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Punto di svolta 
di IZ4OSH Alessandro 
Presidente A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 
Carissimi soci  ARS, simpatizzanti e amici, 

i saltuari lettori del nostro notiziario probabilmente non si sono accorti di nulla o avranno 
pensato ad un refuso di stampa. Ma sono certissimo che i nostri soci, attenti e fedelissimi, 
hanno subito colto la novità. Da oggi, nel mentre leggete questo nuovo numero del 
notiziario, l’A.R.S.  cambia aspetto o, per meglio dire, intraprende una naturale evoluzione. 
 
Nell’ultima riunione di Consiglio, infatti, è emerso il forte disagio, sia nostro come dirigenti 
ma anche dei nostri soci, di trovarsi costantemente di fronte alle provocazioni da parte di 
un’altra associazione. 
Come non bastasse l’aver platealmente contraffatto il nostro logo, arrivando addirittura a  
tentarne la registrazione – azione per la quale siamo stati costretti ad avviare un’azione 
giudiziaria –,  l’altra associazione ha anche registrato un dominio simile al nostro (senza 
trattino) e ha aperto le relative caselle postali. Per non parlare della pagina facebook e di 
altre azioni meschine che abbiamo dovuto subire e che vi risparmio solo per educazione. 
 
Insomma, per farla breve, siamo stanchi! 
E’ evidente che tutte queste azioni sono volte a coprire le loro magagne e il loro cronico 
“vizietto” di sparare cifre impensabili (“siamo oltre 2000!” - ha tuonato recentemente un 
loro dirigente!) quando si sa che di radioamatori, in quella associazione, forse ce ne 
saranno poche centinaia… 
 
Ma a noi questo non interessa! Il nostro obiettivo è prendere le distanze da loro e non 
essere associati alle loro “magagne”.  
QuelIo che è apparso subito chiaro è che i nostri soci hanno il sacrosanto diritto di non 
essere continuamente confusi con l’altra associazione e, per questo motivo, senza voler 
intraprendere l’ennesima inutile causa legale, ho detto al Consiglio, ai Presidenti e 
referenti di sezione e a tutti i nostri collaboratori che è arrivato il momento di definire in 
modo chiaro che noi siamo un’associazione di RADIOAMATORI e non altro! 
 
Per questo motivo ho proposto l’ipotesi di variare la  denominazione associativa in 
Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori. Dopo ampia discussione, sentiti i 
referenti, il Consiglio all’unanimità e senza alcuna esitazione, dopo aver consultato tutti i 
nostri manager, incaricati, presidenti di sezione e coordinatori, ha deliberato il cambio di 
denominazione. 
Non sarà una operazione semplice e, presumo, nemmeno indolore. Ma era necessaria. 
Dobbiamo prendere le distanze da coloro che hanno barattato il nostro essere 
radioamatore con “30 miseri denari”. Mi auguro che tutti i soci che verranno potranno 
apprezzare questo sforzo e portare sempre alto il nome dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
RADIOAMATORI SPERIMENTATORI. 
 
73 de IZ4OSH Alessandro 
Presidente A.I.R.S. 
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Benvenuta A.I.R.S.! 
di Sergio IZ3CNM (Sezione Preganziol-Treviso) 
 
 

Carissimi soci, 
recentemente, durante la partecipazione ad una fiera di settore, alcuni detrattori della 
nostra associazione hanno ironizzato sul nostro Presidente Alessandro, che come sapete 
lavora oltreoceano, insinuando che questo “lavoro” fosse una bufala. 
Purtroppo per loro noi abbiamo “toccato con mano” che era ed è tutto vero e che, anzi, si 
tratta di incarichi di una importanza elevata! 
Alessandro sa che noi scherziamo quando diciamo: ”Finalmente ce ne siamo liberati!” HI! 
 
In realtà ci fa molto piacere, sia per lui che, egoisticamente, per il prestigio della nostra 
associazione. Infatti, in questi mesi di lavoro all’estero, Alessandro si è fatto sentire spesso 
riuscendo a calcolare in modo incredibile i tempi dei contatti esatti considerata la 
differenza di orario. Alessandro, oltreoceano, ha già preso contatti con l’ARRL per far 
conoscere la nostra realtà. 
 
