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(Ri)Tiriamo le somme 
di IZ3XGV Emilio 
Presidente A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 

 
Amici carissimi, Soci OM, SWL e rispettive YL, 

potrà sembrarvi ripetitivo ma anche questo 2017 è stato un anno associativo denso di 
impegni, soddisfazioni e traguardi raggiunti e il bilancio è stato altamente positivo.   
 
Non posso nascondere la soddisfazione per la nascita di nuove Sezioni nel Lazio (Anzio e 
Ceccano) e per l’incremento dei soci in Calabria e nel Veneto dove, proprio pochi giorni fa 
la Sezione di bassano del Grappa ha segnato un nuovo record di iscritti. Nel nostro ambito 
radioamatoriale, dove altre associazioni segnano il passo con la chiusura di loro sezioni 
storiche o con scissioni e litigi, lasciatemi dire che la nostra inversione di tendenza è una 
soddisfazione doppia! 
 
I resoconti dei tanti osservatori che ci fanno le pulci è unanime: la filosofia A.I.R.S. di una 
associazione senza quote aperta a qualsiasi forma di radiantismo è VINCENTE! 
E il segreto del nostro successo è sempre lo stesso: lavoro di squadra! 
 
I nostri soci preferiscono meno chiacchere e più concretezza, meno apparire ma più darsi 
da fare: sono questi gli ingredienti della ricetta (tutt’altro che segreta) del successo A.I.R.S..  
 
Non smetterò mai di ringraziarli uno ad uno: Diego IK3WUZ che ha accettato di affiancarmi 
come Vicepresidente oltre che continuare a presiedere la Sezione più numerosa di Bassano 
(VI), Francesco IK3HHP che è entrato in Consiglio per coordinare le stazioni ripetitrici non 
presidiate, Danilo IZ1HVD che ha accettato l’incarico di coordinare le Sezioni a livello 
Nazionale mantenendo la presidenza della Sezione di Valli di Lanzo (TO), Francesco IU8GVZ 
che si è fatto carico non solo di coordinare le Sezioni della Calabria, oltre che a mantenere 
la presidenza della Sezione di Cosenza, ma che di recente è stato incaricato di promuovere 
la nascita di Sezioni in tutto il Sud Italia e  Daniele IV3IKN che ha continuato il suo impegno 
quale WebMaster. Un ringraziamento particolare agli ultimi amici che si sono uniti a noi: 
Daniele IU0JIW Referente della Sezione di Anzio (RM) e Giovanni IU0EGA Referente 
Sezione Ceccano (FR). A Giovanni, in particolare, un ringraziamento particolare per la sua 
scelta e per il suo impegno incondizionato. 
 
A tutti loro, a tutti i soci, simpatizzanti e loro familiari vada il mio augurio e quello di tutto il 
Consiglio Esecutivo di un Sereno Natale e di un proficuo nuovo anno. 
 
Il Vostro Presidente 
Emilio IZ3XGV 
 
P.S. 
Potete sempre raggiungermi al mio indirizzo di posta elettronica iz3xgv@gmail.com, 
oppure in QSO.   Il buon Radioamatore sa quanto sia importante anche l’ascolto. 
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2018 ANNO DI ELEZIONI! 
di Sergio IZ3CNM (ViceSegretario) 
 

 
Come ha esaurientemente scritto il Presidente Nazionale IZ3XGV, l’anno 2017 si è chiuso 
con un bilancio altamente positivo sia in termini di nuovi soci che, e soprattutto, di nuove 
sezioni. 
 
Non per fare il guastafeste ma l’anno che arriva si presenta già pieno di impegni, alcuni già 
consolidati come i field day e la partecipazione ai mercatini, altri da prevedere e 
organizzare. Fra questi le elezioni. 
 
E si, cari soci, per quanto bello ed entusiasmante il mandato di questo Consiglio volge al 
termine ed entro giugno del prossimo anno si dovranno svolgere le consultazioni elettorali 
per l’elezione del nuovo consiglio che guiderà l’associazione nel prossimo quadriennio 
 
 “Che rogna” penseranno tutti, sia elettori che eleggibili! E che fatica! Aggiungo io. 
 
Contrariamente a quello che si può pensare (cosa vuoi che sia per una associazione così 
piccola organizzare le elezioni!) non è la dimensione dell’associazione quanto le risorse 
economiche e di tempo in gioco. E per una associazione senza quote la cosa si complica 
ulteriormente. 
 
Già solo la parte organizzativa, come potete immaginare, comporterà quantomeno un 
impegno di tempo non indifferente. 
 
Per fortuna il nostro Statuto è stato pensato per semplificare questa procedura 
prevedendo il voto telematico. Ma anche così lo sforzo del web Master, dei consiglieri  e 
dei coordinatori non sarà da poco. 
 
Personalmente penso che sarebbe bello poter organizzare un meeting, il primo della 
nostra associazione, all’interno del quale svolgere le procedure elettive, naturalmente 
integrate dal voto telematico. In tal modo si raggiungerebbero due obiettivi ovvero quello 
di incontrarci “de visu” per conoscerci e quello di permettere a chi non può partecipare per 
distanza o impegno economico, di partecipare comunque alle scelte associative. 
 
