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The “Day After” Convention. 
di IZ4OSH Alessandro 
Presidente A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
(intervento tenuto presso la convention A.I.R.S. a Casale -TV) 
 

Cari amici, soci, vorrei che questo mio intervento, avesse anzitutto il segno dell'impegno 
solidale. Non mi sfuggono i molti problemi che siete costretti ad affrontare 

quotidianamente. Non dimentico le difficoltà, le 
carenze, le sofferenze contro le quali combattete, ma 
sono voluto venire qui nella provincia di Treviso, 
accanto a voi, per dire a voce alta che avanzare 
insieme è possibile, e che la Radio è strumento 
straordinario di crescita personale e collettiva.  
Se la Radio non fosse questo, tradirebbe la sua ragione 
di esistere.  

L'istruzione è la chiave della coscienza civile di un Paese. La capacità di crescere insieme 
agli altri rappresenta la porta che apre a giovani novizi ad entrare nel modo dei Radio 
Amatori. 
 
Amici, permettetemi di dirvi: "Andate avanti così!" Non fatevi vincere dalla sfiducia. La 
radio è vostra, così come vostro il compito di far crescere i giovani che si affacciano per la 
prima volta al mondo Radioamatoriale. Certo, spetta alle associazioni fare in modo che 
giovani radioamatori crescano dignitosi e sicuri. 
Tocca alla associazione porre in essere norme e 
azioni positive per combattere la poca serietà di 
certi radioamatori. Ma la Radio è vostra: è lo spazio 
che deve consentire a ogni ragazza e ragazzo la 
possibilità di inseguire i propri sogni e realizzarsi con 
libertà.  
 
Nuovi iscritti e nuove risorse attendono ora 
attuazione. Le regole, persino le risorse, per quanto 
necessarie, non basteranno mai da sole. Ci vogliono le persone, con le loro storie, i loro 
volti, le loro doti e anche i loro limiti, la loro umanità. 
Teniamo aperte le braccia. Il più possibile. Mettendo insieme idee ed energie, 
sperimentando, coinvolgendo gruppi, associazioni, corpi vivi della rete sociale. Aprire le 
porte vuol dire animare la società, aumentare le occasioni di incontro, contrastare 
l'illegalità che trova spazio se le istituzioni sono assenti. 
 
L'accoglienza della sezione di Preganziol (Treviso) è stata encomiabile e desidero 
ringraziare il referente, iz3xgv Emilio, i soci della sezione, tutti i soci AIRS-IARL, per il grande 
lavoro svolto in preparazione di questo evento. 
Sono contento, cari amici soci, di essere stato presente il giorno in cui, ufficialmente, la 
vostra associazione prende il nome di Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori – 
Italian Amateur Radio League, e saluto con affetto i familiari presenti.  
 
IZ4OSH Alessandro 
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L’esame dei “Tre Filtri”. 
di Sergio IZ3CNM (Sezione Preganziol-Treviso) 
 
 

Aprile 2015. Fiera di Pordenone. Si avvicina allo stand A.I.R.S. un gruppetto di soci di 
“altra” associazione che mi guarda penoso e mi riferisce di aver testè appreso 
nientepocodimenochè  dal presidente di una “terza” associazione, che  mi avrebbe 
“pesantemente denunciato”! Non sapevano per cosa ma la notizia era, a loro dire,  “certa”. 
 
Agosto 2015. Mercatino Radio di Portogruaro (VE). Inizio mattinata. Banchetto A.I.R.S. 
con presenti me, IZ3KVD Giorgio e IZ3XGV Emilio. Si avvicina un socio di “altra” 
associazione, mi saluta e sorpreso di vedermi mi chiede come mai sono lì, tranquillo a 
vendere le mia cianfrusaglie, quando pesano sul mio capo “pesanti condanne” per 
denunce fatte da alcuni presidenti di sezioni della sua associazione. 
 
