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             www.youtube.com/watch?v=ev7T5_LoXMQ&feature=youtu.be  
 
 

 

 INVIARE GLI ARTICOLI ENTRO MARTEDI  
https://www.info-radio.eu/index.php/contatti/redazione 

EDIZIONE di Giovedì 24 gennaio 
 

  
https://www.info-radio.eu/pws/ 

https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FI1SCL&timerange=3600&tail=3600 
https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&lat=43.8103&lng=7.5841&timerange=3600&tail=3600 

 
 

 
  https://www.stream.me/inforadio 
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https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&lat=43.8103&lng=7.5841&timerange=3600&tail=3600�
https://www.stream.me/inforadio�


   
 

 
  Pag. 3 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

 
 

 
 
 

 INTERATTIVO   PER SCEGLIERE LA PAGINA CLICCA SUL NUMERO 
Pag.  
03 - IN EVIDENZA……..........73rd Anniversary of the founding of the United Nations 
04 - LEGGENDO QUA E LA’..A cosa servono i portafortuna? 
06 - INFO-RADIO NEWS........NOTIZIE varie 
09 - I LETTORI SCRIVONO....NOTIZIE varie 
13 - I 55 ANNI DI RADIO DI...I1SCL Ovidio 
14 - INFO DALL’A.I.R……….…INFO varie 
20 - MOSTRE/MERCATI........INFO varie – Pontedera (PI) -  
22 - V-U-SHF NEWS...............IAC – EME - Calendari contest 
23 - CQ DX............................INFO varie - Calendari contest 
25 - ATTIVITA' SPAZIALI.......INFO varie 
28 - ASTRONOMIA.................Liti di “coppia cosmiche” 
30 - U.F.O. NEWS...................INFO varie 
31 - L'ANGOLO DEL C.R.T......INFO & Attività varie 
37 - LA PAGINA DEI DIPLOMI.Diplomi vari 
53 - TV CHE PASSIONE!..........Video consigliati - Info-Radio webTV  
54 - PERSONAGGIO FAMOSO..Semyon Ivanovich Dezhnev 
57 - LA PAGINA DI IK8LVL…...Antartide 1968-2018  
59 - RICERCHE SCIENTIFIC....Dispositivo che legge impulsi del cervello per curare le malattie 
61 - INFORMATICA..................Il 2019 un anno di videogiochi in pillole 
63 - CURIOSITA' INFORMATIC.Pc-Lilliput, scompare nel mouse 
64 - TECNOLOGIA....................Ecco le Nike AdaptBb, le prime scarpe che si allacciano da sole 
66 - SCIENZE...........................Il polo nord magnetico si sta spostando velocemente  
68 - SCIENZA MEDICA..............Cannabis, un solo spinello modifica il cervello di un adolescente 
69 - CHE TEMPO CHE FA'.........Previsioni meteo in Italia e della propagazione 
70 - SILENT KEY………….……….IZ1POF Maria Teresa, IK1NJJ Francesco 
71 - RICORDATI CHE................Appuntamenti in frequenza e varie  
72 - VIDEOINFORMAZIONI……..Elenco di un po’di canali TV streaming 

 
74 - E PER FINIRE....................Un po' di "H U M O R" 



   
 

 
  Pag. 4 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

  

 
http://www.today.it/media/sanremo-2019/sanremo-2019-date-

cantanti-conduttori-ospiti.html 
 

IL BACK STAGE DELLA COPERTINA DI "SORRISI E CANZONI TV" 
https://youtu.be/mg-3Y56HBZM 

 
 

 
 
https://www.focus.it/comportamento/psicologia/a-che-cosa-servono-i-portafortuna  
 

A che cosa servono i portafortuna? 
 

 
 

Per chi è superstizioso, i portafortuna hanno poteri sopranaturali 
che tengono lontana la sfortuna. Anche la scienza sostiene che 
possono aiutare. Ecco come e perché.  
 
I portafortuna servono davvero. 
Per chi è superstizioso e ci crede è, 

ovviamente, la scoperta dell’acqua 
calda, ma anche gli scienziati si 
stanno convincendo del potere dei 

LLeeggggeennddoo  qquuaa  ee  llàà 

http://www.today.it/media/sanremo-2019/sanremo-2019-date-cantanti-conduttori-ospiti.html�
http://www.today.it/media/sanremo-2019/sanremo-2019-date-cantanti-conduttori-ospiti.html�
https://youtu.be/mg-3Y56HBZM�
https://www.focus.it/comportamento/psicologia/a-che-cosa-servono-i-portafortuna�
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portafortuna, anche se non per 
ragioni soprannaturali. Questo 
perché molte ricerche sono arrivate 
alla stessa conclusione: il segreto 
perché vada tutto bene è... crederci. 
Perfino nei talismani.  
LO STUDIO. Qualche anno fa alcuni 
ricercatori dell’università di 
Colonia, in Germania, hanno 
invitato un gruppo di studenti a 
portare con sé il proprio 
talismano per sottoporsi a un 
esperimento. Gli oggetti sono stati 
presi in consegna dai ricercatori 
con la scusa di fotografarli. Poi, a 
metà degli studenti i portafortuna 
sono stati restituiti prima che 
iniziassero dei quiz al computer e 
delle prove di abilità (come mandare 
in buca una pallina da golf), mentre 
all'altra metà non sono stati 
restituiti. Risultato? Chi aveva con 
sé il suo portafortuna è andato 
meglio in tutte le prove. Inoltre, 
alla richiesta dei ricercatori di 
ipotizzare in anticipo il numero di 
parole da trovare risolvendo alcuni 

anagrammi, e di fissare la soglia di 
tempo dopo la quale avrebbero 
abbandonato il test, le persone che 
avevano con sé l’amuleto si sono 
date obiettivi più ambiziosi. Erano 
tutti più convinti di potercela fare. 
BASTA CREDERCI! Secondo i 
ricercatori, quindi, non solo avere 
con sé un portafortuna, ma anche 
solo dire “tengo le dita incrociate 
per te”, o anche l’inossidabile “in 
bocca al lupo”, può davvero servire 
perché aumenta l'autostima dando 
più fiducia negli obiettivi che ci si 
pone. Credere di avere la sorte dalla 
propria parte, innesca una specie di 
circolo virtuoso, perché rende meno 
ansiosi, più rilassati e più positivi. 
Infatti, come spiega in dettaglio 
l'articolo Fortunati si 
nasce su Focus 314 

 

(dicembre 
2018), le ricerche dimostrano che 
ciò che viene percepito come 
"buona stella" o "maledetta 
sfortuna" ha più a che fare con la 
psicologia che con la probabilità.  

 
 

 
 
 
 
 

https://www.focus.it/cultura/mistero/10-portafortuna-da-tutto-il-mondo-e-la-loro-storia�
https://www.focus.it/mondo-focus�
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I radioamatori dell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Parma sono 
attivi fino al 27 Gennaio  con il nominativo speciale II4GV quale 
contributo per ricordare il grande Maestro Giuseppe Verdi. 

DAI NOSTRI CORRISPONDENTI..... 

 
 

 

 

Special call-sign 4U73B issued to 4U1GSC Amateur Radio Club at UN 
Global Service Centre - Brindisi, to commemorate 73rd anniversary of 
the founding of the United Nations!  
 

http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-
francisco-conference/index.html 
  

http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html�
http://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html�
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4U73B will be active starting on ‘UN Day’, 24 October 2018 until 23 
October 2019. 
QTH:  4U1GSC Amateur Radio Club operating from UN Global Service Centre, 
Brindisi. 
 
Equipment:  Flex Radio 6700 & Maestro, Alpha/RM amplifiers 
Antennas: 160m: Inv L/Inv V; 80m: Inv L; 60m: GP; 40m: 2el GP; 20m: 2 el 
GP; 15/10m: 4 el Force 12, 2 el GP, WARC 30/17/12m: GP 
 
73 and thank you for calling 4U73B 

 
Ivo. I7/9A3A, E73A 4U1GSC Trustee 
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 Nuovo anno, nuovi campi subregionali yota. 
Il primo nel 2019 si svolgerà dal 15 al 17 marzo presso il quartier 
generale darc a baunatal, Germania. 
Le candidature sono aperte fino al 2 febbraio! 
Trovi info più dettagliate sul link qui sotto. 
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                                   i1scl@info-radio.eu 

 

 
 

 
Come vi avevamo già anticipato, saremo presenti nei giorni  8-9 
febbraio a Torre Chiaruccia e Santa Severa (RM).                          
Un bel programma, vario ed interessante, che prevede anche lo svolgimento 
del “3° Meeting C.S.M.I.”. 

I Lettori 
scrivono... 

mailto:i1scl@info-radio.eu�
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Mi auguro che ci possa essere, massima partecipazione, tra i vari 
rappresentanti/delegati delle nostre 11 stazioni IY.       Occasione per 
ritrovarci, dialogare e trascorrere 1/2 giornate "Marconiane" tutti insieme. 
A breve, verrà definito, in dettaglio,  il programma generale da parte del Prof. 
Spinelli, organizzatore dell'evento in oggetto, in particolare per la giornata 
del venerdi', con la presenza della Principessa MARCONI ed altri importanti 
ospiti. 
Ragazzi...vi chiedo un piccolo sacrificio, è dal 2016 (Coltano-Pisa) che non ci 
vediamo, per cui questa mi sembra ottima ed importante occasione.             
CI CONTO...!! 
Come ben sapete, come CSMI siamo stati invitati, ma siamo riusciti a far 
inserire  in programma diverse nostre attività, ovvero, delle altre da noi 
suggerite. 
Vi invitiamo, per ovvi motivi logistici ed organizzativi, a farci avere, in tempi 
brevi,  vostra eventuale adesione. 
Potete contattare direttamente Mariano IW0DVV (via email o cell) per 
prenotazione albergo convenzionato e/o altri eventuali dettagli. 
Vi invitiamo, altresi', a divulgare l'allegata locandina, presso sito Sezionale, 
FB, qrz..ecc... TNX. 
Colgo l'occasione, per ringraziare IW0DVV, IZ0QPO, IK0XCC e rispettive 
sezioni per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo per la buona riuscita della 
manifestazione. 
Come in locandina, evidenziamo che sarà anche presente un componente del 
CDN ARI.             Restiamo in attesa di un vostro cortese urgente riscontro. 
73 de Roberto IS0JMA 

 

 

Condividiamo in tanti la stessa attrazione per il nostro meraviglioso mondo 
radioamatoriale, ma non tutti immaginano la sua indefinibile grandezza. 
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Il mondo HAM fatto di semplici collegamenti radio con uno o tanti 
corrispondenti da chissà quali punti remoti della terra,  
si, certamente sono degli ottimi traguardi che alcuni di noi mettono in 
evidenza sentendosi appagati dei risultati ottenuti, come se ci fosse una 
competizione a suon di migliaia di chilometri.... 
Ma siamo sicuri che il mondo HAM sia questo????????? 
Personalmente la vedo in un'altro modo, la RADIO... 
Associazionismo, Amicizia, Condivisione, Collaborazione. 
Facciamoci un esame di coscienza, siamo sicuri di coltivare questo hobby 
mettendoci in gioco con gli altri, o badiamo maggiormente alle nostre 
conquiste? 
Probabilmente sbaglio, ma le mie sensazioni vedono grande egoismo, astio ed 
invidia in ambito radioamatoriale che assolutamente non condivido. 
Ma che fine hanno fatto quelli che un tempo venivano chiamati Old Man? 
Quei tantissimi OM che di tutto facevano per mettersi in gioco a favore di 
tutti, eppure tanto abbiamo appreso dai loro insegnamenti. 
Qualcuno dirà che sono fuori di testa, ma effettivamente la penso così, ed 
assolutamente non ho nessun problema a far conoscere le mie sensazioni che 
giuste o sbagliate metto in gioco. 