Da Radioamatori, un po’ egoisti, speriamo che Alessandro trovi il sistema di montare una 
bella antenna per un contatto trans-oceanico ma, mettendo i piedi per terra, sappiamo che 
la cosa sarà molto difficile per chì sta all’estero per motivi di lavoro…tuttavia ci speriamo e 
incrociamo le dita! 
 
Due mesi fa Alessandro è dovuto rientrare in Italia per l’aggravarsi di un familiare, 
purtroppo deceduto subito dopo, e qualche giorno fa mi ha chiamato per dirmi: “che ne 
dici di cambiare nome all’associazione?”. Come tutti sanno, per mia scelta personale, in 
associazione non ricopro alcuna carica e, pertanto, il mio primo pensiero è stato: “… l’aria 
di Los Angeles gli ha dato alla testa!”. 
 
E invece Alessandro mi ha spiegato nel dettaglio (dote che gli invidio) le motivazioni di 
quella proposta tanto che, alla fine, non ho potuto che dargli ragione. 
 
Non ho alcun dubbio che le scelte associative, cioè quelle di indirizzare la propria attività 
verso la pura sperimentazione, si stanno rivelando vincenti e il merito è sia dei dirigenti che 
dei  soci che lavorano gratuitamente per la riuscita del progetto. 
 
Come da definizione della normativa Europea: “Il Radioamatore è una persona che, 
debitamente autorizzata, si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e 
senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto d’amatore, 
avente per oggetto, l’istruzione individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici”.  
 
Le notizie che si leggono in rete di altre associazioni, che hanno “virato” verso la 
Protezione Civile (mettendo però in piedi strutture esistenti solo sulla carta!) mi hanno 
portato a concludere che distinguersi da costoro non è solo logico ma anche opportuno! 
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Con questo non voglio dire che la protezione civile non sia “cosa da Radioamatori”…. 
Tutt’altro! Ci sono in Italia associazioni Radioamatoriali che hanno al loro interno tantissimi 
volontari che fanno un servizio di Protezione Civile, e non solo nell’ambito delle 
comunicazione, di livello eccellente!  Una su tutte permettetemi di citare quella per me  è 
la più esemplare, per averlo constatato personalmente, ovvero l’E.R.A. – European 
Radioamateur Association il cui Presidente, l’amico e corregionale Marcello IT9LND, gode 
della stima incondizionata di tutto il mondo radioamatoriale.  
 
Quello che desidero chiarire è che l’attività di volontariato, svolta da un radioamatore 
all’interno di una associazione Radioamatorale, non può e non deve essere esclusiva, ma 
complementare. Non tanto perché lo spirito primario dell’attività radiantistica deve 
rimanere la sperimentazione, quanto per il fatto che c’è sempre il sospetto che questa 
corsa “spasmodica” alla “protezione civile” possa nascondere obiettivi meno nobili quali, 
ad esempio, spillare denaro ai propri soci o, peggio, spillare denaro pubblico!  

 
D’altra parte la prova del rigore morale e dell’etica della nostra associazione sta 
nel fatto che non abbiamo quote di nessun tipo, i servizi sono gratuiti e chi 
svolge l’attività amministrativa lo fa in modo assolutamente gratuito.  
 
Ma le novità non si limitano alla A.I.R.S.! 
 

Forti anche della collaborazione con l’ARRL e l’appartenenza come membro 
effettivo nella EURAO, i dirigenti A.I.R.S. hanno voluto strafare registrando 
anche il nuovo acronimo I.A.R.L. ITALIAN AMATEUR RADIO LEAGUE! 
 
In sintesi, quindi, per i soci non cambia nulla. L’A.R.S. è nata con degli ottimi 
presupposti e solo grazie alla solidarietà dei propri soci e dei propri estimatori 
e, quindi anche l’A.I.R.S. non potrà che continuare a prosperare e migliorare 
nel solco già tracciato della migliore tradizione radiantistica: la sperimentazione!  

    BENVENUTA A.I.R.S. !     BENVENUTA I.A.R.L. ! 
 
Un saluto a tutti. 
Sergio IZ3CNM 
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La Canna da Pesca by A.I.R.S.! 
IZ2GAO Mario &   IZ3CNM Sergio 
 
Nello scorso numero, in copertina, vi avevamo accennato al 
progetto di una verticale “made by A.I.R.S.” utilizzando un 
UNUN particolare, 5:1 derivato dallo studio della COMET CHA 
250. L’obiettivo era quello di arrivare a produrre un “kit” a 
basso costo e di facile realizzazione. 
 