Agosto 2015. Stesso mercatino. Fine Mattinata. Si avvicina un amico sorpreso di vedermi 
in salute perché “gli era stato riferito” che “versavo in gravi condizioni a causa di un male 
incurabile”. 
 
Tre episodi. Tre situazioni che devono fare pensare. Mi viene in mente un articolo, di cui 
non ricordo l’autore, intitolato “le minchiate e i minchioni” dove si raccontavano episodi di 
creduloneria pura da parte proprio di poveri radioamatori allocchi… 
 
Ora, oltre che rassicurare i soci e i lettori che godo di ottima salute sia fisica che “legale”, 
mi domando: ma è mai possibile che fra i radioamatori ci siano certi banditi che invece di 
fare radio pensano solo a spargere sterco? E vado oltre. E’ mai possibile che fra noi ci siano 
tanti allocchi disposti a credere a certe balle? Ma diamine! Ci vuole molto a controllare se 
chi parla tanto sia poi una persona per bene o un delinquente? Ormai con internet 
possiamo sapere vita, morte e miracoli di chiunque, radioamatore o no! E allora!!!  
 
Comunque, semmai vi capitassero fatti analoghi, consiglio di ricorrere immediatamente al 
racconto dell’aneddoto del test dei “tre filtri” che vi riporto sotto. 
E, in ultima istanza, se proprio non foste così rapidi, consiglio una energica grattata nelle 
parti “intime” … la scaramanzia non guasta mai! 
 
Un saluto a tutti. 
Sergio IZ3CNM  
 
Nella Grecia antica, Socrate era apprezzato da tutti per la sua saggezza. Si racconta che un 
giorno incontrò un conoscente che gli disse: "Socrate, sai che cosa ho appena sentito di un 
tuo studente? " 
"Aspetta un momento," rispose Socrate. ..."Prima che tu me lo dica vorrei che tu sostenessi 
un piccolo esame che è chiamato "Esame dei tre filtri". 
- "Tre filtri?". 
- "Esatto," continuò Socrate. "Prima che tu mi parli del mio studente, filtriamo per un 
momento ciò che stai per dire.  
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1° filtro, Filtro della Verità: Ti sei accertato al di là di ogni dubbio che ciò che stai per dirmi 
è vero?" 
- "No" disse l'uomo "in effetti me lo hanno raccontato." 
- "Bene," disse Socrate. "Quindi tu non sai se sia vero o meno.  
2° filtro, Filtro della Bontà: Ciò che stai per dirmi sul mio studente è una cosa buona?" 
- "No, il contrario" 
- "Allora", Socrate continuò, "tu vuoi dirmi qualcosa di male su di lui senza esser certo che 
sia vero?" 
L'uomo si strinse nelle spalle un pò imbarazzato. 
Socrate proseguì: "Puoi ancora passare l'esame perchè c'è il 3° filtro!” 
3° filtro, Filtro dell'Utilità: Ciò che vuoi dirmi circa il mio studente mi sarà utile?" 
- "Veramente...non credo" 
- "Bene," concluse il Saggio, "se ciò che vuoi dirmi non è Vero, non è Buono e neppure 
Utile, perchè me lo vuoi dire?". 
 
 

 
 

LA SEGRETERIA INFORMA 
A   seguito dell’attivazione del nuovo sito WWW.MYAIRS.IT tutte le 
caselle postali sono state variate sul dominio @myairs.it. 
Per comunicare con la segreteria: 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.   
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 
diploma, alla NEWS LETTER BY Radio & Co. e a questo notiziario ufficiale AIRS....il 
tutto, non ci stanchiamo a ripeterlo GRATIS!  

http://www.myairs.it/
mailto:segreteria@myairs.it
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A.A.A. DXpeditioners cercasi... 
disperatamente! 
di IZ2ELV Emanuela VicePresidente  A.I.R.S.  
Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori 
 
A.A.A. DXpeditioners cercasi…disperatamente! 
 