 

 
73' de Giorgio IZ3KVD 

 
A VIMERCATE (MI) 
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                           73 de IZ0EIK Erica       
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OM ATTIVO…dal 1 gennaio 1965 

 

  
 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/i1scl/68-i1scl-story.html  
 

 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/i1scl/68-i1scl-story.html�
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www.air-radio.it 
 
 

  
 

Blog   “AIR RADIORAMA”  dell’AIR  http://air-radiorama.blogspot.it/  
Superati   QUATTRO  MILIONI  e settecentomila di  visualizzazioni  da 205 
paesi. 

 

Per iscriversi all’AIR per il 2019  la quota annuale è di 8,90 Euro  
http://www.air-radio.it/  

 
 

RADIO CAIRO Nuovo orario Gennaio- Giugno 2019 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/radio-cairo-nuovo-orario-
gennaio-giugno.html 

http://www.air-radio.it/�
http://air-radiorama.blogspot.it/�
http://www.air-radio.it/�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/radio-cairo-nuovo-orario-gennaio-giugno.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/radio-cairo-nuovo-orario-gennaio-giugno.html�


   
 

 
  Pag. 15 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

 
Qualche ascolto Navtex 518 kHz  

 

https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/navtex-518-khz-log-just-for-
fun.html 

da MARCONI ....al FUTURO 9 Febbraio Santa Marinella (Roma) 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/da-marconi-al-futuro-9-
febbraio-santa.html 
 

 
ALLA SCOPERTA DEL DMR 54° convegno dell’ARI Romagna Ravenna il 13 e 
il 14 Ottobre 2018. 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/alla-scoperta-del-dmr-54-
convegno.html 

https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/navtex-518-khz-log-just-for-fun.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/navtex-518-khz-log-just-for-fun.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/da-marconi-al-futuro-9-febbraio-santa.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/da-marconi-al-futuro-9-febbraio-santa.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/alla-scoperta-del-dmr-54-convegno.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/alla-scoperta-del-dmr-54-convegno.html�
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AM Rally 2019 Operating Event on the HF+6M Amateur Bands 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/am-rally-operating-event-on-
hf6m.html 

 
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, ha il suo nominativo IR7MT. 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/matera-capitale-europea-della-
cultura.html 

 
CENTRALINO GELOSO G. 1528 - C CON DISPOSITIVO DI ASCOLTO 
(INTERFONO) 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/centralino-geloso-g-1528-c-
con.html 

https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/am-rally-operating-event-on-hf6m.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/am-rally-operating-event-on-hf6m.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/am-rally-operating-event-on-hf6m.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/matera-capitale-europea-della-cultura.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/matera-capitale-europea-della-cultura.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/centralino-geloso-g-1528-c-con.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/01/centralino-geloso-g-1528-c-con.html�
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DIPLOMI RILASCIATI 

http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html  
 

Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map 
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php 

 
Inserire il nominativo del radioamatore, sarà visualizzato 

l'indirizzo e il QTH locator  
 

  
  

 

 
 

http://www.tshirtsolidali.com 
 

www.guglielmomarconi.it  
 

http://www.773radiogroup.it 
 

http://www.grupporadioliguria.it/ 
 

http://www.websdr.or  
 

www.ik3mlf.it  
 

www.it9aak.it 
 

www.ik3ges.it 
 

www.iw8pgt.org  
 

https://www.bafforadio.com 
 

https://www.info-radio.eu/la-pagina-di-i1baw.html 
 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/famosi-nel-mondo.html 
 

UUnn  oocccchhiioo  aa  
qquueessttii  lliinnkk...... 

http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html�
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php�
http://www.tshirtsolidali.com/�
http://www.guglielmomarconi.it/�
http://www.773radiogroup.it/�
http://www.grupporadioliguria.it/�
http://www.websdr.or/�
http://www.ik3mlf.it/�
http://www.it9aak.it/�
http://www.ik3ges.it/�
http://www.iw8pgt.org/�
https://www.bafforadio.com/�
https://www.info-radio.eu/la-pagina-di-i1baw.html�
http://www.info-radio.eu/radioamatori/famosi-nel-mondo.html�
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LA PAGINA WEB DI VARI RADIOAMATORI 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/om-yl.html 
 
 
 

ATTUALITA’ – SPORT – SVAGO – CURIOSITA’ 
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium
=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e3

54874e2698be  
 
 
 

   
https://www.reteradiomontana.it  

 
 

 

   
http://www.fao.org/home/en  

 
 

www.bancoalimentare.it  
 

 
www.equoevento.org 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/om-yl.html�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
https://www.reteradiomontana.it/�
http://www.fao.org/home/en�
http://www.bancoalimentatre.it/�
http://www.equoevento.org/�
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www.viaggiaresicuri.it  

 
www.dovesiamonelmondo.it  

 
 
 

 

       
http://www.farmaceuticomilitare.it  

 
 
 
 
 

http://www.cirm.it  
 

 
http://maresicuro.guardiacostiera.it/it/cirm.cfm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/�
http://www.dovesiamonelmondo.it/�
http://www.farmaceuticomilitare.it/�
http://www.cirm.it/�
http://maresicuro.guardiacostiera.it/it/cirm.cfm�
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http://www.tempodielettronica.it 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.tempodielettronica.it/�
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Arriva a Faenza Affari Privati, il mercatino di articoli usati a cui tutti 
possono partecipare, con l’unico requisito di NON essere professionisti. 
Solo per un giorno, tutti potranno 

Affari Privati è un punto d’incontro e di libero mercato, a vantaggio di chi 
vende, che potrà realizzare un guadagno da cose che giacciono inutilizzate, e 
di chi compra perché potrà trovare una convenienza assoluta. 
Le soffitte, cantine, ripostigli, armadi straboccanti possono rivelarsi miniere 
di accessori per la casa, mobili, biciclette e motocicli, abbigliamento, 
giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, quadri, stampe, attrezzi da lavoro, 
elettronica, bigiotteria, chincaglieria ed altro ancora. 
I collezionisti potranno scovare veri e propri “tesori”, mentre per altri 
visitatori sarà un modo di comprare cose utili o futili a prezzi stracciati 

vendere di tutto, escluso animali, prodotti 
alimentari, gioielli e filatelia. 

 
Altre Informazioni su: AFFARI PRIVATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fierafaenza.it/index.php/main/evento/evdID/70320�
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L’obiettivo principale dello I.A.C. - Italian Activity Contest è quello 
di tenere sempre più attive e valorizzare le bande dai 50 MHz a salire, una 
porzione dello spettro radioelettrico tra le più interessanti sotto 
innumerevoli aspetti, nei giorni infrasettimanali. 

    Per ogni eventuale richiesta inviare una mail a iac@ari.it  

REGOLAMENTO 
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it  

 

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

http://www.dxmaps.com/calendar.html 
 

 
 

Lunar Weekend Calendar 2019 
http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm  

Calendario I.A.C. 2019 
  Martedì Giovedì Orario (UTC) 

Primo Secondo Terzo Quarto Secondo Inizio Termine 
144 
MHz 

432 MHz 1296 
MHz 

2,3 
GHz & 

Up 

50 MHz 

Gennaio 1 8 15 22 10 18 22 
Febbraio 5 12 19 26 14 18 22 

Marzo 5 12 19 26 14 18 22 
Aprile 2 9 16 23 11 17 21 

Maggio 7 14 21 28 9 17 21 
Giugno 4 11 18 25 13 17 21 
Luglio 2 9 16 23 11 17 21 
Agosto 6 13 20 27 8 17 21 

Settembre 3 10 17 24 12 17 21 
Ottobre 1 8 15 22 10 17 21 

Novembre 5 12 19 26 14 18 22 
Dicembre 3 10 17 24 12 18 22 

 

VV--UU--SSHHFF  NNeewwss 

mailto:iac@ari.it�
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it�
http://www.contestvhf.net/�
http://www.dxmaps.com/calendar.html�
http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm�
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I  CALENDARI  E  I  REGOLAMENTI  DEI  CONTEST  DEL  FINE   

                     
SETTIMANA  LI  TROVI  IN  :     

http://www.ua9qcq.com/en/calendar.php?lang=en&NumMonth=6&Yr=2014 
                         www.hornucopia.com/contestcal           www.dxmaps.com/calendar.html   
                     www.i0jxx.it          http://www.enzolog.org/arrldxnews.html 
 

 . 
 

 VALORE DEL FLUSSO SOLARE 
 

http://www.wm7d.net/hamradio/solar
 

 
http://www.425dxn.org/index.php 

 

 

CCQQ  DDXX  CCQQ  DDXX  CCQQ  
DDXX  CCQQ  DDXX   

http://www.ua9qcq.com/en/calendar.php?lang=en&NumMonth=6&Yr=2014�
http://www.hornucopia.com/contestcal�
http://www.dxmaps.com/calendar.html�
http://www.i0jxx.it/�
http://www.enzolog.org/arrldxnews.html�
http://www.wm7d.net/hamradio/solar�
http://www.wm7d.net/hamradio/solar�
http://www.425dxn.org/index.php�
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www.eqsl.cc  

 

 

Lo scambio di QSL del futuro è qui ! 

  http://ebabel.net  

http://www.eqsl.cc/�
http://ebabel.net/�
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 NEWS DALLO SPAZIO  

Interessante progetto dell'Università di Berkeley, chiamato 

 
SETI@home 

venne iniziato nel maggio 1999. L'esistenza del progetto SETI@home 
significa che chiunque può essere coinvolto nella ricerca SETI, 
semplicemente scaricando da internet un software. Questo software esegue 
l'analisi del segnale di una work unit di 350 kilobyte dei dati raccolti dal 
SERENDIP IV SETI, e restituisce i risultati dell'elaborazione, sempre via 
internet.     Oltre 5 milioni di computer in centinaia di nazioni si sono 
registrati per il progetto SETI@home ed hanno complessivamente 
contribuito con oltre 14 miliardi di ore di tempo di elaborazione. Il progetto 
viene ampiamente lodato sulla stampa specializzata come un interessante 
esercizio di elaborazione distribuita (Grid computing) fatto in casa. Il 22 
giugno 2004 è stato rilasciato SETI@home II, basato sulla Berkeley Open 
Infrastructure for Network Computing (BOINC). 

http://www.extremamente.it/2012/03/21/il-seti-cerchiamo-volontari-per-ascoltare-i-segnali-radio/ 

 
 

 
 

Logo di missione della prossimo ISS 
JAXA astronauta Noguchi 
Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 
2019 

Tre anelli attorno alla terra 
rappresentano il "punto di svolta" 
per la nuova era delle esplorazioni 
spaziali, "sfida" per l'astronave di 

mailto:SETI@home�
https://it.wikipedia.org/wiki/1999�
https://it.wikipedia.org/wiki/Kilobyte�
https://it.wikipedia.org/wiki/Grid_computing�
https://it.wikipedia.org/wiki/2004�
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=SETI_at_home_II&action=edit&redlink=1�
https://it.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing�
https://it.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing�
http://www.extremamente.it/2012/03/21/il-seti-cerchiamo-volontari-per-ascoltare-i-segnali-radio/�
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nuova generazione come la prima 
persona giapponese e "2020" , che 
ha importanti missioni come ISS 
missione di lunga durata di un 
astronauta giapponese, lancio del 
razzo di giapponese nuova 
ammiraglia ' H3 ' e Hayabusa2 
ritorno. Intersezioni degli anelli 
simboleggia il futuro luminoso del 
Giappone e terra, come pure la ISS 

e il Japanese Experiment Module 
"Kibo" verso il futuro. 
L'ettagono e sette stelle, simile a 
sette astronauti di JAXA, indicano 
che la ferma volontà di sostenere 
astronauta Noguchi come 'Team 
Giappone '. La stella brillante nella 
parte superiore rappresenta 
Noguchi astronauta che conduce 
l'umanità all'epoca di esplorazione 
dello spazio profondo. 