Abbiamo realizzato diversi esemplari di UNUN basandoci sugli 
studi di Martin G8JNJ che a sua volta ha preso spunto 
dall’articolo di  Iain, VK5ZD che verte proprio sulla CHA 250. 

(http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250.aspx). 
 
Il progetto teorico prevedeva la costruzione di un UNUN 5:1 
formato da due linee toroidali impilate su un tondino di ottone 
o rame come da figura a sinistra. Abbiamo fatto varie prove ed 
alla fine abbiamo indirizzato la sperimentazione verso due 
particolari UNUN formati 
rispettivamente da 6 e da 8 
toroidi impilati. 
I risultati sono visibili nella foto 
a destra.  
 
Per quanto riguarda la Canna 
da Pesca, giocoforza, ci siamo 

affidati a prodotti collaudati in ambito radiomatoriale. La 
scelta è caduta sulla LAEFFE mod. NEXT da 10 metri in fibra di carbonio non conduttivo 
distribuita da IZ6KJK e acquistabile su ebay al seguente link 
http://www.ebay.it/itm/KJK-10MT-Palo-telescopico-in-fibra-di-vetro-da-10-mt-Antenna-HF-
Canna-Da-Pesca-/251885661705?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3aa58e2e09 
 
I primi test sono stati incoraggianti. Ecco alcune foto: 

                                                  
 
 
Per altre foto vi rimando alla nostra pagina facebook. 
 

http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250.aspx
http://www.ebay.it/itm/KJK-10MT-Palo-telescopico-in-fibra-di-vetro-da-10-mt-Antenna-HF-Canna-Da-Pesca-/251885661705?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3aa58e2e09
http://www.ebay.it/itm/KJK-10MT-Palo-telescopico-in-fibra-di-vetro-da-10-mt-Antenna-HF-Canna-Da-Pesca-/251885661705?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3aa58e2e09
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Infine un nostro futuro socio IZ4 ZKX Stefano ha progettato una serie di 
UNUN a disposizione di chi li vuole acquistare.  
    
Per contatti 
http://www.ebay.it/itm/181749969063?_trksid=p2060353.m2749.l2
649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 

 
Per concludere informiamo i soci che il giorno 8 
agosto 2015, durante il field day QRP del 
RadioClubTrieste, in collaborazione con A.I.R.S., 
testeremo parte del materiale di 
sperimentazione.  
Saluti 
IZ2GAO Mario & IZ3CNM Sergio 
 

LA SEGRETERIA INFORMA 
A partire dalla prima settimana di Agosto verrà attivato il 
dominio WWW.MYAIRS.IT che conterrà il sito dell’A.I.R.S. Il 
vecchio indirizzo www.ars-italia.it rimarrà comunque attivo. 
Contemporaneamente verrà attivato il dominio 
WWW.IARL.IT sempre reindirizzato verso MYAIRS.IT. 
Tutte le caselle postali rimarranno attive variando solo il 
dominio. 
Ad esempio segreteria@ars-italia.it diventerà 
segreteria@myairs.it 
Grazie e buona radio!      La segreteria 
 

 
A. I. R .S.  
ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOAMATORI SPERIMENTATORI 
 è membro effettivo EURAO e fruisce del servizio 
EUROBUREAU QSL.  Tale servizio è TOTALMENTE 
GRATUITO per tutti i soci A.R.S.! 
Grazie all'adesione dell'AIRS-Associazione Italiana 

Radioamatori Sperimentatori all'EURAO, i soci A.I.R.S. riceveranno GRATIS nelle 
caselle postali, le tessere EURAO individuali con il logo A.I. R.S.! Ogni socio potrà 
scaricare la sua tessera inserendo il numero id 
contenuto nella mail e personalizzarla con una 
propria foto. Un altro servizio GRATUITO che si 
aggiunge al Servizio EUROBUREAUQSL, alla NEWS 
LETTER BY Radio & Co. e a questo notiziario ufficiale 
AIRS....il tutto, non ci stanchiamo a ripeterlo GRATIS! 
 