Quanti di noi abbiamo sognato leggendo le recensioni di 
attivatori di IOTA o countries rari? Molti OM magari hanno il 
sogno nel cassetto di far parte di uno di quei tanti Team che 

ogni anno fanno incetta di migliaia di QSO per la gioia di quei tanti hunters sparsi in ogni angolo 
del mondo, ma per svariati motivi non hanno mai avuto l’opportunità di parteciparvi. 
 

Quello che vi sto proponendo è di creare un piccolo 
gruppo di Radioamatori, 3 per l’esattezza, che 
abbiano voglia di attivare il country censito da Bill 
More NC1L, ARRL Branch Manager, al 127° posto 
della TOP 340 DXCC ENTITY LIST (gennaio 2014), 
ovvero l’Uganda e nel contempo fare una magnifica 
esperienza di vita. 
 
La materia prima, ovvero la stazione radio, ve la 
fornisce l’Insubria Radio Club 

(http://www.insubriaradio.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=41:valigett
a-pronta-per-la-partenza-a-volta-dell-uganda&catid=27&Itemid=283&lang=it), l’ospitalità 
l’offriranno i Padri Francescani OFM (Ordine Frati Minori) della Parrocchia di Rushooka, coadiuvati 
da Marta e Giorgio, due giovani sposi varesini, nonché amici, che hanno lasciato il lavoro e 
l’agiatezza della vita occidentale per trasferirsi in Uganda per realizzare i loro grandi progetti 
umanitari, che condivideranno con i nostri DXpeditioners le giornate ed i momenti di relax. 
 
Lo scopo di questa DXpedition ugandese è quella di installare la 
stazione radio presso la Missione, creando uno shack che rimarrà fisso 
e nel contempo insegnare al Frate preposto ad utilizzare il Kenwood TS-
50, l’accordatore dedicato Kenwood AT-50, l’alimentatore switching e 
le nozioni base per poter fare i collegamenti con l’Italia, per quello che 
rimarrà un filo diretto con i Radioamatori del nostro paese per lo 
scambio di informazioni sanitarie, una sorta di rete che andremo a 
tessere non appena tutto sarà pronto. Le antenne saranno un 
sicuramente un paio di dipoli, esenti da manutenzioni e che qualche 
OM provvederà a costruire. 
 
La DXpedition vera e propria, vista sotto il profilo del divertimento radiantistico, verrà finalizzata 
da Insubria Radio e A.I.R.S. con chi accetterà questo invito, a partire dalla richiesta del nominativo 
ugandese che rimarrà poi in uso alla Missione, alla logistica, QSL e quant’altro ne segue e 
comunque sarà un evento benefico, perché con questa attivazione si vorrà contribuire anche 
economicamente alla realizzazione dei progetti di Marta e Giorgio a Rwentobo, ovvero le QSL 
verranno inviate unicamente via diretta previo contributo, che verrà interamente versato a 
EWEMAMA nella modalità “brevimano”, ovvero saltando tutti i passaggi burocratici che 
potrebbero far diminuire l’entità della donazione.  

http://www.insubriaradio.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=41:valigetta-pronta-per-la-partenza-a-volta-dell-uganda&catid=27&Itemid=283&lang=it
http://www.insubriaradio.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=41:valigetta-pronta-per-la-partenza-a-volta-dell-uganda&catid=27&Itemid=283&lang=it
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Ora conosciamo un po' Marta e Giorgio, quelle 
due magnifiche persone che seguiranno i nostri 
attivatori. Nel 2010 assieme ad un piccolo gruppo 
di 8 ragazzi dell’oratorio di una piccola parrocchia 
varesina hanno fondato l’associazione 
EWEMAMA, per potersi impegnare in un aiuto 
diretto in Africa. Dopo molti soggiorni di breve 
tempo, nel maggio 2014 Marta e Giorgio si sono 
trasferiti in Uganda per seguire da vicino la 
realizzazione del loro progetto, il VILLAGGIO 
DELLA GIOIA di Rwentobo, un centro educativo 

per bambini con disabilità mentali dedicato a Giovanni Paolo II, oltre a oratori per giovani ed un 
secondo progetto, il PUGLIA VILLAGE, una scuola di mestieri ed una futura Clinica per il cuore. 
 
Dal sito dell’associazione 
 http://www.ewemama.org/sito/ è possibile avere 
ulteriori informazioni e mettendo un MI PIACE sulla 
pagina di Facebook GIORGIO E MARTA IN AFRICA, 
visitandola regolarmente Si avranno tutte le notizie 
sull’avanzamento dei lavori. 
 
Vi ho convinti? Aspetto le vostre candidature 
all’indirizzo iz2elv@insubriaradio.org 
 

 
Prima di lasciarvi alle altre pagine di questo notiziario, auguro a tutti 
Voi tutti e rispettive famiglie i più sinceri auguri di un Sereno Santo 
Natale ed un 2016 di gioia, salute e che possa realizzare tutti i Vostri 
desideri, soprattutto a chi sta vivendo momenti di precarietà a 
causa della crisi. 
 
73’ Emanuela IZ2ELV 
 

 
 
 
 
Leggenda foto: 
 
• 1: Marta e Giorgio con i ragazzi del villaggio 
• 2 png: Frate Agapitus, THE BOSS della Missione 
• 2 jpg: Marta con Amya, 16 anni. 
• 3: Giorgio alle prese con le danze locali 
• 4: la valigetta pronta per l’imbarco alla volta dell’Uganda. 
• 5: logo EWEMAMA 
 
 

 

 

 

http://www.ewemama.org/sito/
mailto:iz2elv@insubriaradio.org
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LA END FED (ovvero NCA) 
Non Conventional Antenna 
di IZ4ZKX Stefano Persano 

Molti di voi ricorderanno Stefano Persano, IZ4ZKX (quello che si intravede in secondo piano nella 
foto! HI!!) citato nell’articolo sull’UNUN della COMET CHA 250. Presentiamo adesso una nuova 
realizzazione di Stefano. La parola all’autore!  