 
 

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

 
   http://www.astronautica.us    

 

 www.nasa.gov/orion 

 
 
 

 www.spacex.com 
  

 

 http://www.spaceadventures.com 

 
 

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

http://www.info-radio.eu/index.php/la-storia-dello-spazio�
http://www.astronautica.us/�
http://www.nasa.gov/orion�
http://www.spacex.com/�
http://www.spaceadventures.com/�
http://www.virgingalactic.com/�
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xxkjeQc_XIg�
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 https://www.orbital.com/ 

 
 

    http://www.esa.int 
  

 
  

 http://www.asitv.it/ 
  

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

 
  

 www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html     

  
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency  

  

http://www.ustream.tv/nasahdtv 
 

http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream 
 

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

 
 

 
 

  

https://www.orbital.com/�
http://www.esa.int/�
http://www.asitv.it/�
http://www.asitv.it/contenuti/live�
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency�
http://www.ustream.tv/nasahdtv�
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream�
https://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision&gs_l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1�
https://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision&gs_l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1�
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https://www.globalscience.it/7256/cosmo/liti-di-coppia-

cosmiche/?fbclid=IwAR1oSJEDHnzb5oEogno8S57f4qa1O1XVtQwVCGJ3xrRXitFINu1eUahTA10 
  

Liti ‘di coppia’ cosmiche 
 

 
 

Anche nelle profondità dello spazio 
ci si può accapigliare. È quanto 
avvenuto ad una coppia di stelle, in 
cui l’irrequietezza di uno dei 
soggetti ha portato l’altro 
all’esasperazione, facendolo 
esplodere nel vero senso della 
parola: l’astro che ha avuto questo 
accesso d’ira è diventato 
una supernova, situata a circa 545 
milioni di anni luce dalla Terra e 
classificata come Sn 2015cp. La 
maggior parte delle stelle raggiunge 
la condizione di supernova quando, 
con l’aumentare dell’età, arriva 
all’esaurimento del ‘carburante’ per 
i processi di fusione nucleare. 

Alcune, però, seguono un iter 
diverso ed esplodono a causa 
di compagni troppi vicini e molesti: 
è un genere di evento che si verifica 
nei sistemi binari, dove i due astri 
cercano di contendersi la positio 
princeps

Un team internazionale di 
scienziati, coordinato dal 
Dipartimento di Astronomia 
dell’

. L’identità della stella che 
cede le armi è facilmente 
individuabile per il materiale che ha 
emesso, mentre è molto più difficile 
tracciare il profilo della partner che 
ha scatenato il tutto. 

Università di Washington, ha 
cercato di dare una risposta a 

Astronomia 

https://www.globalscience.it/7256/cosmo/liti-di-coppia-cosmiche/?fbclid=IwAR1oSJEDHnzb5oEogno8S57f4qa1O1XVtQwVCGJ3xrRXitFINu1eUahTA10�
https://www.globalscience.it/7256/cosmo/liti-di-coppia-cosmiche/?fbclid=IwAR1oSJEDHnzb5oEogno8S57f4qa1O1XVtQwVCGJ3xrRXitFINu1eUahTA10�
https://en.wikipedia.org/wiki/Supernova�
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_system�
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questo interrogativo e ha 
identificato chi ha fatto saltare i 
nervi alla stella che è diventata 
la supernova Sn 2015cp. La 
scoperta è stata presentata al 233° 
convegno dell’American 
Astronomical Society, che si è 
concluso ieri a Seattle dopo 
un’intensa settimana di lavori. Lo 
studio, dal titolo “Delayed 
Circumstellar Interaction for Type 
Ia SN 2015cp Revealed by an HST 
Ultraviolet Imaging Survey”, sarà 
pubblicato su The Astrophysical 
Journal ed è intanto disponibile 
in preprint sulla 
piattaforma arxiv.org. Sn 
2015cp deriva da una nana 
bianca costituita da carbonio e 
ossigeno, mentre la sua vicina 
dovrebbe essere una gigante rossa o 
simile che ha perduto grandi 
quantità di materiale prima che la 
nana giungesse al parossismo. Gli 
astronomi sono arrivati a queste 
conclusioni analizzando 
la composizione chimica di quanto 
emesso dalla stella molesta, che 
appare ricco di idrogeno
I detriti derivanti dall’esplosione 
della

. 

 supernova hanno colpito 
questi materiali, facendoli 
scintillare nell’ultravioletto e 
rendendoli così visibili allo sguardo 
di un team di 
telescopi: Hubble e Swift, dallo 
spazio, e da terra il Keck 

Observtory alle Hawaii, il Jansky 
Vla in Nuovo Messico e 
il Vlt dell’Eso in Cile. Le 
osservazioni sono state condotte 
circa due anni dopo l’esplosione e 
hanno messo in rilievo l’importanza 
di monitorarne l’effetto sui detriti. 
La scoperta fa parte di uno studio 
più ampio dedicato alle supernove 
di tipo Ia, che derivano appunto 
dall’esplosione di una nana 
bianca cimentata da una compagna 
invadente. Nella foto in alto, un 
esempio di Ia in uno scatto 
dell’osservatorio Chandra (Credits: 
Nasa/Chandra X-ray 
Observatory/University of 
Texas/2Mass/University of 
Massachusetts/Caltech/Nsf). Si 
tratta di una categoria di 
supernove ritenuta molto utile dagli 
astronomi perché dotata di 
una luminosità costante; le Ia, ad 
esempio, vengono impiegate per 
calcolare il tasso di espansione 
dell’Universo o per provare, in via 
indiretta, l’esistenza dell’energia 
oscura. Lo studio in questione è 
ancora in corso ed è centrato sui 
processi che portano 
alla formazione delle Iae 
sull’identificazione di 
eventuali sottocategorie, un 
elemento non da poco dato il ruolo 
di queste supernove negli studi 
cosmologici
  

. 

 
 
 
 

https://arxiv.org/pdf/1812.02757.pdf�
https://en.wikipedia.org/wiki/White_dwarf�
https://en.wikipedia.org/wiki/White_dwarf�
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_giant�
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html�
https://www.nasa.gov/mission_pages/swift/main�
http://www.keckobservatory.org/�
http://www.keckobservatory.org/�
https://science.nrao.edu/facilities/vla�
https://science.nrao.edu/facilities/vla�
https://www.eso.org/public/italy/teles-instr/paranal-observatory/vlt/�
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_Ia_supernova�
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www.centroufologiconazionale.net 

 

 
 

  Hai visto un UFO?  segnalalo a UFOline !
 

    

 
INFORMAZIONI VARIE 

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

 
 

 
 

https://www.facebook.com/pg/CentroUfologicoCUN/posts/ 

http://www.centroufologiconazionale.net/�
http://www.centroufologiconazionale.net/ufoline.htm�
http://www.centroufologiconazionale.net/ufoline.htm�
http://www.centroufologiconazionale.net/news/new.htm�
https://www.facebook.com/pg/CentroUfologicoCUN/posts/�
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                    http://www.crt.red 

                                                                        

http://dmi.temporeale24.it                                     radio@iw6atq.net 
 

 
 

 

http://www.crt.red/�
http://dmi.temporeale24.it/�
mailto:radio@iw6atq.net�
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 Si comunica che il giorno  lunedi 28 gennaio  verrà attivata in ricordo dello   
SpaceShuttle Challenger  andato distrutto poco dopo la partenza, una 
speciale Courtesy Card. Verrà attivata assieme ad Astronauti del Mondo e 

sarà esclusivamente per i soci in regola con la quota 2019...  
Grazie per l'attenzione.... 

 
 

 

  
  

 https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/le-interviste 
 

 
  

Le notizie della scienza in breve sul tuo 
 

 
  http://discovery2smart.blogspot.it  

  
 

 
 

 
 

Elon Musk si candida a collaborare con il Cern di Ginevra per la 
costruzione del Future Circular Collider (Fcc), l'erede dell'acceleratore di 
particelle più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc). Il magnate 
americano ha infatti svelato con un tweet un colloquio con il direttore 
generale del Cern Fabiola Gianotti avvenuto lo scorso luglio. Musk avrebbe 
dato la sua disponibilità a partecipare al progetto attraverso l'azienda di 
costruzione di tunnel e di infrastrutture Boring Company. Una collaborazione 

https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/le-interviste�
http://discovery2smart.blogspot.it/�
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che, secondo lo stesso Musk, potrebbe portare a risparmiare miliardi di euro. 
Sempre su Twitter, il Cern conferma che Elon Musk e Fabiola Gianotti si 
sono incontrati lo scorso luglio alla cerimonia per i nuovi membri della Royal 
Society di Londra. Tuttavia, secondo fonti di Repubblica, non sarebbe stata 
la Gianotti a contattarlo e a sondare la sua disponbilità a partecipare ad 
alcun progetto specifico. Nell'incontro si è parlato dei progetti futuri del 
Cern e Musk avrebbe effettivamente detto che le nuove tecnologie sviluppate 
dalla sua azienda potrebbero essere utili per scavare grandi tunnel in modo 
economicamente vantaggioso. 
D'altra parte, il progetto Fcc non è ancora approvato e all’epoca dell'incontro 
era in fase di disegno preliminare.  Il processo di approvazione prenderà anni 
e la sua eventuale realizzazione prevede il contributo di oltre 1.300 
ricercatori di 150 istituti e università (fra i quali l'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare).   (REPUBBLICA) 
 

 
 

 

 
http://spazio.temporeale24.it  

 

 

 
 

Usando i dati della sonda spaziale Cassini della Nasa, i ricercatori hanno 
finalmente risolto un antico mistero del Sistema solare: la durata di un 
giorno su Saturno, che è risultata essere di 10 ore, 33 minuti e 38 secondi. 
La durata del giorno su Saturno è stata un mistero per decenni, perché il 
gigante gassoso non ha una superficie solida sulla quale è possibile 
identificare punti di riferimento da tracciare mentre ruota, e inoltre ha un 
insolito campo magnetico che nasconde la velocità di rotazione del pianeta 
stesso. 

