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Su Facebook è sempre il 1 di aprile…
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Purtroppo, come tutti sappiamo, Facebook è un ricettacolo di bufale. Esse si moltiplicano e
si diffondono tanto più velocemente quanto più colpiscono i nostri interessi. Le più gettonate
bufale riguardano la pensione, lo stipendio, gli assegni familiari, il prezzo del carburante,
ecc. ecc. Insomma tutto quello che tocca la tasca degli italiani è oggetto di speculazione. E
basta che qualcuno riporti una notizia che non conviene a nessuno (scomoda) ecco che
immediatamente si diffonda come la peste bubbonica!
Purtroppo anche le pagine e i gruppi radio non sono esenti dall’infezione. Si va dalle antenne
miracolose, alle radio che sfornano il caffè con brioches al lineare che con una valvola fa
abbronzare la pelle… Per non parlare degli studi di ingegneri elettronici sconosciuti che
certificano che anche andando in QRP il cancro è garantito. Sono così convincenti che,
dopo 40 anni di attività radio con potenze standard (100W dell’RTX) senza aver contratto
alcun male maligno (anche se qualcuno dice che non ho tutte le rotelle a posto…), mi sono
convinto di essere un miracolato!
Guardiamo al lato positivo: ho risparmiato un viaggio a Lourdes! HI!
Ma anche le associazioni, o meglio alcuni loro dirigenti, non sono da meno e usano
Facebook come trampolino di vere Radio Fake! Abbiamo una vasta scelta fra associazioni
che non sono nemmeno nate che già dichiarano di contare centinaia di soci, migliaia di
accessi ai loro siti, decine di migliaia di frequentazioni alle loro pagine Facebook! Fino a
quelle che in un anno di attività addirittura annoverano migliaia e migliaia di soci con sezioni
sparse in tutto il pianeta così tante da fare arrossire mamma ARI!
Alcune Associazioni NON pubblicano i loro statuti e se qualcuno “osa” richiederli…apriti
cielo! Vieni subito additato come bacchettone, medioevale, ecc. Altre lo Statuto lo
pubblicano certamente…peccato che è un bellissimo “copia/incolla” di altri statuti! E certuni
statuti nemmeno sono stati copiati bene perché riportano ancora la dicitura
dell’Associazione dalla quale sono stati copiati! Altre ancora hanno loghi, slogan, carta
intestata e persino modelli di domanda copiati e quasi identici all’originale. Infine l’ultima
associazione che ho avuto modo di visionare è il massimo del “radio Fake”…
Su Facebook dichiarano 50 sezioni…ma nel loro sito ufficiale ne hanno solo 30 e tutte
identificate solo con una mail di dominio identico. Nessuna Sezione ha una pagina
Facebook o web…incredibile! Possibile che non sono stati contagiati da nessuna catena di
sant’Antonio? Nessuna citazione? Nessun progetto? Girano un sacco di foto ma il soggetto
è sempre lo stesso preso in diversi periodi della vita dalla prima comunione, attraverso il
matrimonio e fino alla pensione…E, dulcis in fundo, dal momento che su Facebook
dichiarano di aver miracolosamente toccato le due migliaia di soci (si proprio 2000!)
dichiarano trionfalmente di andare verso il primo Congresso nazionale! Sono proprio curioso
di vedere quale struttura sarà in grado di accogliere questa moltitudine di radioamatori!
Augurando una buona lettura del nostro modesto notiziario invito tutti i nostri circa 300 soci
A.I.R.S. sparsi in 23 sezioni a non aspettarsi tali MIRACOLI…purtroppo non abbiamo ancora
sviluppato la capacità di moltiplicare i pani e i pesci…
73 de IZ3CNM Sergio
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2019: IL NUOVO ORGANIGRAMMA
di Mario IZ2GAO (Segretario)
Abbiamo sempre pensato che quello della Radio, oltre che un servizio, come
definito dal decreto 259/2003, fosse anche un piacere da coltivare. Purtroppo
questo interesse non sempre si sposa con le esigenze familiari e professionali. Per questo
motivo alcuni nostri referenti hanno dovuto lasciare i loro incarichi per altri impegni più
importanti e impegnativi. Il 2019 ha quindi registrato l’ingresso in Consiglio Esecutivo di
Giovanni IU0EGA e in Collegio Probiviri di Mario IU3GMB. Tutti gli incarichi già assegnati
vengono confermati. Ecco l’attuale organigramma associativo con un augurio di buon
lavoro ai nuovi soci che si sono impegnati per il bene dell’associazione.
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La Sezione ha una propria pagina facebook al seguente indirizzo:

https://www.facebook.com/groups/1953068701634961/
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SPERIMENTAZIONE A PORTATA DI
TUTTI di Giovanni IU0EGA
(Consigliere Nazionale e Provider Regionale Lazio)

