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                C’ERA una volta… 
di IZ3CNM Sergio – Presidente A.I.R.S. Nazionale 

 
 
 
 
 
 
Una volta, fra Radioamatori, c’era la parola data, che era sacra, c’era il rispetto e la 
trasparenza, c’era la dignità e l’onestà. 
 
Avevamo chiuso il 2021, anno di sofferenza per la pandemia, con la notizia di aver raggiunto 
un accordo con E.R.A. (European Radioamateurs Association) per un pacchetto di servizi 
fra cui quello del QSL Bureau. 
 
Tutto potevamo aspettarci tranne che il Presidente E.R.A., Marcello Vella IT9LND, senza 
alcuna spiegazione ed in modo unilaterale, comunicasse la revoca dell’accordo. 
 
A nulla sono valse le numerose telefonate e mail che ho personalmente inviato e a cui il 
Presidente ERA non ha mai dato risposta. 
 
L’unico, laconico, messaggio fatto trapelare è stato quello di “iscriversi all’ERA”. 
Anzi lo stesso presidente ERA ha avviato una vera e propria “invasione” contattando 
personalmente i nostri referenti per convincerli a passare in ERA. E così anche ERA si piega 
al “mercato delle vacche” di cui vi ho parlato nel numero di Radio & Co. del 2021. 
 
Ma quali possono essere stati i motivi per cui una associazione, che dichiara 100 sezioni e 
migliaia di soci, abbia deciso di fagocitare AIRS che di sezioni ne ha solo 30 (dato 
consultabile su myairs.it) e di soci ne ha poco meno di 400? 
Certamente c’era qualcosa che non quadrava. 
 
E gli altarini si sono scoperti quando il Presidente ERA, totalmente privo del senso di 
riconoscenza, ha deciso di voler espellere da ERA proprio il sottoscritto il quale, da socio 
ERA, aveva provveduto a ricostruire l’ERA in veneto. 
 
Questa azione, infatti, ha fatto venire alla luce tanti ex soci ERA, ha fatto si che si scoprisse 
che in ERA quasi la metà delle Sezioni dichiarate avevano già modificato la propria ragione 
sociale e che le migliaia di soci dichiarati erano, in realtà, molti di meno.... 
Tanti ex Presidenti di Sezioni ERA, infatti, mi hanno subito contattato per informarmi che da 
due e anche tre anni la loro sezione non era più ERA…incredibile…. 
 
Se non mi credete scorrete la lista delle sezioni ERA sul loro sito e scoprirete tanti link 
inesistenti o verso altre associazioni. 
 
Appurato che ERA è un bluff ho subito inviato il mio recesso da ERA. 
 
E vi prometto che la prossima volta saremo molto più attenti nel valutare l’avvio dei rapporti 
di collaborazione con altre associazioni o gruppi radioamatoriali. 
  
   
               .                                                                                     73 de IZ3CNM Sergio 
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         II1ALPI - Diploma AlpiRadio 2022  
         "Rispetto degli Ambienti Naturali" 
 
 

Con il 2022 parte, in collaborazione con A.I.R.S. - A.R.I.Torino - FM Montano l’iniziativa di 
dedicare un diploma radioamatoriale alle terre che ospitano le nostre attività. 
 
Questo “Award” che durerà da marzo a novembre, verte a sottolineare quanto sia 
fondamentale il “Rispetto degli Ambienti Naturali” in un periodo storico in cui le risorse 
ambientali sono fortemente a rischio. 
 
Nelle nostre uscite, siano esse a piedi o a cavallo nei parchi e sulle montagne ci troviamo a 
diretto contatto con la natura godendo di paesaggi mozzafiato e proprio per mantenere viva 
l'attenzione verso queste meraviglie, sensibilizzare con il nostro e il vostro contributo ad una 
maggiore responsabilizzazione. 
 
Nel corso del Diploma “Rispetto degli Ambienti Naturali” indirizzato ai Radioamatori e SWL, 
AlpiRadio.it ha anche previsto un Attestato di partecipazione, dedicato agli utilizzatori di 
ricetrasmittenti sulle bande ad uso libero che fanno attività escursionistica. 
I dettagli nel regolamento. 
 