http://www.ebay.it/itm/181749969063?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/181749969063?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.myairs.it/
http://www.ars-italia.it/
http://www.iarl.it/
mailto:segreteria@ars-italia.it
mailto:segreteria@myairs.it
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COME UN FULMINE A CIEL SERENO. 
di IZ2ELV Emanuela VicePresidente  A.I.R.S.  
Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 
Dopo aver metabolizzato la nomina di vice presidente per quasi 
quattro mesi, è tempo che mi presento ufficialmente ai Soci 
A.I.R.S., un atto non solo dovuto ma soprattutto che mi 
emoziona, in quanto sono onorata di far parte di quell’unico 
gruppo che si definisce Radiomatori Sperimentatori, binomio 
che sempre meno spesso viene utilizzato nel nostro hobby. 

 
Ritrovarmi investita di questa carica è stato per me come un fulmine a ciel sereno, in quanto tutto 
avrei pensato, tranne che l’invito di Alessandro IZ4OSH alla riunione del C.E. via Skype del 27 
febbraio corso fosse volto a chiedermi se volessi essere il vice presidente, proposta che mi ha fatto 
molto onore ed ho accettato con riserva, in quanto al momento avevo impegni tali che non mi 
permettevano di dedicare tempo all’A.I.R.S. 
 
Il mio curriculum radiantistico non è di particolare rilevanza. Prima di diventare IZ2ELV sono stata 
IW2MCN, condivido questo hobby con mio marito Fulvio IZ2EXA (ex IW2MCO) ed oltre ad aver 
frequentato il corso che mi ha preparato agli esami per conseguire la patente di Radioamatore, ho 
avuto due mentori che mi hanno insegnato molto: Giovanni I1UJX per la tecnica, facendomi 
assistere e spiegandomi passo dopo passo come si costruiscono e testano le antenne e Maurizio 
IZ1CRR per operare in HF e come gestire il pileup quando si sta dall’altra parte della barricata. 
Nel 2002 ho fatto la mia prima ed unica esperienza di DXer facendo attività in fonia dalla IOTA AS-
013 con il call 8Q7LY, un’esperienza magnifica che mi ha “sgamato” ed ha fatto sì che acquisissi 
una certa sicurezza in radio. 
 
Nel 2007 assieme al segretario A.I.R.S. Mario IZ2GAO, mio marito ed altri due amici abbiamo 
fondato l’Insubria Radio Club, il primo ed unico radio club transfrontaliero esistente in Italia, in 
quanto nella nostra area di competenza rientra anche il Canton Ticino svizzero, dove annoveriamo 
diversi Soci. La nostra prerogativa è quella di fare attività portatile in team per far conoscere il 
nostro territorio, che si identifica nell’antica Insubria  ovvero, oltre alla Svizzera italiana, le 
province di Como, Lecco, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Varese.  
 
Per alcuni anni ho collaborato con Radio Rivista scrivendo articoli (non retribuiti!) solo perché 
quello della scrittura creativa è uno dei miei hobby preferiti, passione che ora sfogo collaborando 
sempre volontariamente con altre testate (non radiantistiche) che mi danno l’opportunità di 
esprimermi a 360°. 
 
Ho una particolarità: sebbene per qualche anno ho fatto parte del YL Radio Club Italiano Elettra 
Marconi, più per amicizia con alcune Socie che per “credo”, amo definirmi un OM, perché ritengo 
che nel radiantismo non  ci sia un cromosoma X o Y a fare la differenza, ma la conoscenza in 
materia e come si opera in radio, pertanto riconosco solo due generi di radioamatore, quello con 
la R maiuscola e quello con la r minuscola e la mia mission è quella di fare tutto il possibile per 
appartenere al primo gruppo, perché qualora mi accorgessi di retrocedere nel secondo, sarà la 
volta del mio QRT definitivo. 
 
Alla prossima! 
73’ Emanuela IZ2ELV 
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HamRadio 2015: A.I.R.S. PRESENTE!  

Di IK3WUZ Diego – Presidente Sezione Bassano del Grappa 

Anche per questo 2015 l’HAMRADIO di Friedrichshafen si è 
regolarmente svolta negli ampi padiglioni del noto quartiere fieristico 
sulle rive del lago di Costanza. 

E’ un evento oramai “consolidato” nella mia vita di radioamatore, un 
appuntamento fisso che condivido da parecchi anni anche con mio figlio Eric IZ3QHM. 