http://spazio.temporeale24.it/�
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Ebbene, ora si è scoperto che la risposta a questo mistero era nascosta nei 
suoi anelli. Durante le orbite di Cassini attorno a Saturno, gli strumenti 
hanno esaminato gli anelli di roccia e ghiaccio con un dettaglio senza 
precedenti. Christopher Mankovich, astrofisico presso l’Università della 
California Santa Cruz (Ucsc), ha usato i dati della sonda per studiare i pattern 
ondulatori all’interno degli anelli. 
Con il suo lavoro è riuscito a determinare che gli anelli rispondono a 
vibrazioni generate all’interno del pianeta, agendo in modo simile ai 
sismometri usati per misurare il movimento causato dai terremoti. L’interno 
di Saturno vibra a frequenze che causano variazioni nel suo campo 
gravitazionale e gli anelli, a loro volta, sono in grado di rilevare i 
cambiamenti di tale campo.«Le particelle presenti negli anelli risentono di 
queste oscillazioni del campo gravitazionale», ha affermato Mankovich. «In 
certe posizioni caratteristiche negli anelli, queste oscillazioni catturano le 
particelle dell’anello proprio al momento giusto nelle loro orbite, per 
accumulare gradualmente energia che viene trascinata via come un’onda 
osservabile». 
La ricerca di Mankovich, pubblicata su Astrophysical Journal, descrive come 
sono stati sviluppati i modelli della struttura interna di Saturno che danno 
luogo alle onde rilevate negli anelli. Il lavoro ha permesso di tracciare i 
movimenti all’interno del pianeta, e quindi risalire alla sua velocità di 
rotazione. 
La velocità di rotazione di 10:33:38 che l’analisi ha prodotto è di alcuni 
minuti più veloce rispetto alle precedenti stime del 1981, basate su segnali 
radio provenienti dalla sonda Voyager della Nasa. L’analisi dei dati del 
Voyager, che ha stimato la durata del giorno in 10:39:23, era basata sul 
campo magnetico. Anche Cassini ha usato i dati del campo magnetico, ma le 
stime precedenti erano comprese tra le 10:36 e le 10:48. (INAF) 

 
 

 
 

Abbiamo scritto in passato di come al WFC3 (Wide Field Camera 3) del 
Telescopio Spaziale Hubble abbia avuto un problema che non ha consentito 



   
 

 
  Pag. 35 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

l'operatività per alcuni giorni. Ora la situazione è fortunamente migliorata 
con la fotocamera che ha ripreso le sue funzionalità e sta già operando per 
tornare a catturare immagini sensazionali dello Spazio. Secondo quanto 
riportato dalla NASA, la problematica si è presentata quando il software di 
monitoraggio ha rilevato valori di tensione superiori a quelli normali. Per 
tutelare la funzionalità della WFC3 del Telescopio Spaziale Hubble il sistema 
ha messo "in protezione" gli strumenti spegnendo la fotocamera. In realtà si 
è poi scoperto che il problema non era da collegarsi all'alimentazione ma 
piuttosto alla telemetria. Per ulterioriore sicurezza test e calibrazioni del 
sistema sono proseguite per olre 48 ore. 
Una volta completati i test e verificato che le anomalie fossero rientrate, la 
WFC3 del Telescopio Spaziale Hubble è stata ripristinata correttamente. 
Ricordiamo che la fotocamera fu installata nel Maggio 2009 durante l'ultima 
missione umana verso il telescopio. Dopo la fine del programma spaziale 
Shuttle, per via degli incidenti avvenuti e del costo delle missioni, il 
telescopio può essere solo riparato "da remoto". Secondo quanto riportato da 
un dirigente della missione, il Telescopio Spaziale Hubble potrebbe avere 
ancora diversi anni di vita operativa. Le stime parlano di una fine della 
missione per il 2025 quando il JWST dovrebbe essere finalmente operativo 
per sostituire l'HST nell'osservare il cielo. (QUOTIDIANO.NET) 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

   
http://www.discovery2radio.eu 

 
 

 

Sezione dedicata allo spazio "DISCOVERY 2 SPAZIO"   è li che trovi tutte le 
notizie giornaliere dedicate allo spazio inteso come astronautica e 
astrofisica. 

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

http://quotidiano.net/�
http://www.discovery2radio.eu/�
http://www.discovery2radio.eu/�
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https://www.stream.me/inforadio 

 

 
 

 
https://www.stream.me/iw6atq 

http://www.youtube.com/results?search_query=iw6atq   
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  LA PAGINA DEI DIPLOMI 

Permanenti 
   https://www.info-radio.eu/index.php/diplomi 

 
 

 

 
www.beachesontheair.com/ 

 

 

DAL 6 GENNAIO AL 10 MARZO 2019 

REGOLAMENTO 

https://www.ari-ivrea.it/it/diploma-storico-carnevale-di-ivrea-100.asp  

https://www.info-radio.eu/index.php/diplomi�
http://www.beachesontheair.com/�
https://www.ari-ivrea.it/it/diploma-storico-carnevale-di-ivrea-100.asp�
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www.dcia.it/iffa 

http://www.dcia.it/iffa/index.php/downloads/38-worldwide-flora-fauna  

 
 

 
 

 
              www.dcia.it 

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

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

                                                         by IK1GPG - IK1QFM  

dci_info@alice.it 
 
 

 

Link diplomi castelli 

 
http://www.dcia.it/index.php/link/52-link-diplomi-castelli 

 
 

Amici da ricordare 
 

http://www.dcia.it/sezione/index.php/i-soci-e-il-c-d/amici-sezione-da-ricordare 

http://www.dcia.it/iffa�
http://www.dcia.it/iffa/index.php/downloads/38-worldwide-flora-fauna�
http://www.dcia.it/�
https://www.youtube.com/user/iq1bp�
mailto:dci_info@alice.it�
http://www.dcia.it/index.php/link/52-link-diplomi-castelli�
http://www.dcia.it/sezione/index.php/i-soci-e-il-c-d/amici-sezione-da-ricordare�
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TOTALE ABBAZIE REFERENZIATE 14.553 

    www.aribusto.it 
 

http://www.rblob.com/dai/coppadai.asp 
 
 

 
 
 

 

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

Questi sono gli indirizzi per inviare le richieste di nuove referenze o per la 
modifica/cancellazione di referenze esistenti:   ik2uvr@aribusto.it 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

http://www.aribusto.it/�
http://www.rblob.com/dai/coppadai.asp�
mailto:dai@aribusto.it�
mailto:ik2uvr@aribusto.it�
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La sigla del nostro gruppo significa Schweizer Schloesser Funkamateur 
Gruppe - Gruppo Svizzero Radioamatori Castelli . 
Comprende i diplomi dei castelli, delle abbazie e dei parchi svizzeri, piu' 
eventuali altre pagine di altri presenti e futuri che gestiremo. 
 
Per informazioni su castelli abbazie e parchi svizzeri, consultare 
http://ssfg-gsrc.ch  
oppure scrivere a :     staff@ssfg-gsrc.ch   

"Il nostro sito era dapprima ospitato assieme alle pagine di HRD, Ham Radio 
Deluxe, chiuse quando Simon HB9DRV-GD4ELI ha venduto il suo soft." . 

Lo stesso vale per annunciare eventuali attivazioni, o per richiedere Info 
sulle referenze. 

Con il ritorno di Simon in GB si chiude un'epoca, in qualche modo; ma lui 
continuera' a sviluppare freeware, ora per SDR, con i suoi eccezionali 
standards. 
Vedasi qui: http://sdr-radio.com/                                            

 
- HBFF-0051  Mash of lanche Legiuna-Loderio  (TI)  –  
Oggi e’ la volta di un’altra referenza della Svizzera Italiana, nel sopraceneri: HBFF-
0051 a Legiuna -Loderio ; su protected Planet visibile allo indirizzo 
https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-amphibian-spawning-areas-of-
national-importance ed https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-alluvial-
zones-of-national-importance  .  
Comprende una zona paludosa e le golene del fiume Brenno.  
La abbiamo attivata, col nostro Team al completo, call HB9WFF/P , il 23 Settembre 
2012; 
nelle tre foto poteve vedere il cartello di una delle due zone, la Legiuna, con accanto 
HB9FBI e la XYL Huguette, la stazione con Claudio HB9EFJ, Augusto HB9TZA / 
I2JJR ed un ospite; ed infine una sipmatica ranocchia abitante del luogo. 
Una bella giornata di settembre ed e’ stata una bella attivazione! 
Per oggi e’ tutto; alle prossime tre foto di un parco HBFF!  

http://ssfg-gsrc.ch/�
mailto:staff@ssfg-gsrc.ch�
http://sdr-radio.com/�
https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-amphibian-spawning-areas-of-national-importance�
https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-amphibian-spawning-areas-of-national-importance�
https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-alluvial-zones-of-national-importance�
https://www.protectedplanet.net/bolla-di-loderio-federal-inventory-of-alluvial-zones-of-national-importance�
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                                                      by I1ABT 

                                                                                                                                    

 

manager@dlit.it                                                         

Sito web:  http://www.dlit.it  

Database online: http://www.calabriadxteam.it/dli  
 

LE GRAFICHE DEI DIPLOMI 2019 

 
 

 

http://www.dlit.it/�
http://www.calabriadxteam.it/dli�
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ATTIVATORI : 

Usate il modulo CONVALIDA  ATTIVAZIONI per richiedere 
l’accredito dell’attivazione. 
Lo potete scaricare con il pulsante MODULO CONVALIDA 
ATTIVAZIONE.  

Mi facilitate il lavoro - tnx ! 

 

I log mancanti dei dati  che devo riportare nella pagina 
delle attivazioni NON verranno inseriti. 

Assieme al log delle attivazioni potete allegare alcune foto 
significative ma  DI PICCOLE DIMENSIONI !  

 

Le foto inserite nel sito non devono superare i 100 k 
ognuna. 

 
 

 
http://radioamatoriparacadutisti.jimdo.com   -  IQ8IS 

 
 

http://radioamatoriparacadutisti.jimdo.com/�
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http://www.sota.org.uk  

                                                                          
                                                                         
                                                           

by IU2IGX 

iu2igx@gmail.com  
 
 
 

 
 

 

http://www.sotaitalia.it 

                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                               

by IW1ARE 

info@sotaitalia.it 

 

http://www.sota.org.uk/�
mailto:iu2igx@gmail.com�
http://www.sotaitalia.it/�
mailto:info@sotaitalia.it�


   
 

 
  Pag. 45 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

 
 

 

http://mqc.beepworld.it      iq3qc.qrp@gmail.com  

 
 

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

 
 

 
 

   
 

NUOVA EDIZIONE D.A.V. DIPLOMA AMBIENTI VULCANICI  
 

PATROCINATO DA U.R.I. 
 

http://www.unionradio.it/dav/ 
 

http://mqc.beepworld.it/�
mailto:iq3qc.qrp@gmail.com�
http://g-r-a.jimdo.com/�
http://www.unionradio.it/dav/�
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http://www.arigenova.it/wail.html  

 
 

 

                                      
 

                                             www.cota.cc                                      by IZ6FUQ  

                                                                                                                        iz6fuq@cota.cc 
 

 
 

 
http://www.milanocnct.net  

http://www.arigenova.it/wail.html�
http://www.cota.cc/�
mailto:iz6fuq@cota.cc�
http://www.milanocnct.net/�
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https://www.radioamatorifinanzieri.it/ 
 
 
 
 
 
                                                 