Grazie a tutti coloro vorranno sostenere questa iniziativa. 
 
Regolamento: https://www.alpiradio.it/ar_award2022.htm 
 
Team AlpiRadio 
 
Se vuoi partecipare come Stazione Attivatrice Accreditata contatta l'Award Manager: 
IZ1HVD Danilo 
 
Staff A.I.R.S. 
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    MODIFICHIAMO L’ICOM IC 705? 
                A grande richiesta ripubblichiamo l’articolo. 
 
 

Più volte rinviato, a settembre dello scorso anno (2020) finalmente è avvenuto il lancio del 
nuovo QRP portatile di casa ICOM: IC 705.  
 
                                  Queste le caratteristiche: 

• Stazione ibrida base/trasportatile multibanda HF (1.8/3.5/7/10/14/18/21/24/28MHz), VHF 
(50/144MHz), UHF (430MHz) 

• Supporta tutti i modi SSB / CW / RTTY / AM / FM e D-STAR Digital Voice 
• Potenza RF 10W (con alimentazione esterna a 13,8Vcc), 5W (con batteria in dotazione) 
• Campionamento diretto in RF per migliorare il rapporto segnale/rumore 
• Display touchscreen TFT LCD a colori da 4,3″ 
• Analizzatore di spettro con la funzione real time scope 
• Funzione Waterfall per visualizzare la variazione d’intensità di un segnale nel tempo e 

rilevare anche i segnali più deboli 
• GPS integrato 
• Bluetooth e wireless LAN integrato 
• Funzione di registrazione / riproduzione audio (scheda di memoria micro SD) 
• Dimensioni (L x A x P): 200 x 80 x 85 mm. 
• Peso: 1kg (con batteria BP272 e antenna esclusa) 

L’interfaccia è quella già vista su 7300 e 9700, con anche le funzionalità del DSTAR che vengono 
ampliate grazie alle connessioni senza fili. Per i dettagli vi rimando all’ottima recensione di IU2FRL a 
questo link https://www.iu2frl.it/nuovo-arrivo-icom-ic-705 
 
Trattandosi di un RTX appena uscito le informazioni sulle funzionalità e sulle possibili modifiche sono 
ancora in fase di rilascio. Tuttavia un sito russo https://radiochief.ru/ ha messo a disposizione quella 
che attualmente è l’unica modifica di espansione di banda. 
Il sito https://radioaficion.com/cms/ic-705-mod/ ha subito pubblicato le foto della modifica. 
 
L’apertura del ricetrasmettitore NON è molto semplice: occorrono dei buoni cacciaviti Phillips di 
diverse dimensioni, tipo PH.  
Scollegare la batteria e svitare le 4 viti agli angoli della custodia del ricetrasmettitore, oltre alle due 
viti in alto e in basso. Qui è dove abbiamo bisogno di un buon cacciavite della dimensione corretta, 
poiché le viti superiore e inferiore sono state bloccate con frena filetti, si dovrà sforzare leggermente 
per svitarle. Una volta rimosse tutte le viti, il pannello anteriore può essere facilmente separato dal 
corpo del ricetrasmettitore.  
Scollegare con attenzione i due cavi e rimuovere il pannello anteriore dove possiamo osservare 
l’altoparlante e gli encoder della sintonia. 
Notare che tutti i cavi segnali sono schermati, il che è un vantaggio. Una volta rimossa qualche altra 
vite accediamo alla scheda di gestione segnali. 
 

https://www.iu2frl.it/nuovo-arrivo-icom-ic-705
https://radioaficion.com/cms/ic-705-mod/
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Nelle foto i diodi da eliminare. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE! Dopo la modifica ricordatevi di fare il RESET! 
MENU’-SET-OTHERS-RESET 
Una volta resettato e riacceso l’icom ic 705 avremo a disposizione questi intervalli in trasmissione. 
In ricezione, naturalmente, avremo in continua da 0.030 a 470 MHz… 
Le modifiche sono a vostro rischio e pericolo e vi consiglio di farle fare a qualcuno con la mano 
ferma….. 
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             DI MODIFICA IN MODIFICA 
                Modifica ICOM IC 9700 