                 

Con la dovuta premessa che gli acquisti  all’Hamradio rivestono per il sottoscritto un carattere del 
tutto secondario , l’ottima offerta e disponibilità di materiale è l’unico dato ineluttabile. Per i 
prezzi occorre fare come sempre attenzione, in particolare volendo considerare i costi accessori 
(carburante, pedaggi, hotel, tickets ecc...) che difficilmente ne fanno un centro d’acquisti per le 
ottime occasioni. C’è tanta scelta e questo è probabilmente l’unico lato positivo. 

 Quindi che dire di questa edizione?  interessante, emozionante, stressante ma con quel tipo di 
fatiche che vale la pena fare. Nella sola giornata di venerdì ci siamo cuccati ben 13 Km di 
camminata all’interno dei padiglioni, rigorosamente misurati con quelle strane ed inutili app che i 
giovani installano nei cellulari. 

      

Tante cose da vedere, nel nuovo ma anche nel tradizionale Flohmarkt, il mercatino dell’usato, 
sebbene con un leggero ridimensionamento rispetto alla passata edizione, ma con una tale 
concentrazione di ham-stuff (roba da radioamatori) inconcepibile ed inimmaginabile nelle italiche 
fiere della lampadina cinese. 

All’Hamradio, fin dalla prima edizione in cui ho partecipato con un nutrito gruppo di amici 
radioamatori, si è sempre respirata “aria di radio”. 
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Non è soltanto un modo 
metaforico per descrivere questo 
evento che da sempre rifiuta il 
connubio radio-lampadine-
giocattoli-computers-telefoni  a 
favore di tutto ciò che è 
assolutamente ed 
indissolubilmente legato 
all’attività del radioamatore. A 
Friedrichshafen  c’è davvero 
un’atmosfera unica,  sempre 

uguale e nello stesso tempo sempre nuova, tutti gli anni ! 

Non è facile descriverla perché credo sia molto soggettiva . Preferisco lasciare a ciascuno le 
proprie sensazioni. Personalmente trovo semplicemente estasiante quel profumo di ciambelle 
vanigliate mescolato all’aroma dello spray disossidante ed al profumo di caffè quando arrivi alla 
HALL 1 pochi minuti  dopo l’apertura.  
All’Hamradio tutti i sensi sono 
impegnati: la vista spazia e si perde 
nelle sfavillanti strutture d’alluminio che 
compongono immensi parchi antenne, 
agognato desiderio di ogni 
radioamatore; si ipnotizza davanti alla 
magica danza di strumenti digitali 
montati su modernissimi apparati che 
catturano l’attenzione con sapienti 
giochi di luce a led dai mille colori e poi i suoni ,  quelli delle note telegrafiche provenienti dallo 
stand dei telegrafisti, il ticchettio della mitica macchina Enigma, il brusio di ricevitori sintonizzati su 
pile-up ed il continuo chiacchiericcio di una babele di idiomi che giunge dagli OM assiepati davanti 
a questo o a quell’altro stand. 

La componente più interessante di questo evento rimane tuttavia l’ham-spirit, quella voglia di 
stare con altri radioamatori, di incontrare i vecchi amici e di conoscerne di nuovi perché è facile ed 
inevitabile ed è il ricordo più bello che  ci portiamo a casa, le disquisizioni tecniche in lingua 
straniera, il rapporto umano in occasione del  barbeque serale con gli amici tedeschi. Sono i ricordi 
che ci terranno compagnia nelle lunghe serate invernali sugli 80 metri,  momenti 
immancabilmente fissati e resi eterni dalle numerose foto che descrivono giornate e serate con 
tanto di telecronaca su facebook  in tempo reale! 

Sono tre giorni che si devono vivere intensamente, almeno fino alla prossima edizione. 

73 de IK3WUZ Diego 
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      Recensione accordatore ZM-2 
                 IV3IKN  Daniele – Sezione A.I.R.S. Trieste 

Salve a tutti i lettori del notiziario A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori 
Sperimentatori. Come promesso nello scorso numero del notiziario, eccomi 
qui’ per recensire l’accordatore ZM-2 della ditta americana Emtech. Ordinato 

via Internet, finalmente dopo due mesi di attesa mi arriva il pacco contenente il kit di costruzione. 
 