 
                                                                                                   

 
www.assoradiomarinai.it 

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

                                              by IT9MRM   

                                                                                                                          it9mrm@gmail.com 
 

 
 

https://www.radioamatorifinanzieri.it/�
http://www.assoradiomarinai.it/�
http://www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c�
mailto:it9mrm@gmail.com�
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Rubrica "Radio Time, il mondo dei radioamatori" da parte di 
IK8VKW Francesco Cupolillo - Coordinatore ARMI Regione Calabria 

 
 

 
 

 
http://radioamatoriam.jimdo.com 

 
 
 
 

 
 

 
http://www.arsitalia.it 

                                                   by IK8LTB   
                                                                                   ik8ltb.ars@gmail.com 
 
 
 
                  

http://radioamatoriam.jimdo.com/�
http://www.arsitalia.it/�
mailto:ik8ltb.ars@gmail.com�
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http://www.grsnm.it 

 
 

 
 
 

 
 

www.csmi.altervista.org    email: info.csmi@libero.it 
 

https://youtu.be/RemGxaQX4kM 
 

 
 

 

http://radioamatorisicilianinelmondo.jimdo.com 

 

 
 

 

 
www.radioclubtigullio.it 

 
 
 

http://www.grsnm.it/�
http://www.csmi.altervista.org/�
mailto:info.csmi@libero.it�
https://youtu.be/RemGxaQX4kM�
http://radioamatorisicilianinelmondo.jimdo.com/�
http://www.radioclubtigullio.it/�
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https://radioamatoriparacadutisti.jimdo.com/ 

 
 

 
 

 
 

http://www.grupporadiofirenze.net  
 
 
 

 
 

 

 
http://omradiopiemonte.jimdo.com 

 

Diplomi 2019 
https://omradiopiemonte.jimdo.com/diplomi-x-il-2019/ 

 
 
 
 

https://radioamatoriparacadutisti.jimdo.com/�
http://www.grupporadiofirenze.net/�
http://omradiopiemonte.jimdo.com/�
https://omradiopiemonte.jimdo.com/diplomi-x-il-2019/�
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http://www.unionradio.it 
 
 
 

 
 
 

 
 

www.myairs.it 
 

 
 

 
 

 
 

 
www.reteradiomontana.it  

http://www.unionradio.it/�
http://www.myairs.it/�
http://www.reteradiomontana.it/�
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www.grupporadioliguria.it  

 
 

 
 

 
 
 

 
http://www.ferromodellista.it/ 

https://youtu.be/-bRqGRGHkW4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupporadioliguria.it/�
http://www.ferromodellista.it/�
https://youtu.be/-bRqGRGHkW4�
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    TV  
 

 CHE PASSIONE ! 

 
https://www.stream.me/inforadio 

https://www.youtube.com/results?search_query=inforadiotv 
 

 

VIDEO CONSIGLIATI 
 

https://youtu.be/-NZUNwEF28I  
 

https://vimeo.com/302268181 
 

https://youtu.be/8mEVAzRRnT0  
  
  

 
 

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

 

                   ”INFO-RADIO” 

https://www.stream.me/inforadio  

 

Alcuni link con emittenti televisive tra cui  sono in 

https://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webtv.html  

https://www.stream.me/inforadio�
https://www.youtube.com/results?search_query=inforadiotv�
https://youtu.be/-NZUNwEF28I�
https://vimeo.com/302268181�
https://youtu.be/8mEVAzRRnT0�
http://www.festivalscienzalive.it/�
https://www.stream.me/inforadio�
https://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webtv.html�
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UN PERSONAGGIO FAMOSO 
 

 

 
Semyon Ivanovich Dezhnev 

Semyon Ivanovich 
Dezhnev ( russo : Семён 
Иванович Дежнёв , IPA: [sʲɪmʲɵn 
ɪvanəvʲɪtɕ dʲɪʐnʲɵf] ; a volte 
compitato Dezhnyov, 1605-1673 
circa) è stato un esploratore russo 
della Siberia e il primo europeo a 
navigare attraverso lo Stretto di 
Bering , 80 anni prima di Vitus 
Bering fatto. Nel 1648 salpò 
dal fiume Kolyma sull'Oceano 
Artico fino al fiume Anadyr sul 
Pacifico. La sua impresa è stata 
dimenticata per quasi cento anni e 
Bering viene generalmente 
riconosciuto per aver scoperto lo 
stretto che porta il suo nome. 
Dezhnyov era un Pomor , nato 
intorno al 1605, forse nella città 

di Veliky Ustyug o nel villaggio 
di Pinega . Secondo 
l'antropologa Lydia Black (2004: 
17), Dezhnyov fu reclutato per 
servizio siberiano nel 1630, 
probabilmente come uomo di 
servizio o agente del governo. Ha 
servito per otto anni 
a Tobolsk e Yeniseisk , e poi è 
andato in Yakutia nel 1639, o forse 
prima. Si dice che sia stato un 
membro del 
distaccamento cosacco sotto Beket
ov , che è accreditato con la 
fondazione di Yakutsk (sul fiume 
Lena ) nel 1632. In ogni caso, non 
più tardi del 1639 fu inviato a 
Yakutia, dove sposò un 
prigioniero Yakut e trascorse i 
successivi tre anni a 
collezionare tributi ( Yasak ) dai 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgdQaKq5ra44E1PVQjJlci-aEVtKw�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Russian&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgqjPvbFpuGZogSfqdd_zUGfMsTMQ�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Russian&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgqjPvbFpuGZogSfqdd_zUGfMsTMQ�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bering_Strait&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgAATlJjdaas2cRdcMRy9bNWT9HHg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bering_Strait&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgAATlJjdaas2cRdcMRy9bNWT9HHg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vitus_Bering&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi1feWMDIlWe6YbVfuVIK_egfEJqg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vitus_Bering&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi1feWMDIlWe6YbVfuVIK_egfEJqg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kolyma_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgk0cb0QDyxKrfKhMo8b2PILjHFeA�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anadyr_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjgTEtXLV20XJdqDlaV-ZShPLeWsg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pomor&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhiRwlY8Ko6iPyA1x0DXHxQtvcySw�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Veliky_Ustyug&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiIhX9wLV4wCNrr3guJmyh6S8C6lw�
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nativi.      Nel 1641 Dezhnyov si 
trasferì a nord-est a un affluente 
appena scoperto del fiume 
Indigirka dove servì sotto Mikhail 
Stadukhin . Trovando poche 
pellicce e indigeni ostili e 
ascoltando un fiume ricco a est, lui, 
Stadukhin e Yarilo Zyrian 
navigarono lungo l'Indigirka, poi a 
est lungo la costa fino al fiume 
Kolyma , dove costruirono 
un ostrog (1643). Questo era 
all'epoca la frontiera russa più 
orientale.  Il Kolyma si rivelò presto 
una delle aree più ricche della 
Siberia orientale. Nel 1647, 396 
uomini pagarono la tassa di prima 
là e 404 uomini ricevettero il 
passaporto per viaggiare da Yakutsk 
al Kolyma. 
A partire dal 1642 circa, i russi 
iniziarono a sentire di un "fiume 
Pogycha" ad est che scorreva 
nell'Artico e che la zona vicina era 
ricca di pelliccia di zibellino, avorio 
di tricheco e minerale d'argento. Un 
tentativo di raggiungerlo nel 1646 
fallì. Nel 1647 Fedot Alekseyev , un 
agente di un mercante di Mosca, 
organizzò una spedizione e 
introdusse Dezhnyov perché era un 
funzionario governativo. La 
spedizione ha raggiunto il mare, ma 
non è stata in grado di aggirare 
la penisola di Chukchi  perché 
doveva tornare indietro a causa di 
uno spesso drift ice. 
Ci riprovarono l'anno successivo 
(1648). Fedot Alekseyev fu 
raggiunto da altri due, Andreev e 
Afstaf'iev, che rappresentavano la 
casa mercantile di Guselnikov, con 
le loro navi e uomini, mentre 
Alekseyev forniva cinque navi e la 
maggior parte degli uomini. Anche 
Gerasim Ankudinov , con la sua 

nave e 30 uomini, si unì alla 
spedizione. Dezhnyov reclutò i suoi 
uomini, 18 o 19 anni, per 
raccogliere pellicce a scopo di lucro, 
come era consuetudine 
dell'epoca. L'intero gruppo contava 
tra 89 e 121 persone, viaggiando in 
tradizionali navi koch . Almeno una 
donna, la moglie di Yakut di 
Alekseyev, era con questo gruppo.  
Il 20 giugno 1648 (vecchio stile, 30 
giugno nuovo stile) partirono 
da Srednekolymsk (molto 
probabilmente) e navigarono lungo 
il fiume fino all'Artico. Durante 
l'anno successivo fu appreso dai 
prigionieri che due koches erano 
stati distrutti e i loro sopravvissuti 
uccisi dai nativi. Altri due koches 
sono stati persi in un modo che non 
è stato registrato. Qualche tempo 
prima del 20 settembre (os) hanno 
arrotondato una "grande proiezione 
rocciosa". Qui il koch di Ankudinov 
fu distrutto e i sopravvissuti furono 
trasferiti alle restanti due 
navi. All'inizio di ottobre è esplosa 
una tempesta e il koch di Fedot è 
scomparso. (Nel 1653/4, Dezhnyov 
salvò dalla donna indigena Yakut di 
Koryaks Fedot, che lo aveva 
accompagnato dal Kolyma. Disse 
che Fedot morì di scorbuto, che 
molti dei suoi compagni furono 
uccisi dai Koryak, e che il resto era 
fuggito piccole barche a un destino 
sconosciuto). Il koch di Dezhnyov 
fu guidato dalla tempesta e alla fine 
fu distrutto da qualche parte a sud 
dell'Anadyr. I restanti 25 uomini 
vagarono in un paese sconosciuto 
per 10 settimane fino a quando 
arrivarono alla foce 
dell'Anadyr. Dodici uomini 
risalirono l'Anadyr, camminarono 
per 20 giorni, non trovarono nulla e 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indigirka_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhaXNDvqa7lnGFzRpUDCbTrDOwuYQ�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indigirka_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhaXNDvqa7lnGFzRpUDCbTrDOwuYQ�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Stadukhin&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiHS7yiV4MAvfUH7sfFoxTY9x9myg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Stadukhin&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiHS7yiV4MAvfUH7sfFoxTY9x9myg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kolyma_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgk0cb0QDyxKrfKhMo8b2PILjHFeA�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kolyma_River&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgk0cb0QDyxKrfKhMo8b2PILjHFeA�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrog_(fortress)&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhga3J9DsdritpLKux56eKvKnZPfpg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fedot_Alekseyev_Popov&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhezGvtaugHNo8LTlwRXO8sgj34Pw�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chukchi_Peninsula&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi4qM2dHyYMshZBulHvK28aFGykSg�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGerasim_Ankudinov%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjtpnG3eMDz8Wb212CcpecBu5wD-A�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DGerasim_Ankudinov%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhjtpnG3eMDz8Wb212CcpecBu5wD-A�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Koch_(boat)&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhhYOegKwO08Fp3UGOlozQQLXAitAQ�
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Srednekolymsk&xid=17259,15700023,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhgNHjwWVLDEGHJaXhv2njsOrMDQ7Q�


   
 