                                                                               Staff Tecnico A.I.R.S.  
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Collaborazione fra MFJ e 
volontari ARRL in Italia 

(di Luca IW7EEQ) 
 

 
Nell’ottica di aumentare la propria visibilita’ tra i Radioamatori italiani, il Dr. Luca Clary 
Ambasciatore MFJ per l’Europa e Italia e socio AIRS, ha messo in atto una simpatica 
iniziativa con il Sig. Vinicio Ravizza IK2CIO ( N7CIO ) referente per l’Italia della ARRL. 

Il Sig. Vinicio Ravizza organizza in Italia le sessioni di esame per 
il conseguimento della patente americana in concomitanza con le 
varie fiere dedicate ai Radioamatori sparse nel Bel Paese. 
La MFJ, anch’essa statunitense, ha deciso di premiare con una 
gift card virtuale del valore di $25 ( venticinque dollari ) colui/colei 
che passera’ l’esame con il maggior punteggio. 
Questa gift card dara’ quindi diritto ad uno sconto per qualsiasi 
acquisto fatto sul sito www.mfjenterprises.com 
La stessa iniziativa verra’ messa in atto con i vari referenti ARRL 
in tutta Europa. 
Un motivo in piu’ per prender parte agli esami della ARRL!! 
 
In Italia la MFJ Enterprises ha avviato una collaborazione con i 
Volontari della ARRL che ha avuto il suo battesimo durante la fiera 

di Scandiano ( Reggio Emilia ) lo scorso 13 novembre 2021. Il Sig. Carlo Fontanelli IK2CNC 
ha superato a pieni voti ( 50 su 50 ) il test per il conseguimento della patente americana, 
proprio in una sessione tenuta all’interno della fiera radiomatoriale. A seguito di questa 
collaborazione la MFJ Enterprises ha regalato un buono spesa ( gift card ) del valore di $ 
25,00 ( venticinque dollari americani ) da usare per qualsiasi acquisto effettuato sul sito 
www.mfjenterprises.com . Le nostre vivissime congratulazioni al Sig. Carlo che ora puo’ 
fregiarsi del call W2CNC. Ovviamante questo e’ solo il primo di una lunga serie e non 
possiamo che darvi appuntamento alle prossime fiere italiane dove si terranno sessioni di 
esame tenute dal professionale Vinicio IK2CIO in qualita’ di referente per l’Italia della 
ARRL. 

 

http://www.mfjenterprises.com/
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IW0FXN Paolo e’ invece il primo vincitore della tazza con Logo MFJ 
messa in palio sul Canale Ufficiale Telegram della azienda 
statunitense. 

Crescono le iscrizioni al canale da parte di tanti radioamatori da tutto 
il mondo che mostrano interesse per questo marchio, e Paolo ha 
avuto la fortuna di essere il 200imo. 

Paolo e’ di Roma e nella foto fa bella mostra della sua tazza nella 
sua bellisima stazione vintage. Probabimente non berra’ il caffe’ all’americana, ma 
sicuramente una tisana calda od un buon te’ gli terra’ compagnia davanti alla sua radio in 
giornate invernali. 

 

Non tutto e’ perduto in quanto ci sono altre 2 tazze in palio per altri due traguardi da 
raggiungere nel Canale Telegram.  //t.me/mfjenterprises 
                                                                                   

******** 

Si chiama Carlos Martinez YV4EGE da Barinas in Venezuela, il secondo premiato sul 
Canale Telegram da MFJ Enterprises Inc. Carlos nato il 24/11/1951 ha rcevuto una tazza 
con logo MFJ per essere stato il cinquecentesimo iscritto al Canale Ufficiale Telegram di 
MFJ //t.me/mfjenterprises . Una grande passione per la radio, sposato con 5 figli, pensionato 
dopo anni di servizio presso la Aeronautica Militare venezuelana. Vi sono altre tazze che 
verranno messe in palio sul canale Telegram, quindi non perdete le speranze! Il prossimo 
potresti essere tu. Ricordiamo che la prima tazza e’ stata assegnata ad un radioamatore 
italiano, IW0FXN Paolo! 
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              MFJ-259D & MFJ-269D:  
Le cose migliori dopo la pasta asciutta! 

