, scuotimento del capo e
del corpo, masticazione a vuoto e così via. Il
monitoraggio dell'attività cerebrale dei topi ha
mostrato
un'attività
concomitante
spiccatamente anomala in un'area specifica: il
nucleo interpeduncolare, una piccola struttura
60

localizzata nel terzo inferiore del mesencefalo
e ricca di recettori nicotinici, che è nota per
attivarsi quando ci si trova in uno stato di
ansia.
A questo punto, sfruttando una linea di topi
geneticamente ingegnerizzati in modo da
esprimere a livello delle cellule nervose una
proteina fotosensibile che permette di
accendere o spegnere a piacere i neuroni con
un semplice impulso luminoso, hanno attivato
artificialmente il nucleo interpeducolare in
topi non assuefatti alla nicotina. Il risultato è
stato lo scatenamento di un comportamento
del tutto analogo a quello indotto da una crisi
di astinenza. Successivamente, utilizzando
sempre topi ingegnerizzati, ma assuefatti alla
nicotina, i ricercatori hanno abbassato i livelli
di attività di quei neuroni durante una crisi di
astinenza, ottenendo un alleviamento dei
sintomi.
"Ci ha sorpreso trovare che una popolazione
di neuroni all'interno di una singola regione
del cervello può controllare efficacemente i
comportamenti fisici di astinenza da nicotina",
ha detto Tapper, osservando che la scoperta
apre la porta alla ricerca di farmaci che,
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agendo
selettivamente
su
quell'area,
potrebbero rendere più agevole smettere di
fumare
anche
a
soggetti
fortemente
dipendenti dalla nicotina.

Saranno necessarie invece ulteriori ricerche
per appurare se il meccanismo identificato
partecipi in misura rilevante allo sviluppo dei
sintomi dell'astinenza anche nel caso
dell'alcool e di altre sostanze d'abuso.

Discovered the neurons that check the nicotine abstinence
A small cerebral area - nucleus interpeduncolare - it is able to check the development of the tied up
physical symptoms to the abstinence from the smoke.
Its identification, happened for now on model
animal, it opens the doors to the development
of medicines contemplated that you/they
could make easier to stop also smoking for
the one that has developed a dependence
strong moltio.
The symptoms of nicotine abstinence are
checked by a very specific group of neurons
inside a small region of the brain. To discover
a study is him/it conducted by researchers of
the University of Massachusetts Medical
School, to Worcester, that signs an article
published on the magazine "Current Biology."
Andrew R. Tapper and colleagues have
administered for by oral of the nicotine to a
group of mice, so that to induce a dependence
from the substance, for then to interrupt its
administration. To this point in the mice the
classical symptoms are developed by nicotine
abstinence in the mouse: frantic grattamento,
shaking of the head and the body, mastication
to empty and so street. The monitoraggio of
the cerebral activity of the mice has strongly
shown an anomalous concomitant activity in a
specific area: the nucleus interpeduncolare, a
small structure located in the inferior
bystander of the mesencefalo and rich of
receptors nicotinici, that is note for to activate
him when it is us in a state of anxiety.
To this point, genetically exploiting a line of
mice ingegnerizzati so that to express a
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photosensitive protein that allows to turn on
to level of the nervous cells or to extinguish to
like the neurons with a simple bright impulse,
has
artificially
activated
the
nucleus
interpeducolare in non addicted mice to the
nicotine. The result has been entirely the
scatenamento of a behavior analogous to that
armature from a crisis of abstinence.
Subsequently,
always
using
mice
ingegnerizzati, but addicted to the nicotine,
the researchers have lowered the levels of
activity of that neurons during a crisis of
abstinence, getting an alleviation of the
symptoms.
"You/he/she has caught us to find that a
population of neurons inside a single region
of the brain can effectively check the physical
behaviors of nicotine abstinence", you/he/she
has said Tapper, observing that the discovery
opens it brings her/it to the search of
medicines that, selectively acting on that area,
you/they could make easier to stop strongly
smoking subjects dependent hips from the
nicotine.
Further searches will be necessary instead to
ascertain if the identified mechanism also
participates in remarkable measure to the
development of the symptoms of the
abstinence in the case of the alcohol and
other substances of abuse.
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www.ilmeteo.it/
www.arigenova.it/arigenovameteo.htm

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

MISURA LA VELOCITA' DELLA TUA CONNESSIONE AD INTERNET

www.speedtest.net
IT MEAS THE SPEED' OF YOUR INTERNET CONNECTION

www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml
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UNA COPPIA DI RADIOAMATORI

SWL Manuela

IW1FTE Fabio

QSO IN 432 - 1296 - 144 - 50 MHz
*******************************************************************************

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

IW1PAF.