La Antenna che vi sto per descrivere per caratteristiche che spiegherò in breve più avanti è la 
miglior antenna che abbia mai realizzato , premetto e mi vanto di essere come San Tommaso e 
adoro fare prove in parallelo ovvero provare due antenne nel medesimo istante e posizione. 
Ho sempre tenuto la antenna " che mi piaceva di più " e sostituito la " quella che mi piaceva di 
meno " (parere personale ) . 
Premetto che i miei test non sono test da professionista ma ... Da semplice Om che può installarne 
due in contemporanea e verificarne il comportamento in aria in rx e tx . 
Ho provato le seguenti antenne , con il risultato di preferire la antenna costruita che andrò' a 
descrivere . Chiaramente non posso dichiarare che siano peggiori .... Ma diciamo che si tratta di 
preferenze personali ..... 
Blue Moon top 80 
La comet cha 250 ( la nostra auto costruita ) 
Hygain 18avq2 
Hygain dx88 
Eco 7+ 
Filare random con 9:1 da 16,2 a 54 metri  
Diamond cp6r 
Diamond bb6w 
Questa antenna e' così performante per un semplice motivo, essendo alimentata ad alta 
impedenza ( 1500/5000ohm ) ha una perdita sul terreno bassissima , quindi non risente o quasi 
della altezza dal terreno .... Ovvero della influenza dello stesso , quindi da ciò che è connesso 
direttamente end indirettamente ad esso ... Palazzi alberi o piani di massa sfalsati. 
Si tratta di una MEZZ’ONDA risonante alimentata ad un LATO che può lavorare in base a multiplipli 
di essa nella migliore delle sue configurazioni in 80 40 20 15 10 SENZA LA NECESSITÀ DI 
ACCORDATORE! 
Dopo 3 anni di prove e riprove ho affinato , varie modifiche , e tecniche costruttive . 
Contrariamente a quanto viene descritto anche da "Luminari Italiani" questa antenna necessità di 
un sistema di terra per funzionare perfettamente . 
In alternativa se non lo forniamo “ SE LO VA A CERCARE  “ ...... prendendolo dal coassiale , ovvero 
dalla calza . 
Con l'effetto di avere un sistema IRRADIANDTE RANDOMIZZATO costituito dalla antenna ed in 
qualche modo dalla calza del nostro cavo coassiale di discesa , che funziona senza sapere per quale 
motivo lo fa ....  
Visto e considerato che parliamo di teorie e pratica di sistemi irradianti , Sarebbe opportuno fare 
ogni cosa .... Con cognizione di causa .... Senza credere alle " fanfaronate " che sempre certi 
luminari raccontano ...... 
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Quindi a tale antenna verrà obbligatoriamente montato  
1 )un contrappeso di 0,05 lambda , calcolato sulla banda più bassa dove operiamo. 
2) un rf choke che blocchi la eventuale possibilità di ritorno sulla calza , o ricerche di massa da 
parte del sistema irradiante , trasformandola in random antenna ...  
Aprendo e chiudendo una parentesi su rf choke , verrà obbligatoriamente fatto con toroide e 
coassiale avvolto .... non con spire o contro spire in aria , in quanto i choke in aria .... Coprono a 
malapena 2 bande , fatto su toroide coprirà discretamente 5 bande . 
A breve indicherò i particolari costruttivi della antenna in questione  
Ribattezzata la " mia " versione con il nome di NCA ( Non Conventional Antenna ). 
UN PO ‘ … DI NOIOSISSIMA TEORIA …. 
 IL DIPOLO MEZZ’ONDA RISONANTE 
Presenta la massima corrente al suo centro fisico e…. la sua massima tensione alle estremità.  
Alimentiamo al centro tramite un cavo coassiale a bassa impedenza , Alimentiamo così il nostro 
dipolo  “ in Corrente “  
Otteniamo così una antenna funzionante come dipolo mezz’onda sulla fondamentale e come 
dipolo 3/2 lambda (1,5 volte la lunghezza d'onda o tre mezze onde) per la terza armonica.  
L’ANTENNA IN QUESTIONE INVECE : 
Grazie alla relazione armonica esistente tra le bande 80 ,40 ,20,10 metri , l’elemento filare 
Radiante ( ½ per banda piu bassa dove operiamo )  ha alta  impedenza alle due estremità sia sulla 
fondamentale che su tutte le armoniche.  
Alle estremità ci sarà sempre  
un ventre di tensione (tensione massima) e quindi  
un nodo di corrente(corrente pressochè zero), 
IN TUTTE LE BANDE DI LAVORO  
NELLE FIGURE SOTTOSTANTI VIENE ILLUSTRATO  
 

 
 
UN elemento radiante lungo 20 metri avra’ altra impedenza alle estremita’ sulle gamme :  
7 MHz (mezz’onda) 
14 MHz (Onda intera)  
21 MHz (terza armonica – 3/2 d’onda - 1,5 lambda)  
28 MHz (due onde intere) 
UNA ANTENNA RISONANTE SU 4 BANDE  
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ALIMENTATA IN MODO NON 
CONVENZIONALE OVVERO IN TENSIONE 
NEL PUNTO DI ALTA IMPENDENZA ( 
ovvero ad un lato )  
TRAMITE UN TRASFORMATORE DI 
IMPEDENZA  
il Trasformatore di impedenza ha un 
rapporto di 1/64  
ovvero innalza l’ impedenza fino a 
portarla al valore necessario per 
alimentare il sistema irradiante. 
 

 

BUONE REALIZZAZIONI IZ4ZKX 
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LA Sezione A.I.R.S. di BASSANO del G.!  

