FOGLIO INFORMATIVO TELEMATICO DEL GRUPPO RADIOAMATORI SARDI NEL MONDO

Febbraio 2011/001
Cari amici soci e simpatizzanti del gruppo,
grande è la voglia di continuare a crescere, per questo nasce anche all’interno dello stesso, il nostro Foglio
Informativo con lo scopo di tenerci più vicini. Il Foglio Informativo che nasce come organo ufficiale d’informazione del GRSNM, non avrà una cadenza d’uscita periodica predefinita. Contiene informazioni di carattere
radiantistico, culturale ed altro. Pertanto invitiamo tutti coloro che intendono collaborare attivamente
ad inviarci materiale ( foto, articoli, informazioni etc. ) al nostro indirizzo di posta elettronica.
Giorgio Laconi IZ3KVD e Mario Lai IT9SER
Fondatori del gruppo

QSL CURIOSE

Vendo
WOUXUN KG-UVD1P
1 batteria supplementare
Carica batt. da tavolo
Cavo progr. Da PC
Euro 80,0 + ss
Contattare:
Giorgio IZ3KVD
giorgiolaconi@alice.it

ONLINE IL MUSEO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE DI TORINO
A Torino, presso il Centro di Produzione della RAI, c’è il Museo della Radio e della Televisione, un museo aziendale che raccoglie circa 1200 cimeli, materiali e apparati tecnicoprofessionali e di uso domestico. La sala che ospita il Museo è dedicata alla memoria del torinese ing. Enrico Marchesi, pioniere della radiofonia italiana e primo presidente dell’EIAR. L’unicità della collezione risiede nel suo essere collezione RAI, strettamente collegata al patrimonio degli archivi e della storia aziendale, e come tale collegata alla storia sociale
e all’evoluzione tecnologica del Paese. Il materiale esposto è suddiviso secondo un percorso cronologico, dal telegrafo alla TV Digitale,che mira ad evidenziare l’evoluzione delle varie
aree della comunicazione (radio, TV, registrazione, telefonia) a partire dall’800 fino alla “convergenza” attualmente in atto resa possibile dalla rivoluzione digitale.

www.museoradiotv.rai.it
GRSNM
www.grsnm.it.gg
mail:
giorgiolaconi@alice.it

Dalle 00:00 del 15 Febbraio alle 24:00 del 31 Marzo
ARI SANREMO, istituisce il Diploma Sanremo,
scopo dell’iniziativa è quello di incentivare l’attività
radioamatoriale e valorizzare le tradizioni della citta
dei fiori. ( fonte info radio by I1SCL )
Info: www.arisanremo.it

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM

