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CELEBRAZIONE del 

 15°ANNO DI ATTIVITA’ AIR LAZIO 
1994 - 2009 

 
Ciao a tutti, 
nell'ambito delle celebrazioni del 25° anniversario della 
fondazione dell'AIR, vorrei dire qualche parola sul 15° 
anniversario della fondazione dell'AIR Lazio (1994). 

 
 
 
Tale fondazione è avvenuta nel 1994 e in data 29 aprile 1995, 
al Teatro Vittoria di Roma, in collaborazione con il Gruppo 
“RANCH radio anch'io” e la FIR CB “Roma 81” si tenne un 
incontro sul tema dell'hobby del radioascolto e sull'attività 
pratica per dargli maggiore impulso: ascolto organizzato 
(anche in gruppo), visite ai musei tecnico - scientifici, giornate 
di radioascolto da effettuarsi in montagna (Vallepietra) e così 
via. Tutte attività che sono state poi puntualmente svolte! 
I partecipanti all'incontro sono rappresentati nella foto 
pubblicata in copertina di questa rivista.  

 
Per questa occasione Marcello 
Casali, Alessandro Golfi e 
Giuseppe Morlè hanno pensato di 
organizzare un Contest: Invito al 
Radioascolto, i cui particolari 
sono sul sito AIR Lazio, alla 
pagina:  
http://web.mclink.it/MC4868/
airlazio/airlazio.htm 

 
Su tale pagina web sono 
già presenti le immagine 
dell'attestato che sarà 

consegnato a tutti i partecipanti e dei 3 premi, tre belle radio 
(di cui due offerte da Alessandro Golfi, Alex), che verranno 
sorteggiati tra i coci A.I.R. 
che avranno partecipato con 
almeno sette ascolti. 
 h t t p : / / w e b . m c l i n k . i t /
MC4868/15anni/radio.htm.  

 
Queste date hanno suscitato in 
me molte rimembranze...
radiofile. 
 
Mi sono tornati alla mente tanti 
bei momenti trascorsi insieme, 
sin dai giorni dei meeting a Vallepietra, quando Alex mi 
introduceva al nostro hobby, che poi per vari motivi dovetti 
mettere da parte, per riprenderlo successivamente quasi in 
coincidenza con l'inizio dell'attività dell'AIR Lazio, ormai con 
un bel gap...  
 
Debbo essere grato all'AIR Nazionale ed a quella Laziale, in 
particolare a Marcello Casali, che mi hanno aiutato a 
“risuscitare” l'interesse radiofilo – tra l'altro, dopo di allora, 
ho conseguito la licenza di OM – e mi hanno fatto partecipare 
ad eventi belli e istruttivi. 
 
Quanti e quanti eventi!  
 
Solo ad alcuni di essi ho 
potuto prendere parte, ma, 
scorrendo l'elenco sul sito 
AIR Lazio - Attività, mi sono  
reso conto che po' po' di 
attività radio sia stata svolta 
in questi anni nel Lazio, più 
Formia. 

 
Le radio pizze. 
 
Per iniziare dagli eventi più 
modesti, le radio pizze sono 
state per me, oltre che un 
lieto momento conviviale,  un 

motivo di incontro anche per 
amicizie ex novo, come è 
accaduto con Piero Di 
Girolamo, appassionato di radio 
sat, che ha dimostrato di 
esserlo anche di radioascolto 
in HF e AM; non per niente in 
gioventù è stato un D.J… 

 
I campi DX. 
 
In particolare quelli di Vetralla, che hanno preso il posto di 
quelli di Vallepietra, non più attuabili per motivi logistici e che 

1997 Vallepietra - Dx Camp 
Giancarlo Spagnoli sotto al Box con il Kenwood 
R-5000 

1998 Vallepietra - Dx Camp 
Rifugio Capanno Traili: meta dei nostri DX Camp 

1999 Roma - 17° AIR DX Meeting 
Ingresso RAI di Prato Smeraldo Roma 

2002 Isola di Ponza - Dx Camp 
Confronto tra il Sony 77 e il 
ricevitore con loop di F. Skrbec 

2004 Isola di Ventotene - Dx Camp 
Prova con il loop di G. Morlè prima 
della modifica 

2004 Roma 
Incontro con la delegazione di Radio Cina Internazionale 

2008 Roma  
Radiopizza componenti AIR Lazio  

2008 Roma 
Radiopizza con mogli al seguito 
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si sono rivelati momenti unici, 
specie da quando l'evento si 
svolge presso l’Agriturismo 
“L’accordo”, Vetralla (VT), 
fornito di ogni comodità 
radiofila, oltreché di ogni 

comfort (il che non guasta!). Quelli organizzati da Giuseppe 
Morlè alle belle isole di Ponza e successivamente a Ventotene. 
 
Le Fiere – Mercato... 
 
Quella di Monterotondo del 2005 (che ora non si tiene più), 
ove si svolsero le prime dimostrazioni dell'AIR di ricezione 
delle trasmissioni in DRM, ricordo Marcello Casali, che 
mostrava al pubblico sul suo pc portatile le possibilità, allora 
quasi pioneristiche, di tali trasmissioni; a tale Fiera acquistai 
l'JRC 535 di cui sono tuttora orgoglioso proprietario.  
 
Quelle di Pescara, ove ho acquistato una antenna da campo per 
RTX, con fili metallici come radiali, che mi dicono sia usata 
anche dagli amici del SOTA.  
 
Quella di Amelia, ove presi una antennina supplementare per il 
mio Yaesu 817, reclamizzata e anche...costosa, ma ahimé, assai 

poco performante all'atto 
pratico!  
 

La partecipazione a Telethon 
2006. 
 

La visita 2007 al Museo delle Telecomunicazioni di 
Colleferro del Gen. F. Cremona. 
Il 2° meeting Autunnale 2007 dei Radioamatori RAI, che 
ospitò anche una Fiera – Mercato, in cui il banco dell'AIR era 
presente, come quello degli amici di Formia ... 

E così via... 
 
A molti eventi svoltisi in questi quindici anni non ho potuto 
partecipare, per es. all'incontro con la Delegazione di Radio 
Cina Internazionale o al Dx Camp di Radioascolto tenutosi a 
Ventotene nel 2004, ma di questi, come per maggiori 
particolari (e foto) di quelli da me accennati, potete leggere 
sul sito AIR Lazio – Attività: 
http://web.mclink.it/MC4868/airlazio/airlazio.htm 

 
L'invito quindi è di partecipare in gran numero per costruire 
insieme questo momento di amicizia e rilancio. 
 
73 
 
Angelo Santoni Rugiu, socio AIR 3066 OM IZ0JOY 

2006 Roma - Partecipazione a 
Telethon 
Bruno Ceccarelli I0YCB e il Gen. F. 
Cremona 

Colleferro - Mostra di Radio 
Visita collezione radio del Gen. F. Cremona 

2007 Roma - Fiera Radio Elettronica 
Postazione AIR al Palacavicchi di Ciampino 

2008 Vetralla - Esperimenti con pannelli solari 

2006 Vetralla - Dx Camp 
Ascolti con loop AOR e il Sangean 818 