(Nella foto IK3WUZ Diego – Presidente Sezione Bassano del 
Grappa) 

La Sezione A.I.R.S. di Bassano del Grappa (VI) con i suoi 11 soci è 
appena balzata in testa alla “classifica” goliardica (il primo paga da 
bere! HI!) della nostra associazione, superando Preganziol, Varese e 
Bari.  

L’attività della Sezione varia dalla pura sperimentazione radiantistica al volontariato, 
all’installazione di ponti ripetitori e la preparazione agli esami di radioamatore. 

Insomma una Sezione che tutti ci invidiano e che rappresenta l’essenza del radiantismo, ovvero 
come dovrebbe essere una sezione di una associazione di radioamatori. 

L’ultima iniziativa in ordine di tempo della 
Sezione A.I.R.S. di Bassano è stata la 
creazione di una QSL personalizzata con il 
call di Sezione. 

Con l’occasione Diego IK3WUZ, Presidente 
della Sezione, ha anche ideato e realizzato 
un nuovo logo A.I.R.S.  

Diego parla poco e scrive ancora meno! Pur 
tuttavia i fatti dimostrano la sua perizia nel 

saper “fare gruppo”. Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Esecutivo, in occasione della 
Convention del novembre u.s., proprio per aver dimostrato con i fatti le sue capacità, ha affidato a 
Diego l’incarico di gestire i rapporti con le Sezioni!.  

A Diego e a tutti i soci della Sezione A.I.R.S. di Bassano un augurio di Buona Radio dalla redazione. 

Lo Staff A.I.R.S. 

 

Prossimamente sarà avviato un portale per lo scambio di materiale 
radioamatoriale:www.radiousato.it
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MYAIRS.it   Amore a prima vista! 
IV3IKN  Daniele – Sezione A.I.R.S. Trieste- Web Master 

 
 
 

 
Salve a tutti i lettori del notiziario A.I.R.S. – Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori.  
Dopo la decisione di modificare la denominazione associativa in A.I.R.S. si è dovuto modificare 
anche il nome del dominio e, di conseguenza,  anche le caselle di posta. 

Purtroppo, come già successo per la sigla A.R.S., anche  per la sigla AIRS esistono già svariati 
domini .com .ita .org ecc. ecc. 

Di conseguenza la scelta finale è caduta su MYAIRS.it che, oltre a essere libero, in qualche modo 
rappresenta e coniuga la filosofia della nostra associazione ovvero che essa sia “nostra”…di 
ognuno di noi. 

Anche le caselle postali sono variate mantenendo i vari nomi (segreteria, presidente, servizioqsl, 
notiziario) e adottando il nuovo dominio @myairs.it. 

Infine sono stati fatti alcuni interventi sul sito per adattare le varie pagine alle nuove 
configurazioni. 

Un lavoro di tutto lo Staff che spero incontri l’apprezzamento dei soci e dei visitatori. 

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

 

Prossimamente: 

PROGETTO DELTA LOOP                        PROGETTO HB9CV  50 MHz          
         MULTIBANDA 
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A.I.R.S.  
(BARI)                        
IW7CLC Leonardo 

 
L' A.I.R.S. è rappresentata nella Provincia di Bari da una Sezione 

il cui referente è Leonardo (iW7CLC), radioamatore dal 1990, con nominativo 
iW7CLC e che nella vita professionale si occupa di progettazione e collaudo di 
impianti domotici, di sicurezza e di videosorveglianza.  
Nel tempo libero organizza eventi escursionistico-culturali che propone ai visitatori 
ed agli escursionisti con l'Associazione Culturale Murgia Enjoy con lo scopo di 
valorizzare, promuovere e tutelare il territorio e sottolineando sempre che la radio è 
un utilissimo strumento per le comunicazioni in zone non servite dal servizio GSM o 
quando questo, a causa di calamità o semplici disservizi, non è disponibile.  
 
