
Carissimi soci AIRS, amici, 
 
Il 2017 è arrivato e il primo pensiero è quello di Augurare a Voi e alle Vostre Famiglie un meraviglioso 
Anno Nuovo. 
 
Purtroppo, anche in questa fase gioiosa, il secondo pensiero corre alla strage in Turchia con la quale il 
fanatismo islamico, ancora una volta, ha voluto confermare di esistere in questi giorni di festa: la 
posizione della nostra associazione è sempre di condanna per qualsiasi forma di violenza!  
 
Tornando a parlare dell’Associazione, come avete letto dal sito myairs.it, l’AIRS nel 2016 è cresciuta di 
numero d’iscritti e ha visto anche l’apertura di nuove sezioni. Proporzionalmente anche il lavoro di 
gestione dell’Associazione è aumentato e, di conseguenza,  è stato ampliato l’organico direttivo con la 
nascita di nuove e importanti figure. 
 
Ad affiancarmi, nel ruolo di vice-Presidente, è stato chiamato Diego IK3WUZ e a completare il 
Direttivo, il Consigliere Francesco IK3HHP. Inoltre si è proceduto al potenziamento della segreteria 
con il nuovo vice-Segretario Sergio IZ3CNM. 
 
Non meno importante il nuovo Coordinatore Nazionale delle Sezioni, Danilo IZ1HVD e il Coordinatore 
Regionale, per la Calabria, Francesco IU8GVZ e il Coordinatore della Provincia di Bari Leonardo 
IW7CLC. Altre cariche speriamo verranno affidate prossimamente. 
 
Già dall’inizio di quest’anno il Consiglio si è messo al lavoro e nei prossimi giorni verranno formalizzate 
altre nuove Sezioni con nuovi soci, il che ci rende orgogliosi del lavoro fin qui svolto e ci sprona a voler 
fare ancora di più. Il nostro augurio di buon lavoro va alle ultime nate Sezione di Crotone e Sezione di 
Belluno. 
 
Non dimentichiamo che nel corso del 2016 siamo anche riusciti ad organizzare dei bellissimi Field Day, 
abbiamo partecipato e stiamo partecipando a diversi Diplomi, nel mentre vi scrivo, fra cui mi preme 
citare il diploma ISS in collaborazione con il Conero Radio Team ed il friendship per i terremotati del 
centro Italia in collaborazione con ARMI e INSUBRIA radio Club.  
AIRS è stata presente a diversi mercatini locali e alla Fiera dell’Elettronica di S.Lucia di Piave dove i soci 
hanno potuto accedervi gratuitamente.  
 
E nonostante tutto questo riusciamo non solo ad essere l’unica Associazione completamente 
gratuita ma, nel contempo, a svolgere gli stessi compiti delle altre Associazioni dove è previsto un 
contributo di tesseramento annuo. E non dimentichiamo che in AIRS anche il tesserino è gratuito! 
 
Per tutto questo dobbiamo ringraziare chi volontariamente ha sempre aiutato e lavorato con 
impegno, con motivazione per migliorare AIRS; è bene sapere che tra Noi vi sono delle Persone 
Eccezionali per capacità, determinazione e volontà, queste sono il vero motore di AIRS e a Loro credo 
dobbiamo un grande GRAZIE. 
 
Che il 2017 possa portare tante buone cose a Tutti e favolosi collegamenti radio. 
 
Preganziol, 10 gennaio 2017                                                                          IL PRESIDENTE A.I.R.S. 
                  IZ3XGV Emilio Zora 

 