 
  Pag. 56 di 76  
 

Anno 17 N° 04 

tornarono indietro. Tre degli uomini 
più forti tornarono a Dezhnyov e gli 
altri non furono mai più sentiti. In 
primavera o all'inizio dell'estate del 
1649 i 12 uomini rimasti 
costruirono barche da legname 
galleggiante e risalirono 
l'Anadyr.Probabilmente stavano 
cercando di uscire dalla tundra in 
un paese boscoso per ottenere 
zibellini e legna da ardere. Circa 
320 miglia a monte costruirono uno 
zimov'ye (quartieri invernali) da 
qualche parte vicino ad Anadyrsk e 
sottoponevano gli Anauls locali al 
tributo. Qui erano effettivamente 
bloccati. 
Nel 1649 i russi sul Kolyma salirono 
sul ramo del fiume Anyuy del 
Kolyma e impararono che si poteva 
viaggiare dalle sue sorgenti alle 
sorgenti del Pogycha-Anadyr. Nel 
1650 Stadukhin e Semyon Motora 
seguirono questa rotta e 
inciamparono nel campo di 
Dezhnyov. La via di terra era 

chiaramente superiore e la rotta 
marittima di Dezhnyov non fu mai 
più utilizzata. Dezhnyov trascorse i 
successivi anni esplorando e 
collezionando tributi dai 
nativi. Altri cosacchi arrivarono dal 
Kolyma; Motora fu uccisa e 
Stadukhin andò a sud per trovare 
il fiume Penzhina .Dezhnyov trovò 
una rookery al tricheco alla foce 
dell'Anadyr e alla fine accumulò 
oltre 2 tonnellate 
di avorio di tricheco , molto più 
prezioso delle poche pellicce 
trovate ad Anadyrsk. 
Nel 1659 Dezhnyov trasferì la sua 
autorità a Kurbat Ivanov, lo 
scopritore del lago Baikal. Nel 1662 
era a Yakutsk. Nel 1664 raggiunse 
Mosca a capo di un carico di merci 
tribute.Successivamente ha servito 
sul fiume Olenyok e sul fiume 
Vilyuy . Nel 1670 scortò 47.164 
rubli (un soldato fu pagato circa 5 
rubli all'anno) di tributo a Mosca e 
vi morì alla fine del 1672. 

CONTINUA A LEGGERE QUI: 
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                                                                              CLAUDIO ROMANO 
 
 

Antartide 1968-2018  
cinquant’anni al Polo Sud 

 
Raccontiamo brevemente due spedizioni al Polo Sud. Sono 
entrambe spedizioni effettuate praticamente in solitario, quella 
del 1968 con un intento principalmente scientifico la seconda, 
quella del 2018, ha avuto un “taglio” principalmente agonistico  
 

Il 2018 è stato l’anno della spedizione effettata da Colin O'Brady partito il 3 
novembre dal campo di Union Glacier ed è arrivato il 26 dicembre sulla 
barriera di Ross sull'Oceano Pacifico. Dopo praticamente un mese e mezzo 
per l’esattezza 53 giorni di cammino Colin O'Brady ha portare a termine il 
suo progetto: è stato il primo uomo a completare la traversata dell'Antartide 
in solitaria e senza assistenza. L’americano O'Brady. Essere arrivati al 
traguardo resta comunque una vittoria Ha battuto - anche se di poco - Louis 
Rudd, un capitano della British Army che era partito lo stesso giorno per 
completare il medesimo tragitto. L'intento di Rudd era quello di portare a 
termine l'impresa durante la quale due anni fa aveva trovato la morte l'amico 
e collega Henry Worsely. 
 

   Colin O'Brady 
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Dopo cinquanta anni di distanza ci piace ricordare l’impresa a dir il vero 
certamente con un “taglio” più scientifico effettuata nel 1968 raccontata nel 
libro intitolato “Zingari in Antartide” (Marcello Manzoni e Ignazio Piussi 
2012). E’ un libro che attraverso i diari dei protagonisti racconta la la storia 
del viaggio compiuto da Marcello Manzoni e Ignazio Piussi nell'estate polare 
1968/69, sulla catena Transantartica, durante la prima spedizione italiana 
CAI-CNR  in Antartide. 
 

 
 

Cartina geografica  Antartide 1968  
 
È il racconto di un'esplorazione condotta in totale isolamento in una zona 
della terra che la possiamo definire più “giovane” e quindi isolata.  
Una delle più ardite avventure compiute da persone che durante il viaggio 
portarono l’essenziale con due zaini, una bussola e una mappa, ma con una 
gran voglia di portare a termine questa spedizione. 
La condizione del viaggio in un territorio ignoto e sperduto, la marcia, le 
decisioni, le speranze, le incertezze e i pericoli approdano alla paura quando 
le tempeste impediscono il ritorno mentre le provviste stanno terminando. 
In tale situazione di rischio estremo si evolve il legame umano tra i due 
compagni, trasformandosi in forte amicizia. 
 

Da tener presente che la spedizione di Manzoni e Piussi in Antartide fu 
organizzata molto prima che l’Italia avesse uno strutturato 
un’organizzazione specifica; infatti 

 

all’epoca l’Italia non aveva ancora 
sottoscritto il Trattato Antartico (firmato nel 1981), il Programma Nazionale 
di Ricerche in Antartide non esisteva (fu istituito nel 1985) 
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http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/01/04/ADSaOYVD-dispositivo_zuckerberg_cervello.shtml  
 

Da Zuckerberg un dispositivo che legge gli 
impulsi del cervello per curare le malattie 

 

 
 

Come un pacemaker, un dispositivo può leggere gli impulsi elettrici 
del cervello legati ai movimenti e correggerli in tempo reale. 
 

A realizzarlo e testarlo su alcune 
scimmie è stato un gruppo di 
ricercatori finanziati dalla 
fondazione di Mark Zuckerberg, 
creata insieme alla moglie con 
l’obiettivo ambizioso di curare tutte 
le malattie con un budget di oltre 
cinque miliardi di dollari. 
L’esperimento è stato descritto su 
Nature Biomedical Engineering, e 
apre la strada a terapie di malattie 
come il Parkinson. 
Il dispositivo si chiama Wand, ed è 
stato realizzato dall’università di 
Berkeley e dalla start up privata 
Cortera. Il pacemaker cerebrale può 
monitorare il segnale di 128 punti 
diversi del cervello, su cui sono 

piazzati degli elettrodi, riuscendo a 
influenzarli a sua volta con una 
scarica. Il processo è regolato da un 
algoritmo in grado di separare il 
segnale proveniente dal cervello da 
quello di ritorno, generato dallo 
stesso dispositivo, uno dei 
principali problemi da affrontare. 
Nel test le scimmie dovevano 
muovere un joystick per seguire un 
obiettivo su uno schermo. Wand si è 
dimostrato in grado di capire in 
anticipo quando gli animali stavano 
per compiere il gesto e di fermarlo 
con una scarica elettrica. «Questo 
dispositivo può essere realmente 
innovativo - spiega Rikky Muller, 
ricercatrice dell’Università di 

Ricerche 
Scientifiche 
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Berkeley e confondatrice 
dell’azienda, nonché inserita dal 
Mit nella lista degli scienziati under 
35 più innovativi - perché il 
soggetto è completamente libero di 
muoversi e la macchina può capire 
da sola quando e come interferire 
con i movimenti. Un giorno 
potrebbe avere applicazioni per una 
serie di malattie che colpiscono i 
movimenti, inclusi i traumi della 
spina dorsale e l’epilessia». 
Il progetto, spiega l’esperta, che ha 
ottenuto finanziamenti anche dal 
Darpa, il braccio scientifico del 

dipartimento della Difesa 
statunitense, è diverso da quello 
perseguito dalla stessa Facebook e 
da altri big, come Elon Musk, che 
mira invece a fare in modo che gli 
utenti riescano a comandare il 
computer con il cervello. Diversi 
gruppi di ricercatori stanno invece 
cercando il modo di interagire con 
il cervello per curare le malattie, 
ma è la prima volta che sembra 
possibile farlo senza apparecchi 
ingombranti che costringono i 
soggetti che li testano a restare 
confinati in spazi ristretti. 
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Il 2019 un anno di videogiochi            
in pillole 

 
Il 2018 videoludico si è chiuso 
ufficialmente il 7 dicembre, la notte 
dei Game Awards che ha visto 
sfilare sul palco del Microsoft 
Theater a Los Angelesle migliori 
produzioni dell’anno e ha 
anticipato, con i suoi annunci, i 
titoli che giocheremo in futuro. 
Il 2018 è stato l’anno del trionfo 
di God of War e Red Dead 
Redemption II . L’uscita dell’epopea 
western campione d’incassi di 
Rockstar Games a tardo ottobre ha 
scompaginato il calendario 
natalizio, rimandando molti 
interessanti titoli a un periodo 
notoriamente povero di 
intrattenimento virtuale. 
Un gennaio e febbraio mai visti 
prima 
I mesi freddi dell’inverno servivano 
generalmente per giocare ai 
videogame ricevuti a Natale o per 
recuperare i titoli tralasciati 
durante l’anno. Storicamente erano 
mesi bui e non perché le luci della 
sera arrivano troppo presto. 
Nel 2019 tutto cambia perché già a 
partire dalla fine di gennaio, 
esattamente il 24 con la 
pubblicazione del secondo episodio 
di Life is Strange , il piatto ludico 
vede pezzi da novanta. 

Pubblicato originariamente nel 
1998, Resident Evil 2 è stato uno 
dei giochi più citati e apprezzati 
degli anni novanta, il 25 gennaio 
ritorna con la versione Remake 
completamente rivisitata e adattata 
per le console di nuova generazione. 
A pochi giorni di distanza dal 
debutto dell’orrore, il 29 gennaio, 
toccherà a Kingdom Hearts III saga 
action-RPG creata da Tetsuya 
Nomura che fonde l’immaginario 
disneyano a quello di Final 
Fantasy . 
Segnatevi questa data perché, 
ludicamente parlando, un evento di 
tal genere e portata non accadrà 
mai più. Il 15 febbraio sarà 
ribattezzato il “giorno del 
videogioco” dato che usciranno 
contemporaneamente Metro 
Exodus , nuovo capitolo dello 
sparatutto survival di 4A Games 
ispirato ai romanzi dello scrittore 
moscovita Dmitrij 
Gluchovskij; Crackdown 3, Dead Or 
Alive 6 e a sorpresa Far Cry New 
Dawn. Quest’ultimo, annunciato 
durante i Game Awards, porta la 
storica serie di Ubisoft in panorami 
post-atomici totalmente inediti per 
la serie. 

 

Informatica 
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Chiude febbraio un titolo molto 
atteso, Anthem videogioco di 
genere action-RPG sviluppato 
da BioWare e pubblicato da 
Electronic Arts. 

 

Una primavera densa 
Devil May Cry 5 è il nuovo capitolo 
della saga action-game 
di Capcom diretta da Hideaki 
Itsuno, il titolo vede il ritorno in 
tutto il suo platinato splendore 
nipponico, nella giornata dell’otto 
marzo, del protagonista Dante. 

 

Tom Clancy’s The Division 2, l’open 
world action-RPG online, sviluppato 
da Massive Entertainment e 
pubblicato da Ubisoft torna online il 
15 marzo. Il 21 debutta The Sinking 
City, L’interessante titolo 
di Frogwares e BigBen Interactive è 
ambientato negli anni venti, 
un’avventura investigativa in un 
mondo aperto ispirato alle opere del 
famoso autore americano H.P. 
Lovecraft. 