Fulvio Costa

Il triste evento è avvenuto il 28 ottobre, ma per sua volontà abbiamo avuto in
ritardo la triste notizia.
Alla famiglia le nostre sentite condoglianze.
IZ1CLA Sauro (Sez.ARI LA SPEZIA)

www.youtube.com/inforadiotv

VIDEO

INFORMAZIONI

RADIO

ADN KRONOS
www.adnkronos.com/IGN/Video
BEPPE GRILLO www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/
C6 TV
www.c6.tv
CORRIERE DELLA SERA http://video.corriere.it/
IL MATTINO
www.ilmattino.it/video.php?id=948
LA 7 TV
www.la7.tv/
MEDIASET (diretta esterna) www.tgcom.mediaset.it/video/tgcom_diretta.shtml
MEDIASET REPLAY www.video.mediaset.it/
MEDIASET TGCOM24 www.tgcom24.mediaset.it/video/
N.A.S.A. TV
www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html
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
RadioStudio7
www.radiostudio7.net
REPUBBLICA
http://tv.repubblica.it/live
SKY-TG24
http://news24.myblog.it/tg-24/
Street View Italia
www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8
TELEVIDEO R.A.I.
www.televideo.rai.it
TG Riviera dei Fiori
http://tgrivieradeifiori.it
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TV DREAM
CAMERA DEPUTATI IT
SENATO IT.
Versiliawebtv
Video Vaticano
WebRadio R.A.I.
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www.tvdream.net/categorie/
http://webtv.camera.it/home
http://webtv.senato.it
www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html
www.youtube.com/user/vaticanit
www.webradio.rai.it

Ascolta

24ore
www.discovery2radio.eu

è ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Tunein

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

WEBCAM

VARIE

http://www.info-radio.eu/index.php/le-webcam
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un po' di
"Humor"
SIMPATICHE

SPAZIO DEDICATO ALLE STORIELLE ALLEGRE E
CONTRIBUISCI ANCHE TU INVIANDO UNA BARZELLETTA

Un tipo entra in una ferramenta tutto vestito per bene, pettinatissimo, scarpe
lucidate e un mazzo di fiori in mano: "Salve sono venuto per quell'annuncio..."
dice al commesso ammiccando. "Scusi quale annuncio ?" dice il commesso
perplesso. "Ma si', su che ci siamo capiti, quell'annuncio... particolare..."
ammiccando. "Guardi che non ho capito...". Il tipo compiaciuto tira fuori il
giornale dalla tasca: "Questo annuncio: CHIAVI A PARTIRE DA 2 EURO !"
Due uomini camminano l'uno verso l'altro sul marciapiede. Entrambi mentre
camminano trascinano la gamba destra. Arrivati uno di fronte all'altro, uno
indica il suo piede e spiega: "Vietnam, 1969". L'altro allora indica a sua volta il
piede e spiega: "Merda di cane, 20 metri indietro".
"Dottore, per sbaglio ho bevuto della benzina. Che cosa devo fare ?"
per tre giorni".

"Non fumi

Un'anziana signora ad un ragazzo: "Scusi, per andare al cimitero dove devo
prendere l'autobus ?" Ed il ragazzo: "In fronte !"
66
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A warm hallo to EVERYBODY
Un saluto a TUTTI !

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

http://www.youtube.com/watch?v=XEFzhKppZNo

.

www.coneroradioteam.it http://fulky.info-radio.eu http://i1oqi.jimdo.com
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Installando il programma http://webstunning.com/pdf-reader nel tuo
computer, leggi sfogliando il giornale e anche tutti gli altri files
PDF inseriti nell’H.D.

PER PRELEVARE I GIORNALI ARRETRATI - ANNO 2013
http://www.discovery2radio.eu/index.php/info-radio-downl

ARCHIVIO GENERALE
http://www.info-radio.eu/index.php/archivio/25-archivio

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

PER RICHIEDERE IL BOLLETTINO
TO SUBSCRIBE FROM NEWSPAPER
Iw1fte@gmail.com

www.info-radio.eu

INFO-RADIO

: al passo con l'informazione

@ All right reserved
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