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                 A.I.R.S.: a gonfie vele! 

di IZ3CNM Sergio – Presidente A.I.R.S. Nazionale 
 
 
 
 
 
 
Mentre vi scrivo ci troviamo in piena fase di ritorno del Covid-19. Il primo consiglio che mi 
sento di dare a tutti, pertanto, è quello di non sottovalutare la situazione e di mettere in atto 
delle semplici regole: indossare le mascherine, evitare i contatti non necessari e igienizzarvi 
quando possibile. Che faccia bene, come dicono gli scienziati o che non serva a nulla, come 
dicono i negazionisti, farlo non ci costa nulla… 
 
Naturalmente l’associazione risente di questa situazione e, come leggerete più avanti 
nell’articolo del Segretario IZ2GAO Mario, si è dovuti intervenire per ricomporre il Consiglio 
Esecutivo.  
 
Consiglio che ringrazio per avermi scelto per continuare il mandato in corso fino alla sua 
naturale scadenza.  
 
In questi poco meno di due anni che ci separano dalle prossime elezioni, il mio impegno 
sarà sempre quello di diffondere ovunque la nostra filosofia fatta di “sperimentazione” 
attraverso una mirata azione di proselitismo verso i giovani e verso gli aspiranti radioamatori. 
 
Per questo motivo ho fortemente voluto, e ringrazio il Consiglio di avermi dato credito, dare 
ai giovani IU0EGA Giovanni e IU2GGS Mirko, più spazio e maggiori responsabilità in 
associazione. Nondimeno ho voluto al mio fianco collaboratori “anziani” quali IK0EUM Ennio 
che, insieme a me potessero servire da esempio e sprone per i giovani. La riconferma della 
segreteria a IZ2GAO Mario e a IZ1HVD Danilo come vice, va in questa direzione. Vi rimando 
alla lettura dei verbali sul sito associativo www.myairs.it. 
 
E il lavoro di “squadra” ha già dato i suoi frutti! 
 
Due grandi novità infatti sono maturate in breve tempo in associazione: la filiazione del 
gruppo CRS di Bergamo e la nascita dell’A.I.R.S. Radio Club (A.R.C.) di cui vi parleremo 
più avanti in questo notiziario in appositi articoli. 
 
Queste fantastiche notizie, insieme alla nascita delle nuove sezioni di Bergamo, Catania, 
Napoli e prossimamente di Messina e all’ingresso di nuovi soci in associazione, sono solo 
alcune delle novità che troverete. 
 
Ultimo, ma non meno importante, l’articolo relativo alla foto in copertina che riguarda la 
sperimentazione del nostro socio IW3AUT Martin che ha creato nuove schede DDS per 
RTX kenwood, eccellenza non solo in Europa ma nel mondo, e che rappresentano motivo 
di vanto per la nostra associazione. 
 
Buona lettura.                                                                                     73 de IZ3CNM Sergio 
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2020: IL NUOVO ORGANIGRAMMA 
di Mario IZ2GAO (Segretario) 
 
L’abbiamo detto e lo ripetiamo: la Radio, oltre che un servizio, come definito 

dal decreto 259/2003, è anche un piacere da coltivare. Purtroppo questo interesse, 
l’abbiamo ripetuto più volte, non sempre si sposa con le esigenze familiari e professionali. 
Per questo motivo il presidente IK3WUZ Diego ha ritenuto di passare il testimone proprio 
a causa di impegni familiari e professionali. Pertanto, il Consiglio Esecutivo Nazionale 
(C.E.N.) ha innanzi tutto dovuto ricomporre il Consiglio chiamando alla carica di consiglieri 
soci di comprovata esperienza e capacità: diamo il benvenuto a IK0EUM Ennio e IU2GGS 
Mirko! 
A seguire il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto di affidare la presidenza nazionale a 
IZ3CNM Sergio fino alle prossime elezioni che si terranno nel mese di maggio 2022. Il neo 
Presidente ha quindi chiamato a se come vice IU0EGA Giovanni e IK0EUM Ennio, e ha 
proposto al consiglio di confermare la carica di segretario al sottoscritto e affidare la carica 
di vicesegretario a IU2GGS Mirko. IZ1HVD Danilo continuerà comunque a dare una mano 
in segreteria conservando l’incarico di coordinare le Sezioni. Il Consiglio, approvando 
all’unanimità, ha voluto così dare un senso di continuità all’associazione dando nel 
contempo spazio ai giovani. Tutti gli incarichi già assegnati vengono confermati e ne 
vengono affidati di nuovi che potete leggere sul nuovo organigramma. Un augurio di buon 
lavoro ai nuovi consiglieri 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/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1953068701634961/?ref=gs&fref=gs&dti=267701663386301&hc_location=group
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             NUOVA VITA AI RTX KENWOOD! 
                       (TS 450 – TS 690 – TS 850) 