(di Luca IW7EEQ) 

 

Nonostante sul mercato ci sia una vasta scelta di misuratori di antenna di fattura cinese, gli 
strumenti della MFJ continuano ad incarnare robustezza, affidabilita’ e precisione. Per 
continuare ad essere sinonimo di questi aggettivi e per soddisfare al meglio le crescenti 
necessita’ di noi radioamatori, la MFJ ha presentato le nuove versioni dell'MFJ-259D e 
dell’MFJ-269D. Il modello 259D copre da 280 KHz a 230 MHz più la nuova banda dei 2200 
metri (135,7 – 137,8 kHz ), mentre il modello 269D ha l’aggiunta della banda di frequenza 
da 415 a 470 MHz.  
 
L'ampio display LCD a 2 righe permette una facile lettura dei valori misurati ed i due 
indicatori ad ago affiancati mostrano chiaramente tutte le informazioni in un colpo d’occhio. 
Hanno il circuito di ricarica Ni-Cad/Ni-MH integrato, funzione risparmio batteria ed avviso 
della batteria scarica. 
 
Il CoaxCalculator TM integrato calcola la lunghezza della linea coassiale ( espressa in 
piedi ) e da li’la lunghezza coassiale in gradi elettrici ( lunghezza d’onda elettrica ) e 
viceversa per qualsiasi frequenza, nonche’qualsiasi fattore di velocità. Il convertitore A/D a 
12 bit offre una precisione e una risoluzione molto migliori rispetto ai comuni A/D a 8 bit: 
un'esclusiva dell'MFJ-269D! Super facile da usare! Seleziona la banda ed accorda, proprio 
come sul tuo ricetrasmettitore! 
 
Caratteristiche della gamma da 280 KHz a 230 MHz 
Questi analizzatori di antenna MFJ ti danno un quadro completo della tua antenna. Leggere 
le onde stazionarie dell'antenna e l'impedenza dai 530 KHz a 230 Mhz e’ un gioco da ragazzi 
grazie al frequenzimetro integrato. 
 
Misurano l'impedenza complessa come resistenza e reattanza equivalente in serie (Rs+jXs) 
o come impedenza interna (Z) e fase (gradi). Legge anche la resistenza e la reattanza 
equivalenti parallele (Rp+jXp) -- un'esclusiva dell'MFJ-269D! 
 
Si possono misurare il fattore di velocità, la perdita coassiale in dB, la lunghezza del cavo 
coassiale e la distanza da cortocircuito/apertura ( espressa in piedi) ,onde stazionarie, 
perdita di ritorno e coefficiente di riflessione a qualsiasi frequenza in un unico momento. Si 
possono misurare  anche l'efficienza dell’accordo, cosi come anche l'induttanza in uH e la 
capacità in pF. Misura onde stazionarie e perdite sulla linea coassiale con qualsiasi 
impedenza, da 10 a oltre 600 Ohm, inclusi 50, 51, 52, 53, 73, 75, 93,95, 300,450 Ohm! 
 
Per il modello MFJ-269D relativamente alla gamma dai 415 ai 470 MHz, basta collegare il 
cavo coassiale dell'antenna UHF, impostare la frequenza e leggere le onde stazionari, 
perdita di ritorno e coefficiente di riflessione contemporaneamente. È possibile leggere la 
perdita del cavo coassiale in dB e abbinare l'efficienza. È possibile tarare dipoli UHF, 
verticali, yagi, quad e altre antenne e determinare il loro R.O.S., frequenza di risonanza e 
larghezza di banda. È possibile testare e regolare stub e linee coassiali. È possibile 
determinare manualmente il fattore di velocità e le impedenze delle linee di trasmissione. Si 
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possono regolare anche gli accordi sugli amplificatori di potenza senza necessariamente 
andare in trasmissione.  
Sono accessori indispensabili da portare ovunque grazie alla loro portabilita’, su siti remoti, 
su torri, su DX peditions, grazie anche alla vasta gamma di accessori che la MFJ ha studiato 
per loro, dalla borsa da trasporto alla serie di connettori. 
Nel modello MFJ-269D PRO la banda UHF e’ va dai 430 Mhz  sino ai 520 MHz.  
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Antenna Dual-Band Cushcraft AR-270 
(di Luca IW7EEQ) 