Sekiro: Shadows Die Twice, in 
uscita il 22 marzo, è il videogame 
più atteso dagli utenti della 
piattaforma Steam. La nuova IP 
di From Software è un action 
ambientato nel periodo Sengoku, 
epoca degli stati belligeranti, 
momento di profonda crisi politica 
e sociale che il Giappone fronteggiò 
dal 1467 e che si protrasse fino al 
1603. 
Days Gone è un videogioco horror di 
sopravvivenza open world a sfondo 
post-apocalittico, sviluppato da SIE 
Bend Studio, il titolo è lLe certezze  
La campagna Kickstarter ha 
raccolto più di 7 milioni di dollari, 
una cifra eccezionale indice di 
quanto l’opera di Yu 
Suzuki 

 

Shenmue 3 , in uscita il 29 
agosto, sia atteso da videogiocatori. 

 

 a prima esclusiva per PlayStation 
4 del 2019. Salvo ulteriori rinvii 
dovrebbe debuttare il 26 aprile. 

 
CONTINUA A LEGGERE QUI: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/01/02/ADe75uSD-
pillole_videogiochi_sara.shtml  
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http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2019/01/19/ecco-il-pc-lilliput-scompare-nel-
mouse_58a14d0a-0ec8-4548-a0dd-c3dabc4912ec.html   
 
  

Ecco il pc-Lilliput, scompare nel mouse 
  

 
 

Mini display e tastiera a scomparsa, progetto cerca finanziatori. 
 

Un computer completamente 
funzionante che può stare dentro 
un mouse. Esiste e si chiama 
'Mouse Box': oltre ad essere un 
mouse a tutti gli effetti, incorpora 
un processore ARM quad core da 
1.4 GHz, un modulo Wi-Fi per la 
connessione a Internet, 
accelerometro, giroscopio, due 
porte USB 3.0 e 128 GB di memoria 
interna da espandere con i servizi 
cloud. 

Il mouse è stato realizzato con 
tecniche di stampa 3D, ha un 
display da 1,5 pollici e una tastiera 
a scomparsa. L'alimentazione e la 
ricarica della batteria avvengono 
per induzione attraverso uno 
specifico tappetino. Mouse Box è 
attualmente in fase di prototipo e 
gli sviluppatori polacchi che l'hanno 
realizzato cercano finanziatori per 
il progetto 

 
https://youtu.be/bLjFe7Lzjs8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosita' 
Informatiche 

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2019/01/19/ecco-il-pc-lilliput-scompare-nel-mouse_58a14d0a-0ec8-4548-a0dd-c3dabc4912ec.html�
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2019/01/19/ecco-il-pc-lilliput-scompare-nel-mouse_58a14d0a-0ec8-4548-a0dd-c3dabc4912ec.html�
https://youtu.be/bLjFe7Lzjs8�
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http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/01/18/ADnilAsD-allacciano_adaptbb_scarpe.shtml 
    

Ecco le Nike AdaptBb, le prime scarpe 
che si allacciano da sole 

 

 
 
 

 Le scarpe che si allacciano da sole 
sono diventate un oggetto 
desiderato da milioni di persone fin 
dal primo momento in cui sono 
apparse ai piedi di Marty McFly in 
Ritorno al Futuro, adesso grazie a 
Nike quel sogno può diventare 
realtà a un prezzo accettabile. 
Qualche anno fa la stessa Nike 
aveva elaborato un modello, le Nike 
Mags, ispirate proprio a quelle 
indossate nel film, ma erano un 
modello unico venduto all’asta con 
lo scopo di aiutare la Michael J. Fox 
Foundation e la ricerca sul Morbo di 
Parkinson, a cui avevano fatto 
seguito le HyperAdapt, presentate il 
21 ottobre del 2015, ovvero il 
giorno esatto in cui McFly arriva 
nel futuro. In questo caso il prezzo 
era di circa 700 euro. 

Quelle che usciranno a breve si 
chiamano invece Adapt BB , sono 
una evoluzione delle HyperAdapt, 
non hanno i lacci esterni, si 
comandano con un’app e sono 
pensate soprattutto per i giocatori 
di basket. Il prezzo? 350 dollari, 
quindi poco più di 300 euro. 

 

Le Adapt BB funzionano con 
un piccolo motore posizionato sotto 
la suola che ha richiesto anni di 
ricerca e sviluppo. Grazie ad alcuni 
sensori questo motore tiene in 
tensione la scarpa mediante dei 
tiranti e stringe la tomaia, così da 
adattarla al piede non appena si 
indossa la scarpa. Volendo è poi 
possibile fare ulteriori regolazioni 
tramite dei pulsanti o con l’app, la 
quale riceve costantemente dati 
dalle scarpe e impara col tempo a 

Tecnologia 

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/01/18/ADnilAsD-allacciano_adaptbb_scarpe.shtml�
https://news.nike.com/news/nike-adapt-bb�
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migliorare la calzabilità, 
adattandola al singolo atleta. La 
batteria delle Adapt BB dura tra i 10 
e i 14 giorni, dopo i quali può essere 
ricaricata a induzione tramite un 
tappetino alimentato via USB. 
Questo progetto non nasce solo per 
il vezzo di citare Ritorno al Futuro, 
Nike ha infatti scoperto che il piede 
di un giocatore di basket può 
aumentare di mezza taglia nel corso 
della partita e lo scopo di queste 
scarpe è garantirgli sempre il 
massimo comfort. Stando ai test 

eseguiti da un’università di cui la 
compagnia non riporta il nome, 
queste scarpe riducono il 
movimento del piede nella scarpa 
del 40%. Nel frattempo le Adapt BB 
hanno fatto il loro esordio ai piedi 
di Jayson Tatum dei Boston 
Celtics nella partita contro i 
Toronto Raptors, mentre Nike ha 
dichiarato che la tecnologia 
FitAdapt sarà presto implementata 
anche in altri modelli, pensati per 
discipline differenti. 
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https://www.focus.it/scienza/scienze/il-polo-nord-magnetico-si-sposta-velocemente-verso-la-
siberia?fbclid=IwAR2AwzxioQnJ4_njG0ikCQKIxLI6k7i89o6ectzITJB1iE7Z13uj-iSyUX4  
 

Il polo nord magnetico si sposta più 
velocemente che in passato 

 

 
 

Con largo anticipo rispetto alle previsioni, occorre aggiornare i dati 
del campo magnetico utili per la navigazione. Che cosa sappiamo di 
quanto succede nel nucleo della Terra? 
 
Il campo magnetico si estende per 
molte migliaia di chilometri oltre la 
superficie terrestre. Circonda e 
protegge il pianeta, per esempio dal 
vento solare, che investe la 
magnetosfera a 700 km al secondo. 
Conosciamo ancora poco la 
struttura della Terra e il 
geomagnetismo nasconde ancora 
molte sorprese. 
Il campo magnetico terrestre è 
fondamentale per la vita sul nostro 
pianeta, perché lo protegge dai 
raggi cosmici e dalle radiazioni 
letali provenienti dal Sole, che 
altrimenti lo sterilizzerebbero. È 
prodotto qualche migliaio di 
chilometri sotto i nostri piedi dai 

moti che avvengono all'interno del 
nucleo, in particolare del nucleo 
esterno, composto soprattutto da 
ferro che - per la pressione e le 
temperature estremamente elevate, 
resta liquido: un fluido metallico in 
continuo movimento che crea 
correnti elettriche che, a loro volta, 
generano il campo magnetico. 
Il fenomeno, però, non è stabile nel 
tempo. Cambia, e questo è noto da 
tempo agli scienziati, ma 
attualmente c'è qualcosa di 
particolare che ha messo in 
apprensione i ricercatori, 
preoccupati al punto che si sono 
dati un appuntamento ad hoc per il 
prossimo 30 gennaio, per discutere 

Scienze 
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l'aggiornamento anticipato 
del World Magnetic Model - un 
codice di dati che fa da riferimento 
per la moderna navigazione, dal 
"semplice" Google Maps che 
abbiamo sugli smartphone ai 
sistemi a bordo delle navi. 

Di tanto in tanto il sistema viene 
aggiornato proprio perché il campo 
magnetico muta nel tempo, ma 
l'ultima volta è successo nel 2015 e 
nessuno pensava di doverci mettere 
mano prima del 2020. La sorpresa è 
invece che il campo magnetico 
terrestre sta mutando così 
rapidamente che i ricercatori sono 
dovuti correre ai ripari molto prima 
del previsto.Arnaud Chulliat, 
geomagnetista all'Università del 
Colorado Boulder e al NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration), afferma che «la 
discrepanza tra i dati che stiamo 
rilevando negli ultimi mesi ci dice 
che c'è qualcosa di anomalo sia in 
prossimità del polo magnetico, sia 
nelle profondità del pianeta». 
ALTRE ANOMALIE. Non è solo il 
nord magnetico a mostrare 
anomalie: nel 2016 il campo 
magnetico sotto l'Oceano Pacifico 
orientale, sotto gran parte del nord 
del Sud America e sotto una parte 
dell'Oceano Atlantico ha mostrato 
un picco di intensità, registrato da 
satelliti come Swarm, dell'Agenzia 
spaziale europea. In quelle regioni 
del pianeta si sono verificati diversi 
problemi con i GPS, attribuiti a 
malfunzionamenti dei satelliti 
finché non si è capito che erano 

correlati al campo magnetico 
terrestre. 
  
Con tutto ciò, nessuno pensa che 
sia in atto qualcosa di catastrofico 
all'interno del pianeta: si tratta solo 
di anomalie che, seppure difficili da 
spiegare, rientrano nell'enorme 
complessità del meccanismo che 
causa il campo magnetico. Per 
Arnaud Chulliat, «il fatto che 
dobbiamo ricorrere velocemente 
alla modifica dei dati può dipendere 
dal fatto che l'impulso registrato 
nel 2016 è avvenuto subito dopo 
avere aggiornato i dati del World 
Magnetic Model, che perciò sono 
diventati obsoleti nonostante 
fossero recenti. In più, dobbiamo 
considerare che il nord magnetico 
ha visto un'accelerazione nel 
movimento in atto almeno dal 
1800, probabilmente legata a un 
getto ad alta velocità che si è 
verificato nel ferro liquido in 
profondità, in corrispondenza del 
Canada». 
Il getto ha ovviamente interessato 
solo il nucleo del pianeta, ma ha 
fatto sentire le conseguenze fin 
sulla superficie. Se alla metà degli 
anni Novanta la velocità di 
spostamento del polo nord 
magnetico della Terra era di circa 
15 chilometri all'anno, adesso pare 
essere di ben 55 chilometri all'anno: 
il polo nord magnetico, che nel 
2001 si trovava nell'Oceano Artico, 
nel 2018 ha attraversato la linea 
della data internazionale e si sta 
muovendo verso la Siberia. 

