
RICERCHE BIBLIOGRAFICHE

Un nuovo servizio per i Soci

La ricerca di un articolo o di un documento in
genere,  apparso  anni  fa  o  anche  solo
recentemente,  costituisce  spesso  un
problema  difficilmente  risolvibile  per  la
maggior parte delle persone che non hanno
la fortuna di disporre di una biblioteca fornita
ed  aggiornata  o  di  potervi  accedere
facilmente.
Si  è deciso  quindi  di  istituire  un servizio  di
ricerche bibliografiche, riservato a tutti i Soci,
attingendo nell’archivio personale di I4NGS.
Le richieste dovranno pervenire, per iscritto,
all’indirizzo  indicato  ed  agli  interessati  sarà
comunicata  entro  breve  tempo  il  risultato
della ricerca e il costo delle eventuali copie.
I periodici e le altre pubblicazioni  attualmente
disponibili  sono i seguenti :

• SATELLITE NEWS   (AMSAT-I)

• AMSAT-I NEWS   (AMSAT-I)

• THE AMSAT JOURNAL   (AMSAT-

NA)

• AMSAT-DL JOURNAL   (AMSAT-DL)

• OSCAR NEWS   (AMSAT-UK)

• LE JOURNAL DE  L’AMSAT FRANCE

• LA LETTRE DE L’AMSAT FRANCE

• SPACEFLIGHT   (IBIS)

• ESA BULLETIN

• SATELLITE OPERATOR

• AMSAT NEWSLETTER

• ORBIT

• AMSAT SATELLITE REPORT

• OSCAR SATELLITE REPORT

• CONNECTED TO  (TSTEAM)

• SATELLITE TIMES

• QST   (ARRL)

• QEX  (ARRL)

• COMMUNICATIONS QUATERLY

• HAM RADIO MAGAZZINE

• VHF COMMUNICATIONS

• DUBUS

• PACKET STATUS REGISTER (TAPR)

• RADIO GIORNALE   (ARI)

• RADIO RIVISTA   (ARI)

• RADIO KIT ELETTRONICA

• GATEWAY

• ELETTRONICA  E

TELECOMUNICAZIONI

• EIMAC  AMATEUR  RADIO

NEWSLETTER

• Proceedings  of  AMSAT-NA

SYMPOSIUM

• Proceedings  of  AMSAT-UK

COLLOQUIUM

• Proceedings  of  COMPUTER

NETWORKING  CONFERENCE

• Proceedings of DIGITAL

COMMUNICATIONS CONFERENCE

• Proceedings  of  TAPR  ANNUAL

MEETING

• Proceedings of MICROWAVE UPDATE

• Proceedings of SETI SYMPOSIUM

• Proceedings  of  I-LINK

CONVENTION

Le raccolte sono in maggior parte complete
ed è in corso un’operazione di riordino e di
nuove  acquisizioni  che  verranno  segnalate
successivamente.
Si  confida  che  questo  nuovo  servizio  sarà
apprezzato dai Soci e li invitiamo sin d’ora a
scriverci i loro commenti e suggerimenti.
Nell’intento di  rendere sempre più completo
l’archivio invitiamo coloro che dispongono di
riviste  o  documenti,  particolarmente  nel
campo  dei  satelliti,  e  che  sono  disposti  a
cederle o anche solo a fornirle in visione, di
comunicarcelo per gli opportuni accordi.
Il  recapito  del  Servizio  di  Ricerche
Bibliografiche è presso :

              Gaspare Nocera ,  I4NGS
                   Casella Postale 108
              41058   Vignola       MO 
              e-mail  i4ngs@amsat.org

E’  in  corso  la  stesura  degli  indici  di  tutto  il
materiale  ed  è  prevista  la  diffusione  come
pagine del sito dell’ AMSAT Italia sotto il nome
di:

  AMSAT – I  VIRTUAL LIBRARY

SERVIZI  AI  SOCI

AMSAT Italia ®