 
 

La Cushcraft AR-270 è essenzialmente una antenna verticale ground-plane per 2 metri e 
per i 70 centimetri. 
Di soli 122 cm di lunghezza, l'antenna AR-270 ha il radioatore che funzione funziona come 
una 1/2 onda sui 2 metri; mentre grazia alla bobina alla base  
Alla base dell'antenna si trova una piccola bobina di carico e tre radiali da 17.1 cm ( vedi 
Foto 1 & 2 ). L'antenna pesa solo 900 grammi e sopporta 250 W su potenza su entrambe le 
bande. 

                         
La AR-270 si monta abbastanza rapidamente. Sono necessari solo 15 minute per 
assemblare i due elementi telescopici del radiatore ed impanare i tre radiali. I radiali si 
avvitano semplicemente alla base, ma le istruzioni mettono in guardia contro un serraggio 
eccessivo che potrebbe danneggiarli. 

 
Gli elementi verticali del radiatore scivolano l'uno nell'altro e sono 
tenuti in posizione da una piccola fascetta stringi tubo. Qualsiasi 
messa a punto che può essere necessaria si ottiene allentando il 
morsetto e regolando la lunghezza complessiva. Seguendo le 
istruzioni ho regolato la lunghezza a 50 centimetri tra la parte superiore 
della bobina e la base della bonina superiore (vedi misura A foto 3 ) . 
Quando ho misurato la AR-270 con un analizzatore d'antenna, sono 
stato contento di vedere non più di 1.4:1 di R.O.S. su tutta la banda 
dei 2 metri e massimo 1,5:1 tra i 438 ed i 450 MHz. ( Foto 4 & 5 ) 
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L'AR-270 ha sostituito una bibanda ground 
plane che usavo da molti anni. 
Ho rimosso l'antenna danneggiata dal suo 
sostegno di 3 metri ed ho attaccato l'AR-
270 utilizzando le due grandi fascette 
stringitubo in dotazione. 3 metri di palo non 
sono molto alti per un'antenna VHF/UHF e 
come se non bastasse, 
la location e’ circondata da alberi in piena 
fioritura. 
( La fitta vegetazione può essere mortale 
per i segnali su queste frequenze.) 

 
 
La Cusheraft AR-270 è una robusta dual-band per stazione domestica VHF/UHF, facile da 
assemblare e installare. 
Senza grisse aspettative ho attaccato il cavo coassiale e mi sono messo davanti al mio 
ricetrasmettitore; con mia grande sorpresa ricevevo segnali locali che erano 
significativamente più forti di prima. La prova del 9 l’ho avuta con il ripetitore W1AW sui 2 
metri. Casa mia  è a circa 48 chilometri di distanza dal ripetitore, e non ero mai riuscito ad 
impegnarlo con la vecchia antenna, indipendentemente dal ricetrasmettitore che stava 
usando in quel momento. 
 
Premo il pulsante push-o-talk sul microfono, annunciando il mio nominativo e il ripetitore 
all'istante ha risposto con un segnale S-4. Ero impressionato! 
 
L’antenna AR-270 non e’ progettata per l'uso satellitarecon vendite amatoriali ma non ho 
potuto resistere dal fare delle prove. Durante il passaggio di un OSCAR 91 ho sentito dei 
segnali quando era nel punto di sua  
elevazione massima, e sono anche riuscito a fare un contatto. Non vedo l’ora di vedere le 
prestazioni della antenna in autunno quando le foglie degli alberi saranno cadute.  
 
Articolo di Steve Ford WBSIMY, tradotto da Luca Clary IW7EEQ con il permesso della 
ARRL.  

Reprinted with permission, October 2020 QST; copyright ARRL. 
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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/ 

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