Quando hai voglia di sperimentare a volte
bastano poche cose o piccoli accorgimenti…
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Antenna “Cornuta”: test part one.
di IU2IVN Diego – Pres. Sezione A.I.R.S. Pavia

Dopo una breve ma intensa esperienza con una CREATE 730V1, la “cornuta” per
eccellenza, ho avuto la stramba idea di testare questo tipo di
polarizzazione partendo da un dipolo classico per i 10-15-20
metri. Essendomi capitata fra le mani un dipolo rotativo della
ERE, molto simile alla ECO, ho provato a inclinarla di 90-120
gradi utilizzando una piastra adattata allo scopo. Il primo test in
campo libero ha avuto dei buoni riscontri. Il dipolo così
configurato è risultato decisamente più silenzioso. Prossimo
step è alzarla da terra almeno di 4m circa e allungare i
collegamenti tra balun e bracci del dipolo. In effetti quando la
usavo come dipolo orizzontale i collegamenti erano molto piu' lunghi e le stazionarie
e la resa erano nettamente migliori quindi si accettano consigli e suggerimenti..
Comunque in 20m, qualche giorno fa, nel pomeriggio abbiamo ricevuto un collega del
Canada (8900KM circa) Nei prossimi giorni revisionerò anche che le bobine siano tutte
ok in quanto ci siamo accorti che una ha un pò di gioco… Per intanto ho voluto
condividere le prime prove riservandomi di approfondire in un prossimo numero del
notiziario.
73 de IU2IVN Diego iu2ivn.diego@gmail.com
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5:1 UNUN facile facile by G8JNJ
di IZ3CNM Sergio – Sezione A.I.R.S. Venezia

Ciao a tutti. Ne ho costruiti varie versioni ma volevo
riproporvi l'ultima esecuzione come ulteriore esperienza.
Questa volta si tratta di un KIT semplice in quanto la maggior
parte dei componenti è già pronto. Il progetto è il solito
UNUN 5:1 ampiamente trattato da G8JNJ che equipaggia
varie antenne come la Falcon 250, la Comet 250 e la hoxin
250. La novità sta, appunto, in un kit dell'amico francese Daniel che vende
su Ebay un sacco di materiale interessante con il nome di venditore
hifi1200. Con soli 27€ non fate alcuna fatica e vi arriva il materiale
occorrente. Una volta montato il tutto ho fatto prima una prova
strumentale con una resistenza da 250 OHm e
successivamente collegando uno stilo da 7,5 metri residuo di
una Hoxin andata in disgrazia. A primo colpo sono stato
ascoltato da LZ73A....Non male per un accrocchio fatto in
meno di un'ora....Le foto sono eloquenti.
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ANOTHER UNUN 5:1
di IK3WUZ Diego Presidente Nazionale
Non sono un buon fonista (la telegrafia mi riesce meglio) ma quando si tratta di
sperimentare occorre fare di tutto. Per coloro che hanno pazientemente letto tutto il
notiziario chiedendosi a cosa si riferisse la foto in copertina ecco svelato il mistero.
Si tratta dell’anteprima della recente sperimentazione A.I.R.S. UN-UN autocostruito
con ferriti e tubetti di rame (disponibile progetto), antenna fatta con semplice palo
telescopico 8 metri e pezzo di filo di rame che non si vede molto da 1,5mm usato
come terra fittizia (vedi coccodrillo rosso), RTX Kenwood TS-50 un po' datato ma con
i suoi bei 100 watt. JY5MM come primo QSO. Abbiamo già ampiamente trattato,
anche in questo numero, degli UNUN derivati dal progetto di G8JNJ. Ma, come
sappiamo, il progetto originale prevede l’uso di costosi toroidi distribuiti in esclusiva
dalla ditta Farnell.
A.I.R.S., invece, fedele alla sua filosofia, vuole creare un “KIT”, semplice da costruire
o addirittura già montato (ma solo in rarissimi casi!) con i quali tutti i radioamatori
possano andare “on air” in poco tempo e ad un costo modesto. In questi ultimi mesi
invernali, abbiamo testato numerose configurazioni, provato materiale di ogni tipo e,
quello in foto, è il primo prototipo in assoluto dell’UNUN 5:1 NEW by A.I.R.S.
Not bad dear Old Men