                          di IZ3CNM Sergio – Presidente Nazionale A.I.R.S. – Sezione di Venezia                                                                                                               

                                Come tutti gli utilizzatori di RTX Kenwood sanno i chip DDS YM6631 sono 
purtroppo molto delicati e spesso soggetti a guasti, particolarmente in combinazione a condensatori 
elettrolitici difettosi e con conseguente malfunzionamento dei trasmettitori e/o ricevitori. Kenwood.  

Questo problema affligge soprattutto i modelli TS450, TS690 del TS850 e comporta poi 
inevitabilmente la sostituzione dell’intera scheda CAR UNIT per ripristinare il funzionamento dei 
ricetrasmettitori.  

Schede come la Kenwood CAR UNIT (X50-3140-00) del TS 850 sono state sviluppate oltre 20 anni 
fa, ma con la tecnologia disponibile al giorno d’oggi si possono integrare tutte le loro funzioni anche 
in un singolo componente elettronico.  

Per fortuna l’amico Martin IW3AUT è già intervenuto per “sanare” i problemi del TS 850 e le sue 
schede NG CAR UNIT sono apprezzate in tutto il mondo. La scheda in figura, infatti,  è prevista 
come ricambio per la Kenwood CAR UNIT (X50-3140-00) in uso sul TS850, la quale montava quattro 
DDS del tipo YM6631 oppure YM66312 e oggi non piú disponibile come parte di ricambio presso la 
Kenwood.  

La CAR UNIT svolge varie funzioni nel Kenwood TS850, tra le quali la generazione di 4 segnali RF 
usati come LO per i mixer nonché del tono CW oppure del subtono CTCSS nella modalitá FM split. 

Per lo sviluppo di questa nuova NG CAR UNIT 
Martin ha  utilizzato una FPGA veloce (Field 
Programmable Gate Array), nella quale sono state 
implementate tutte le funzioni dei 4 chip ASIC 
YM6631/YM66312 comprese le funzioni di alcuni 
circuiti periferici analogici presenti nella scheda 
originale. 

Grazie ad un accurato disegno del circuito 
stampato, del routing dei segnali e 

dimensionamento dei circuiti analogici è stato possibile ottenere un’ottima purezza spettrale dei 4 
segnali RF generati da questa scheda, nonchè un adattamento ottimale dei loro livelli d'uscita a 
quelli della scheda CAR-UNIT originale. 

Tutti i fori di montaggio e connettori con le relativi sigle serigrafate corrispondono a quelli presenti 
sulla scheda originale, cosa che permette una semplice e veloce sostituzione di una CAR-UNIT 
difettosa. Inoltre non è necessario eseguire alcuna taratura sul ricetrasmettitore dopo l'installazione 
della NG CAR UNIT. 

Ma non è finita qui…. 

Martin, dietro “amorevole pressione” (leggasi “rompimento continuo” HI!) da parte mia, si è 
impegnato a creare la stessa scheda per il Kenwood TS 450/690 anche’essi afflitti dal medesimo 
problema.  
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Qui a fianco, quindi, potete vedere la figura 
riportata in copertina ovvero il prototipo di 
scheda DDS per i modelli Kenwood TS 450 e 
TS 690 . 

Questa scheda, denominata XG CAR UNIT, in 
fase avanzata di progettazione e test, 
sostituisce la CAR UNIT (X50-3160-00) dei 
kenwood TS 450 e TS 690 anch’esse 
introvabili, e che potete vedere qui sotto. 

 

Che dire? Innanzi tutto: GRAZIE MARTIN! 
Non vediamo l’ora che la scheda venga 
commercializzata affinchè tutti coloro che 
hanno degli “anziani” kenwood possano 
rispolverarli e riportarli a nuova vita?! 