Impressioni iniziali 
All’apertura del pacco ci si rende conto che non vale la 
pena acquistarlo in kit, infatti con il suo prezzo (65$) 
se ne costruiscono due andando a comprare i 
componenti per conto proprio. 
Ma la curiosita’ era tanta… e l’ho preso lo stesso! 
Costruzione 
Non esiste un circuito stampato in dotazione. Il tutto è 
semplicemente autoportante sul cablaggio dei 
componenti al pannello frontale. Le istruzioni 
raccomandano di utilizzare un pezzo di polistirolo per attutire l’eventuale movimento del toroide 
ma nessun pezzo di polistirolo è stato fornito… Il circuito, comunque, è semplice e di facile 
montaggio. 
Nel complesso le istruzioni sono buone e metterlo insieme abbastanza semplice una o due ore 
dovrebbe essere il tempo sufficiente per la maggioranza delle persone. 
Io l’ho montato come in foto che segue ma penso che qualsiasi altro tipo di assemblaggio non 
dovrebbe essere critico. 

Uso 
Finora la mia recensione è stata piuttosto 
negativa.  
Questo è il punto in cui … cambia! 
Utilizzare questo piccolo sintonizzatore è 
un sogno assoluto. L'ho comprato per il 
mio fedele compagno Yaesu FT817ND  per 
l'uso in vacanza o uscite con gli amici, 
portandosi dietro meno ingombri di 
antenne o stili vari , e devo dire che 
funziona sorprendentemente bene. La 
procedura e la semplicità sono il punto 
forte dell’accordatore. Infatti dopo aver 

collegato la radio e selezionato la frequenza desiderata, basta girare i due manopoloni ,anche in 
modo grossolano, per il massimo rumore ricevuto. 
Posizionare l’interrutore su TUNE . 
Premere il ptt. 
Girare nuovamente le manopole osservando il LED - quando questo è meno luminoso si è 
sintonizzati. 
Posizionare l’interrutore su OPERATE per iniziare l’attivita’ questo è tutto.  
L'intero processo si dovrebbe fare in meno di un minuto e con un po’ di pratica ci vorra’ molto 
meno. Ho verificato con un misuratore di SWR dopo l'accordo e la misurazione mi ha confermato 
ogni accordo fatto con un accordo pari a 1:1 di stazionarie  utilizzando praticamente qualsiasi 
pezzo di filo casuale. Naturalmente questo non significa che una graffetta farà un'antenna efficace 
HF, anche se lo ZM2 sarebbe in grado di accordarla! 
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Conclusione. 

Sicuramente e’ un kit a buon mercato anche se, a mio parere, non vale il prezzo richiesto per le 
parti ma poi si e’ ripagati in termini di efficacia. Se volete un ATU piccolo per attivita’ QRP con uno 
di questi si e’ sicuri di non sbagliare. 

 

 

Saluti 
Daniele - IV3IKN 
Sezione A.I.R.S. Trieste 

 

RECENSIONI 
 

WOUXUN KG-UV8D 
Dicevamo allo scorso numero che per chi ha avuto 
brutte esperienze doganali con apparati acquistati in 
Cina c’era la soluzione della ditta  olandese 
ROBOTRADER, presente su ebay. 
 
Alcuni soci, però ci hanno segnalato che a volte la 
ROBOTRADER spedisce dalla Cina e i problemi doganali 
si ripresentano. 
Ma questo prodotto, un bibanda portatile di 
concezione avanzata e con schermo a colori (!) lo si 
trova pure su AMAZON!  La spedizione, in ambedue i 
casi,  è gratuita! 
Lo Staff A.I.R.S.  
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Cooming Soon 
PROGETTO BALUN 4:1 - 9:1 - 16:1 

 
 

PROGETTO HB9CV  50 MHz          

 
 

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 
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tutela del Radioamatore e offrire servizi gratuiti o a prezzi 
modesti. Il tuo contributo volontario può essere fornito tramite:  
 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT36 U033 5901 6001 0000 0100 383 

 
CONTO PRESSO BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA S. PAOLO VARESE 
Intestato a: A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori    
C.F.92029150122 
 
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 IZ4OSH Alessandro Azzolini. 
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. 

http://www.myairs.it/
mailto:segreteria@myairs.it

