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Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo articolo. Essendo un fan delle riviste di Nuova Elettronica,

oltre ad essere costantemente alla ricerca dei numeri mancanti alla mia collezione, ho sempre

desiderato avere una lista in cui poter cercare e visualizzare in rapiditá i vari argomenti proposti

nei numeri di NE, in modo tale da poter individuare velocemente i numeri che potrebbero fare al

caso mio. Ho quindi deciso di creare un file excel con i numeri delle riviste di Nuova Elettronica,

ed i relativi argomenti proposti da ognuno dei numeri in mio possesso. Non trovando su internet

nessun "lavoro" simile, ho pensato di condividere nel forum il file excel sottoforma di foglio google,

disponibile online in rete ed accessibile a chiunque tramite il link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9_GJu3wr3Edqdf3CfoLoVTBpryfjgW2h_YxYa-

IE5A/edit?usp=sharing

Ovviamente, i numeri in cui non ci sono argomenti scritti, non sono in mio possesso.. e quindi,

capite bene che non ho la possibilitá di scrivere gli argomenti proposti da quel numero. Colgo

quindi l'occasione di condividere la lista con voi, per sperare anche di trovare i numeri mancanti:

ci tengo a precisare che la lista attualmente non é completa di tutti i numeri in mio possesso, in

quanto non ho sotto mano tutte le riviste che ho. A breve verrá completata in modo tale da poter

rendere disponibile a tutti le informazioni e, per chi volesse aiutarmi vendendomi/cedendomi le

riviste, i numeri mancanti della mia collezione. Rendo disponibili anche qui di seguito i numeri che

attualmente non ho in possesso:

• Dalla 1 alla 24

• Dalla 26 alla 44

• Il numero 47

• Dalla 58 alla 61

• I numeri 63 e 66

• Dalla 69 alla 83

• Dalla 86 alla 98

• I numeri 100, 108, 109, 111 e 112

• I numeri 119, 134, 135, 185 e 186

• I numeri 191, 199, 201, 203 e 205

• I numeri 206, 207, 209, 210 e 211

• Dalla 213 fino a fine collezione
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Inoltre, il numero 76 in mio possesso ha purtroppo le prime 30 pagine mancanti, quindi includo

anche questo nella lista mancanti.

Ringrazio in anticipo tutti per la collaborazione, e per l'eventuale aiuto che mi potrete dare a

completare il mio progetto/sogno. Spero che questo "articolo" possa essere d'aiuto a qualcuno!

Ale

Estratto da "https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Aleel:nuova-

elettronica-catalogazione-argomenti"
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