Mi auguro che il Consiglio possa già dai primi giorni del 2018 prendere in esame questa 
problematica e sono certo che la soluzione che sarà adottata sarà sempre nell’interesse del 
bene comune. 
 
Un saluto a tutti e un augurio di Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti i lettori. 
 
Sergio IZ3CNM  
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Consigli per gli acquisti…  
IK3WUZ Diego 
Vice Presidente Nazionale 

 
Pur sapendo che la cosa non è molto pertinente, desidero fornire alcuni dettagli che 
potrebbero essere utili al crescente numero di radioamatori che si affidano al web 
per gli acquisti di apparecchi radio portatili.  
 
Nella fattispecie mi soffermo sul marchio Retevis (ma potrei citarne altre) che 
conosco come azienda ma non come prodotti, non avendoli mai testati.  
 
Per chi non lo sapesse, Retevis NON E' un'azienda che costruisce apparati radio. Si 
tratta di un'azienda commerciale che acquista importanti quantità di 
ricetrasmettitori di tutti i tipi da varie aziende produttrici cinesi con la formula OEM 
ovvero con il proprio nome apposto sui dispositivi in vendita.  
 

 
 
L'azienda non può quindi rispondere in modo diretto ad eventuali richieste tecniche 
nè tanto meno sarà in grado di elaborare efficienti problem-solving che sono 
demandati ai produttori con tutti i relativi ritardi del caso.  
 
Ovvio che le richieste provenienti dai grossi acquirenti vedranno una corsia 
preferenziale mentre per gli utenti finali servirà tanta pazienza, spesso...infinita. 
 
E’ quanto si deve mettere sul piatto in aggiunta al modico prezzo pagato e questo 
vale un po' per tutti gli acquisti nei paesi dell'estremo oriente.  
 
Consci di questo, la Retevis (che in realtà ha un nome un po' esteso) ed altre aziende 
simili si stanno organizzando con dei punti di distribuzione sul territorio europeo, 
affidati ovviamente agli stessi cinesi per evitare onerosi ricarichi sul prezzo.  
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Questo però non cambia la filiera che semplicemente "si allunga" per abbassare le 
spese di trasporto. Ribadisco che non ho nulla di dire sulla qualità di questi apparati 
che NON HO MAI UTILIZZATO ma è importante capire che è sempre meglio rivolgersi 
ad un'azienda che rivende o distribuisce il prodotto che arriva dal fabbricante: ne 
giova il servizio di assistenza e le garanzie commerciali di legge.  
 
Per chi avesse ancora qualche dubbio potete visionare il video di presentazione  
https://www.youtube.com/watch?v=i7X4RxR6CDE&feature=youtu.be 
dove le uniche immagini di lavoratori provengono da una ditta di Quanzhou di cui 
non faccio il nome mentre è molto più esplicativa la foto di gruppo con tutte le 
maestranze Retevis (una normale azienda cinese costruttrice di apparati radio 
dispone di una forza lavoro di almeno 200 persone). 

 
Loghi Ufficiali A.I.R.S.: 
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DIPLOMI 
di IZ1HVD Danilo 
Coordinatore Nazionale Sezioni 
 
 

>>>> Interessante evento organizzato dall’ARMI il Diploma della Regia 
Marina nella Grande Guerra si svolgerà dal 1 gennaio al 11 novembre 
2018. L’ AIRS Sezione Valli di Lanzo, IQ1YY (MI1363) e' accreditata 
Stazione ARMI Jolly, validita' 15 punti Suffisso trilettere: AGP - 
Ammiraglio Giovanni Patris 
Info e Regolamento: http://www.assoradiomarinai.it/index.php 

 

 
**************************************** 
>>>> L'A.I.R.S. è stata invitata a partecipare al "DIPLOMA BANDE BASSE" 
organizzato dal Mediterraneo DX Group, che si svolgerà il 13 e 14 
gennaio 2018 dalle ore 13z di sabato alle ore 12,59z della domenica. 
Ecco di seguito dove trovare il regolamento: 
 
http://www.mdxc.org/cqbbi/ 
 
 

73 de IZ1HVD Danilo 
Presidente Sezione A.I.R.S. Valli di Lanzo (TO) 
Coordinatore Nazionale Sezioni A.I.R.S. 
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DALLE SEZIONI 
 

 
La nuova Sezione di Ceccano (FR) nata dall’iniziativa di IU0EGA Giovanni, 
ha ricevuto il call speciale di Sezione. Il sito della Sezione è: 
www.ceccano.myairs.it 
 

 
 
Inoltre La Sezione ha una propria pagina facebook al seguente indirizzo: 
 
https://www.facebook.com/groups/1953068701634961/ 
 
A tutti i soci della Sezione i complimenti da parte dello Staff! 
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VARIE 
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LA MIA PRIMA LOOP MAGNETICA 
di Sergio IZ3CNM (ViceSegretario) 

 
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 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. 
 

 
 
Buona Radio 
IZ3CNM Sergio 
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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 01899 050188533625  
BANCA ETICA filiale di 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 IZ3XGV Emilio Zora. 
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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