73 de IK3WUZ Diego
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LA MIA PRIMA LOOP MAGNETICA
di Sergio IZ3CNM Sezione A.I.R.S. Venezia
Mi è stato chiesto di ripubblicare l’articolo sulla mia prima loop Magnetica. Non solo
aderisco all’invito con molto piacere ma mi riprometto di fare una nuova loop
Magnetica e di riproporre un nuovo articolo. Buona Lettura! IZ3CNM Sergio.
*********************************************************************
L'amico Angelo IW3IOM mi ha prestato una loop Magnetica di 1 mt. di diametro,
dichiarata accordabile dai 10 agli 80 metri, acquistata in rete per la modica cifra di
125€.
Purtroppo l'antenna proprio non andava se non in 20 metri e con una banda passante
di pochi Kc.
Con il permesso di Angelo ho aperto l'antenna e ho scoperto che il condensatore
aveva una capacità minima di 41pF e massima di 173pF. Inoltre il loop era composto
da un semplice filo elettrico da 2 mm.

Con questo condensatore al massimo si poteva lavorare decentemente solo i 20
metri.
Sempre con il permesso di Angelo ho ripreso in mano l'antenna sostituendo il variabile
con un 40-470 riuscendo così a lavorare anche i 40 metri. Inoltre ho sostituito loop e
controloop con del cavo 50/20 distanziandoli come da testi sacri riuscendo a collegare
in 40 metri e senza problemi IT9-I8-I7-F6 e altri con soli 20 Watt.
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Spesa totale per rifare ex-novo la loop magnetica solo 20 €! Non vorrei fare il nome
di colui che su subito.it vende queste schifezze ma mi auguro che faccia un esame di
coscienza e decida: o abbassa il costo o le costruisce meglio! Un ringraziamento a
Deny IV3IKN e Dario IV3BKN che hanno testato la prima loop individuando subito i
problemi e ad IVO I6IBE che con i suoi preziosi articoli mi ha permesso di costruire (o
meglio di RIcostruire) la mia prima loop magnetica.
*********************************************************************
P.S. voglio ringraziare da queste pagine l’SWL Bruno G. nostro socio che insieme a me
ha passato dei pomeriggi a fare sperimentazione su quest’antenna. Grazie Bruno!
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A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono
richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale, ed è fatta di soli
appassionati sperimentatori radio che desiderano scambiare
liberamente idee e opinioni con altri radio appassionati.
Se siete realmente appassionati sperimentatori del mondo radio e
siete in possesso della patente da Radioamatore o l’autorizzazione di stazione
di radioascolto (SWL) l’A.I.R.S. è l’associazione che meglio può
rappresentarvi. Il modulo d’iscrizione é scaricabile direttamente sul nostro sito
oppure puoi contattare una qualsiasi delle nostre sedi sul territorio Italiano.
http://www.myairs.it/
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Le frequenze di incontro sono semplicemente
dei “consigli” su dove essere cercati o dove
cercare i soci A.I.R.S.
Cercarsi significa anche ritrovarsi…
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DONAZIONI
L’A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori è
un’associazione senza scopo di lucro e senza quote di iscrizione
che si propone di promuovere, organizzare e tutelare l’attività di
sperimentazione dei Radio Amatori e Radio Ascoltatori (SWL),
nell’ambito delle comunicazioni radio amatoriali.
Il tuo contributo all' A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori è importante per svolgere tutte le attività di
tutela del Radioamatore e offrire servizi
gratuiti o a prezzi modesti. Il tuo contributo
volontario può essere fornito tramite:

IBAN:
IT 90 D 03599
050188533625
BANCA ETICA filiale di Varese

01899

Intestato a: A.I.R.S. Associazione
Sperimentatori C.F.92029150122

Italiana

Radioamatori

Oppure tramite:

Sul conto all’indirizzo mail: CONTO@MYAIRS.IT
A nome dello Staff GRAZIE per ogni tuo contributo!
Il presente numero di RADIO & Co. e' pubblicato in rete in proprio dall'AIRS Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, tramite il proprio sito www.myairs.it. Il notiziario
RADIO & Co. non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la
disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un
prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. La responsabilità di quanto pubblicato è
esclusivamente dei singoli Autori. L'AIRS - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, fondata con
atto costitutivo del 1° gennaio 2014, ha l’ attuale sede sociale in Cittiglio (VA) , via Guglielmo Marconi, 61.
Il Presidente è IK3WUZ Diego.
Il trattamento dei dati dei destinatari del notiziario Radio & Co. è conforme a quanto previsto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali in quanto gli indirizzi sono pubblici o sono stati forniti dagli
stessi destinatari.
A.I.R.S. - Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori, informa che in relazione ai predetti
trattamenti si potrà esercitare il diritto di cancellazione dalla lista di distribuzione inviando una e-mail
all'indirizzo segreteria@myairs.it.
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