Non resta che invitarvi a visionare la pagina 
web di Martin IW3AUT dove si possono trovare 
alcuni dettagli tecnici del progetto e dove 

pubblicherà a breve anche quelli riguardanti la XG CAR UNIT: http://www.iw3aut.altervista.org 

                                                                                                       73 de IZ3CNM Sergio 

 

A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale. 
A.I.R.S. è formata da 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 di Radioamatore o l’autorizzazione di stazione di radioascolto su frequenze radioamatoriali (SWL) l’A.I.R.S. è 
l’associazione che meglio può rappresentarvi. Se siete CB, BCL dediti all’ascolto delle Radio mondiali o utilizzatori dei 
PMR, potete aderire all’A.R.C. AIRS Radio Club. I moduli d’iscrizione sono scaricabili direttamente sul nostro sito 
oppure potete contattare una qualsiasi delle nostre sezioni presenti sul territorio.  
73 de IZ3CNM http://www.myairs.it/ 

 

   

http://www.iw3aut.altervista.org/
http://www.myairs.it/
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FILIAZIONE C.R.S. Bergamo 
 

I contatti sono iniziati in pieno period Covid e gli incontri ON-
Line sis ono susseguiti per redigere gli accordi di filiazione. Ma 
I protagonist di questa operazione hanno volute aspettare una 
occasione pubbblica er rendere noto l’accordo. 

Ed è stato proprio in occasione della Fiera di Montichiari, una 
delle poche svolta in period Covid, che presso lo stand 
dell'associazione è stato firmato l'atto di affiliazione fra 

l'A.I.R.S., rappresentata dal Presidente pro-
tempore IZ3CNM Sergio, e il C.R.S. di 
Bergamo rappresentato dal presidente 
IU2AJL Fabio. 

Le risultante e le implicazioni di questo 
accordo sono sotto gli occhi di tutti. In 
conseguenza di tale atto, infatti, sono state 

avviate una serie di collaborazioni prima fra le quali 
abbiamo il piacere di comunicare la nascita della Sezione 
A.I.R.S. in quel di Bergamo! 

I soci del Club RadioEmergenza e Soccorso avranno pari 
diritti e potranno fruire dei medesimi servi dei soci A.I.R.S. 
nel rispetto della filosofia associativa di NON richiedere 
alcuna quota. 

Alla neonata Sezione, al Club RadioEmergenza e Soccorso di Bergamo e a tutti i soci 
delle due associazioni i migliori auguri di proficue collaborazioni da parte dello Staff.  

 

A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale. 
A.I.R.S. è formata da 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 di Radioamatore o l’autorizzazione di stazione di radioascolto su frequenze radioamatoriali (SWL) l’A.I.R.S. è 
l’associazione che meglio può rappresentarvi. Se siete CB, BCL dediti all’ascolto delle Radio mondiali o utilizzatori dei 
PMR, potete aderire all’A.R.C. AIRS Radio Club. I moduli d’iscrizione sono scaricabili direttamente sul nostro sito oppure 
potete contattare una qualsiasi delle nostre sezioni presenti sul territorio.                          http://www.myairs.it/ 

 

http://www.myairs.it/
https://postimg.cc/CB1bgYCq
https://postimg.cc/Zvp4QBQK
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   NASCE A.R.C. ! 
   A.I.R.S. Radio Club 
Durante il primo lockdown molti appassionati di 
Radioascolto, CB, PMR e LPD sono ritornati a popolare le 
rispettive frequenze. 

 
Molti di questi ci hanno contattato per avere informazioni 
su come diventare radioamatori e alcuni di loro si sono 
iscritti ai nostri corsi di preparazione all'esame per la 
patente, in presenza e online. 

 
Infine una recente norma (inopinatamente uscita il giorno dopo il termine di 
presentazione delle domande) ha cambiato le modalità di svolgimento degli esami. 
Il risultato è che molti aspiranti radioamatori saranno scoraggiati a presentarsi agli 
esami se questi si faranno... 
 
In Consiglio abbiamo esaminato la situazione a fondo e abbiamo concluso che 
avevamo il dovere di aiutare tutte queste categorie di appassionati a mantenere 
accesa la fiammella dell'interesse verso il denominatore comune: LA RADIO. 
Per questo motivo abbiamo il piacere di annunciare la nascita dell'A.I.R.S. Radio Club 
(in sintesi A.R.C.) per dare a tutti questi appassionati un luogo dove confrontarsi, 
chiedere informazioni e sperimentare. 
 
I soci A.R.C. saranno trattati alla stregua dei soci ordinari e saranno aiutati a coltivare 
la loro passione, a condizione che essi rispettino le norme che regolano i rispettivi 
settori di competenza: 
- CB: 40 CH 26.965-27.405 MHz 4W (Watt) 
- PMR446: 8 CH 446.006,25 – 446.093,75 500 mW E.R.P (milliWatt) 
- LPD: 69 CH 433.075 – 434.775 MHz 10 mW (milliWatt) 
- BCL: Ascolto delle Stazioni Radio Internazionali in Onde Corte. 
 