Grazie alla validissima collaborazione della Segretaria di Sezione Daniela, SWL ed in 
attesa della prossima sessione di esami per il conseguimento della patente 
radioamatoriale, la Sezione barese si è già proposta a diverse scuole per far 
conoscere l'attività radioamatoriale. 
Lo scopo è quello di tenere degli incontri per far conoscere il mondo della Radio e 
dei Radioamatori, della loro insostituibile opera in particolar modo nelle situazioni di 
calamità e far ascoltare qualche collegamento radio in fonia ed in telegrafia 
cercando, senza grossi approfondimenti tecnici, di incuriosire i ragazzi ed i 
docenti  con l'auspicio di far nascere l'interesse per quest'attività....e chissà che 
qualcuno si appassioni tanto da diventare un nuovo radioamatore.  
 
Con grande onore la Sezione vanta nel suo organico la presenza di Oscar I7OHP, ex-
marconista, noto a livello nazionale per i corsi di telegrafia su cd/dvd proposti a 
pochi euro, basati sull'ascolto e l'apprendimento dei suoni associati ai caratteri e 
grazie ai quali molti radioamatori si sono accostati a questa modalità di 
trasmissione. Le riunioni associative, in attesa di una sede offerta dal Comune di 
Cassano delle Murge, si svolgono presso l'abitazione/stazione di Oscar Portoghese 
usufruendo della sua squisita accoglienza. 
 
Nonostante il sempre minor numero di radioamatori, la provincia di Bari offre varie 
realtà associative, alcune delle quali attive, con le quali A.I.R.S.-Bari spera in una 
fruttuosa collaborazione. 
Fra i progetti proposti dai soci e che si spera di concretizzare quanto prima vi è la 
creazione del sito internet di Sezione con un'area dedicata ad un blog di discussione 
su vari aspetti tecnici (elettronica, telecomunicazioni, telegrafia, informatica, ecc.). 
In attesa del sito internet, la Sezione A.I.R.S. di Bari ha una pagina Facebook e 
risponde al numero 3283130450 dopo le ore 18 di ogni giorno.   73 IW7CLC Leo 
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NOTIZIE: 
 
Il CISAR esce dal Raggruppamento R.N.R.E  
“Così come indicato dal precedente CDN a fine anno, ratificato 
all'inizio di questo nuovo mandato, informata l'assemblea dei soci di 
Pordenone 2015 e concretizzatesi le condizioni stabilite, il 
CISAR  Nazionale esce da Dicembre ufficialmente dal 
Raggruppamento R.N.R.E.” IW5CGM Giuseppe 

 
La E.R.A. apre alle altre associazioni 
“Vogliamo creare una nuova realtà con grande 
volontà e con tanta voglia di fare sempre del 
nostro meglio, mettendo in campo tutte le 
sinergie associative confrontandoci giorno dopo 
giorno e dare vita ad una nuova "E.R.A.".” 
IT9LND Marcello 
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LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE A.I.R.S. 
IZ4OSH ALESSANDRO 
 
Cari soci, 
 
anticipando la pubblicazione sul notiziario “Radio & Co.” mi permetto di scrivervi queste righe 
anche in previsione della convention che si terrà domenica 8 novembre a Conscio (TREVISO). 
 
Come sapete l’ultimo periodo è stato denso di impegni, vuoi per completare gli obiettivi che ci 
eravamo prefissati lo scorso anno, vuoi per “scrollarci” di dosso la pesante eredità dell’A.R.S. 
(Amateur Radio Society) che tanto ha pesato negativamente sul nostro sviluppo; troppe le 
differenze con una concezione associativa trapassata e permanentemente legata  ad interessi 
economici. Prova ne è il fatto che quella associazione, che predicava che tutto era gratis e che il 
socio poteva liberamente e per sua libera scelta uscire in qualsiasi momento,  ha introdotto la 
quota sociale obbligatoria con minaccia di espulsione per i non adempienti! 
 