 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Magnetic_Model�
https://geomag.colorado.edu/arnaud-chulliat�
https://www.noaa.gov/�
https://www.noaa.gov/�
https://www.noaa.gov/�
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Swarm/Swarm_reveals_why_satellites_lose_track�
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Swarm/Swarm_reveals_why_satellites_lose_track�
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 https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/cannabis_modifica_cervello_adolescente-
4232305.html?fbclid=IwAR3XdMti7FGiTTtvkeQpblv5-ff2kl3qLUhPDYmY5LWlqxyfV7f8Zgz6HwA  
 

Cannabis, anche un solo spinello 
modifica il cervello di un adolescente 

 

 
 
 

 
Anche un solo spinello di 
marijuana può causare modifiche 
al cervello di un adolescente. È il 
risultato di uno studio appena 
pubblicato sul Journal of 
Neuroscience. L'indagine, condotta 
su 46 ragazzini e ragazzine di 14 
anni provenienti da Francia, 
Germania, Irlanda e Inghilterra, ha 
evidenziato mutazioni nelle zone 
del cervello relative alla 
elaborazione delle emozioni, 
all'apprendimento e alla formazione 
della memoria. I giovani scelti per il 
test hanno consumato cannabis una 
o al massimo due volte in tutta la 
loro breve vita.  
Lo scopo dello studio era proprio 

quello di capire se avessero o meno 
ragione tutti quelli che sostengono 
che "uno o due spinelli non fanno 
nulla" o e se invece anche una sola 
esperienza possa avere effetti sul 
nostro cervello. I risultati 
sembrerebbero confermare questa 
ipotesi anche se lo studio non ci 
dice cosa significhi l'aumento del 
volume della materia cerebrale 
registrato. I ricercatori hanno 
notato che l'allargamento della 
materia grigia contraddice il 
normale sviluppo adolescenziale.Gli 
scienziati spiegano che i risultati 
possono essere interpretati in modo 
diverso e persino opposto. In 
genere, all'età di 14 anni, «le regioni 
corticali del cervello stanno 
attraversando un processo di 

Scienza 
Medica  

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/cannabis_modifica_cervello_adolescente-4232305.html?fbclid=IwAR3XdMti7FGiTTtvkeQpblv5-ff2kl3qLUhPDYmY5LWlqxyfV7f8Zgz6HwA�
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assottigliamento», ha detto ad Nbc 
News Hugh Garavan, autore dello 
studio e professore di Psichiatria 
presso la University of Vermont 
School of Medicine. Questo 
processo rende il cervello e le sue 
connessioni più efficienti. «Una 
possibilità - ha proseguito - è che 
l'uso di cannabis abbia distrutto 

questo processo di 
assottigliamento, con conseguente 
aumento dei volumi (cioè, 
un'interruzione della tipica 
maturazione) negli utilizzatori di 
cannabis. Un'altra possibilità è che 
l'uso di cannabis abbia portato ad 
una crescita dei neuroni e delle 
connessioni tra loro». 

 
  
 

 
 
 

 

 
 

https://www.info-radio.eu/pws/ 
www.ilmeteo.it 

https://www.iw1pur.it/meteo-bargagli/ 
www.grupporadioliguria.it/grupporadioliguriameteo.html  

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

 

 
 

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

 
 

PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE  IN TEMPO REALE 

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

 
  

MISURA LA VELOCITA' DELLA TUA CONNESSIONE AD INTERNET  

www.speedtest.net  

 

http://www.info-radio.eu/pws/�
http://www.ilmeteo.it/�
https://www.iw1pur.it/meteo-bargagli/�
http://www.grupporadioliguria.it/grupporadioliguriameteo.html�
http://www.dcia.it/Meteo-Davis/Current_Vantage.htm�
http://aprs.fi/#!call=a%2FI1SCL&timerange=3600&tail=3600�
http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html�
http://www.speedtest.net/�
http://www.speedtest.net/�
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“La morte non è un tramonto che cancella tutto, ma un passaggio, una 
migrazione e l'inizio di un'altra vita per ogni vita.” (Cicerone) 

 “Naturalmente non si muore. Nessuno muore. La morte non esiste. Hai solo 
raggiunto un nuovo livello di visione, un nuovo regno della coscienza, un 
nuovo mondo sconosciuto.” (Henry Miller) 

 
 

RICORDIAMO CHI NON E’ PIU’ CON NOI 
https://www.info-radio.eu/silent-key.html 

 

   
https://www.info-radio.eu/silent-key/268-156-iz1pof-maria-teresa.html  

 

Mercoledì 16 gennaio è mancata Maria Teresa Grasso IZ1POF molto 
attiva in HF ed entusiasta della radio. 
Condoglianze alla famiglia dalla sezione ARI di Alba (CN) di cui era socia da 
anni. 

IK1VCE Massimo 

http://www.info-radio.eu/silent-key.html�
https://www.info-radio.eu/silent-key/268-156-iz1pof-maria-teresa.html�
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Giovedì 17 gennaio la sezione ARI di Mondovì (CN) ha perso un caro 
radioamatore: IK1NJJ Francesco Sciolla all'età di 80 anni; era Il papà 
di Betty IK1QFM a cui rivolgo le mie condoglianze e ai famigliari ed amici. 

IK1UGX Angelo 
 
 

 
 

 

IN RICORDO DI   QSO  IN  432  1296   144   50 MHz   
*********************************************************************************************************** 

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

 

 

  www.youtube.com/inforadiotv 
 

 
 

 
 

 
https://www.stream.me/inforadio 

 

http://www.youtube.com/inforadiotv�
https://www.stream.me/inforadio�
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 VIDEO INFORMAZIONI RADIO 
 

ADN KRONOS           www.adnkronos.com/IGN/Video  
BEPPE GRILLO  www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/ 
C6 TV                       www.c6.tv  
CIELO TV                 http://www.cielotv.it/cielolive.html 
CORRIERE DELLA SERA  http://video.corriere.it/ 
IL SECOLO XIX        http://www.ilsecoloxix.it/multimedia/xixtv/genova/ 
LA 7 TV                     www.la7.tv/    www.la7.it/dirette-tv 
LA STAMPA WEB CAR LIVE   www.lastampa.it/medialab/webcar/primopiano 
MEDIASET DIRETTE http://www.mediaset.it/live-streaming  
MEDIASET REPLAY     www.video.mediaset.it/ 
MEDIASET TGCOM24 www.tgcom24.mediaset.it/video/ 
N.A.S.A. TV                 www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html 
P.T.S. SANREMO       http://www.sanremocity.it/ 
RADIO VATICANA      http://it.radiovaticana.va/dirette-rv 
R.A.I. DIRETTE           www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html  
R.A.I. REPLAY      www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1 
R.A.I. NEWS                www.rainews.it 
R.A.I. PLAY                  www.raiplay.it  
R.A.I. REGIONALE       www.tgr.rai.it  
REPUBBLICA                    http://video.repubblica.it 
SKY-TG24                    http://news24.myblog.it/tg-24/ 
Street View Italia         www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8 
Sez.ARI Milano(on-line)  http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=6 
        “          “(archivio)  http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=1 
TELEVIDEO R.A.I.        www.televideo.rai.it   
CAMERA DEPUTATI IT  http://webtv.camera.it/home 
SENATO  IT.                  http://webtv.senato.it/webtvcover_hq 
TV DREAM                         www.tvdream.net/categorie/ 
Versiliawebtv                    www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html  
Video Vaticano                 www.utube.com/user/vaticanit 
YOU REPORTER           http://www.youreporter.it/ 
Sez. ARI Sanremo          https://www.stream.me/arisanremo 
IK1SLD (ISS)                 https://youtu.be/CnBNxzanM5k  

Ascolta  24ore  
www.discovery2radio

 
.eu  

è ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Discovery 2 Radio 
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           WEB CAM by "Info-Radio" 

 

https://www.stream.me/inforadio 
(sperimentale dalle 10 alle 19 it) 

 

Brand SZSINOCAM 

Hardware 

Sensor 1/4" 1.0 Megapixel CMOS Sensor 
Lens 4mm fixed lens 
IR LED 36 IR LEDs, IR Distance 10~20m 
Day/Night IR-CUT 
Min.Illumination 0.5lux;0 lux with IR on 

Video 

Compression H.264 
Image Resolution:1280x720@25fps 
Bit Rate 16~20000kbps,Supports CBR/VBR 
Image Control Hue,saturation,brightness,contrast 
Auton Image 
Control AE,AWB 

Network 

Protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,NTP,SNMP,FTP 
System 
requirement Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 

Browser IE8.0 and above,Google Chrome,firefox 
Compliance ONVIF 2.0 
Mobile phone IPhone,IPad,Android 

Interface Power Input DC 12V/2A Power Interface 
LAN RJ45 10M/100M Ethernet Port 

General 

Working 
Temperature -10℃~+55℃ 

Working 
Humidity 0% -90% 

Power 
Consumption Maximum 5w 

Dimensions 161mm*65mm*57mm 
Weight 332g 
Approvals CE,FCC,RoHS 

 

WEBCAM VARIE 
http://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webcam.html  

 

https://www.stream.me/inforadio�
http://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webcam.html�
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  un po' di "Humor" 
 

  

La vignetta della settimana.... 

 
"Come farai le vacanze quest'anno?"      "Io andrò in Sicilia a cavallo fra agosto e 
settembre". "Noi, invece, andiamo in Sardegna, non a cavallo ma in barca".  

"Mamma, mamma, durano tanto gli inseguimenti di polizia?"     "Zitto e corri!" 

In farmacia: "Vorrei la pillola del giorno dopo". "Ripassi domani". 
 
A un processo il giudice apostrofa l'imputato: "Lei camminava a zig-zag e ciò  
dimostra che era pieno di vino!".    "Non è vero niente, signor giudice!".   "E 
come lo dimostra?". "Anche i fiumi vanno a zig-zag, eppure sono pieni di 
acqua!". 
 

Tutte le donne aspettano l'uomo della loro vita, però, nel frattempo si sposano. 
 

Un parroco inizia l'omelia dicendo: "Cari fedeli, grazie perché siete venuti 
numerosi a pregare per la pioggia. Però sono rattristato per la vostra mancanza 
di fede. Guardando bene, vedo che nessuno di voi ha pensato a portare un 
ombrello...". 

Ho mandato talmente tante lettere d'amore alla mia fidanzata che si è 
innamorata dei postino! 

ATTENZIONE !!! Se vuoi ricevere automaticamente le barzellette 
tutti i giorni invia la tua richiesta a buonumore@info-radio.eu  

mailto:buonumore@info-radio.eu�
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https://www.facebook.com/groups/inforadioscl/ 
 
 

 
 

 www.youtube.com/watch?v=ev7T5_LoXMQ&feature=youtu.be  
 

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

                 www.fulky.it                                          http://i1oqi.info-radio.eu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             http://www.crt.red 

https://www.facebook.com/groups/inforadioscl/�
http://www.youtube.com/watch?v=ev7T5_LoXMQ&feature=youtu.be�
http://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/i1scl/59-fotografie-e-video�
http://www.fulky.it/�
http://i1oqi.info-radio.eu/�
http://www.crt.red/�
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Installando il programma http://webstunning.com/pdf-reader nel tuo 
computer,  leggi sfogliando il giornale e anche tutti gli altri files 
PDF inseriti nell’H.D. del tuo computer. 
 

 INDICI DI TUTTI I GIORNALI 
https://app.box.com/s/fb86q3gv5tnlqgvw5qwbegzar24yx9sa 

 

ARCHIVIO GIORNALI  (DAL 2003 AL 2019) 

https://app.box.com/s/lgafg9bdwoobu38u92k7wjgl9iwahes9 

ANNO 2019   

https://app.box.com/s/9zptnjtw59y6l0ivbq5ozbi5is1z8kht  

 

INFO-RADIO NEL MONDO 

 

https://ww.info-radio.eu  
 

@ All right reserved 
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