Il tutto, naturalmente,  sempre nell'ottica di offrire loro il sostegno necessario nel caso 
decidessero di sostenere gli esami per la patente di Radioamatore o conseguire 
l’attestato SWL utile ad esercitare legalmente l’attività di ascolto delle frequenze 
radioamatoriali.  
 
Corsi on line e in presenza, libera frequenza delle Sezioni AIRS, articoli dedicati nel 
notiziario, pagine specifiche a disposizione sul sito, email personalizzate e altre cose 
ancora, tutte rigorosamente gratuite, sono a disposizione di questi appassionati. 
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Appositi loghi sono stati creati per i soci ARC che potranno anche partecipare ai 
mercatini e agli eventi fieristici. 
 
Anche i mercatini virtuali su facebook saranno messi a loro disposizione. 
Infine ci sarà un coordinatore nazionale che, oltre a tenere aggiornato il database dei 
soci ARC, sarà a disposizione per tutti i quesiti relativi alle attività specifiche. 
 
A tutti gli appassionati di Radio un benvenuto! A.R.C. è la vostra casa. 
 
A.I.R.S. è un’associazione gratuita e senza scopo di lucro. Non sono richiesti costi d’iscrizione e di rinnovo annuale. A.I.R.S. è formata 
da 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 di Radioamatore o l’autorizzazione di 
stazione di radioascolto su frequenze radioamatoriali (SWL) l’A.I.R.S. è l’associazione che meglio può rappresentarvi. Se siete CB, BCL 
dediti all’ascolto delle Radio mondiali o utilizzatori dei PMR, potete aderire all’A.R.C. AIRS Radio Club. I moduli d’iscrizione sono 
scaricabili direttamente sul nostro sito oppure potete contattare una qualsiasi delle nostre sezioni presenti sul territorio.                                                                                                           
http://www.myairs.it/ 

 
 

 

http://www.myairs.it/
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NUOVE SEZIONI: CATANIA! 
«E 'nta lu chianu c'è principiata 
Di la gran Catedrali una funtana, 
Maistusa, ben fatta, ottangulata. 
La nobiltà e lu populu ccu gana 
Di tri sorti di sassi situati 
Irgeru stu gran fonti a la rumana.» 
(IT) (Antonio Zacco, 1735) 
 
«E nella piazza è stata iniziata 
 davanti alla grande Cattedrale una fontana, 
maestosa, ben fatta, ottagonale. 
La nobiltà e il popolo con ardore 
dalla collocazione di tre tipi di rocce 
hanno eretto questa grande fonte alla romana» 
(Antonio Zacco, 1735) 
 
La fontana dell'Elefante è un'opera monumentale 
realizzata tra il 1735 e il 1737 dall'architetto Giovanni 
Battista Vaccarini. 
È collocata al centro della Piazza del Duomo di Catania. 
Il suo elemento principale è una statua di basalto nero 

che raffigura un elefante, chiamato comunemente u Liotru e considerato l'emblema 
della città siciliana. 
Ebbene anche l'A.I.R.S. ha finalmente la sua Sezione a Catania grazie all'attenzione di 
Antonio SWL I/87817/103/PA. 
 

 
Alla Sezione di Catania i migliori auguri di raccogliere l'interesse dei radioamatori 
Catanesi da parte di tutto lo staff. 
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NUOVE SEZIONI: NAPOLI! 
 
Nel 1817 Napoli divenne capitale del Regno delle due 
Sicilie. 
E oggi, grazie all'interesse di IU8OGE Diego abbiamo il 
piacere di annunciare che anche Napoli ha la sua Sezione 
AIRS! 
 
                              

 
 
La 29^ Sezione AIRS è nata in un momento difficile a causa dell'emergenza Covid-19, 
ma da subito ha conquistato l'interesse dei radioamatori, SWL e appassionati di Radio 
partenopei. 
Siamo felici che da subito la Sezione si è mossa per farsi conoscere e avviare 
collaborazioni con le realtà locali. 
A tutti i soci della Neo Sezione i migliori auguri di proficua attività da parte dello Staff. 
 

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/ 

 

http://www.myairs.it/
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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 
 
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 IZ3CNM Sergio. 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