L’A.I.R.S. Italian Amateur Radio League, unica associazione in Italia e credo nel mondo, è riuscita 
per il secondo anno consecutivo ad evitare di introdurre una quota annua sociale fermo 
restando che l’iscrizione, come da Statuto, rimane gratuita. Questo significa che, a fronte: 
 

- del diploma di appartenenza;  
- del notiziario; 
- del sito;  
- del servizio QSL e della tessera forniti da EURAO; 
- dell’iscrizione dell’associazione all’A.R.R.L. con tutti i benefici che ne concerne ai soci AIRS-

IARL 
- Credits  Logbook of the world (LoTW) gratuiti,  acquisti con sconti notevoli attraverso il loro 

sito web, e QST. 
- della scontistica per le fiere, per le QSL e per i Gadget; 
- della disponibilità di materiale radio a prezzi onesti attraverso il gruppo del mercatino radio 

A.I.R.S., 
 
i soci A.I.R.S. non hanno tirato fuori nemmeno un euro! 
 
Questo non è certo un miracolo! Questo è stato possibile solo grazie alla costante dedizione dei 
nostri soci che volontariamente e gratuitamente hanno lavorato per far progredire l’A.I.R.S.! 
Permettetemi quindi di ringraziare chi materialmente ha potuto realizzare tutto questo. In ordine 
sparso una nota di merito và a Mario IZ2GAO, che si è assunto l’onere della segreteria e del 
manageriato delle QSL, a Daniele IV3IKN, che gestisce il sito, a Luigi IV3BNY, che segue le Sezioni, a 
Emanuela IZ2ELV, ultima giunta a darci una mano, che ha portato una iniezione di idee e progetti e 
che sta fornendo spunti per arricchire il notiziario. 
 
Ma voglio ringraziare anche Emilio IZ3XGV referente della Sezione di Preganziol che si è prodigato 
per l’organizzazione della prossima Convention e il gruppo del Mercatino Radio A.I.R.S., capitanato 
da Giorgio IZ3KVD, che è l’unica iniziativa che ha portato un po di denaro nelle nostre casse 
esauste! 
 
Oggi, che si avvicina  il compimento del nostro secondo anno di vita, vi invito a fare una profonda 
riflessione su cosa sia l’associativismo radiantistico in Italia e quante altre associazioni 
radioamatoriali in Italia possono vantare i nostri stessi risultati! 
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Ma, nel contempo, vi invito a fare una riflessione seria su quali possono essere i prossimi obiettivi. 
Perché penso che quello che abbiamo fatto sia umanamente il massimo possibile senza ulteriori 
risorse. 
E non parlo solo di denaro ma anche di “lavoro”!  
 
Il punto su cui vi chiedo di riflettere, quindi,  in vista della Convention, è se fermarci a questo 
punto, il massimo in termini di attività, ovvero fare un ulteriore passo in avanti. 
 
In Consiglio abbiamo già esaminato l’ipotesi di introdurre una quota sociale per il 2016 e, per il 
momento, si è deciso di aspettare la convention prima di prendere una decisione di tale portata. 
 
Io penso che non sia necessario, almeno per un prossimo futuro, introdurre una quota sociale se, e 
solo se, tutti i soci contribuiranno in termini di lavoro oppure con una donazione liberale, anche di 
pochi euro, per formare una base economica sufficiente a permettere alla nostra associazione di 
rimanere l’unica associazione radioamatoriale senza alcuna quota! 
 
Una recente proposta, ad esempio, vedeva la raccolta di donazioni volontarie sino al 
raggiungimento di un ”target” legato ad un determinato progetto. 
Quale che sia la vostra idea vi invito fortemente a rappresentarla rispondendo a questa mail o 
preparando un intervento alla convention. E vi ricordo che la casella postale presidente@myairs.it 
è sempre a vostra disposizione. 
Se si lavora tutti…si lavora meno! 
Buona Radio! 
Alessandro IZ4OSH 
 
 

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:  
 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT36 U033 5901 6001 0000 0100 383 

 
CONTO PRESSO BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA S. PAOLO VARESE 

mailto:presidente@myairs.it
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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

