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A CURA DI IK1IYU

Tutti sapranno che da qualche giorno e' attiva la spedizione a Peter
1, 3Y0PI.
Come era facilmente ipotizzabile, per collegare questo
ambitissimo country si sono scatenati imponenti pile-ups, e purtroppo
abbiamo dovuto nuovamente assistere alle tristi scene che piu' di una
volta in passato hanno portato i DXers italiani sul banco degli
imputati. In particolare chi la mattina di giovedi' 3 febbraio era a
14195 avra' certamente notato che alcune stazioni, purtroppo anche
italiane, hanno
tenuto un
comportamento non
solo
eticamente
censurabile a livello individuale, ma anche egoistico e profondamente
irresponsabile nei confronti dell'intera comunita' radioamatoriale.
Ancora una volta le inevitabili spiacevolissime conseguenze di queste
azioni sono finite col riflettersi negativamente su quanti (e siamo
convinti sia la stragrande maggioranza dei radiomatori italiani) sono
fermamente convinti che correttezza e fair-play siano requisiti
fondamentali per godere appieno del nostro hobby.
Il servizio,
corredato dalla registrazione di ampi estratti dell'ignobile rissa
scatenatasi a 14195, che Radio Austria International ha mandato in
onda sabato 5 febbraio nella settimanale trasmissione dedicata al DX
curata da Wolf Harranth, OE1WHC, non e' stato certo gratificante e
positivo per l'immagine dei DXers italiani e, duole dirlo, e' stato
un'ulteriore prova che le colpe dei pochi ricadono su tutti. Poco ci
consola che John, ON4UN, nel corso del quotidiano net informativo
dedicato alla spedizione a Peter 1, abbia onestamente sottolineato che
nell'alterco non erano coinvolte solo stazioni italiane.
Certo non e' facile accettare critiche e rimbrotti che, seppur
talvolta motivati da gaffes operative, vengono espressi in modi poco
civili, ed e' ancor piu' difficile resistere a certe provocazioni
gratuite e anonime: eppure, proprio un atteggiamento improntato alla
calma, alla consapevolezza
dei propri
limiti, a
una
minore
suscettibilita' potrebbe aiutarci a recuperare spazi e credibilita'.
Per esempio, chi segue da vicino il programma IOTA sa come in passato
certi luoghi comuni nei confronti degli operatori italiani fossero
molto diffusi, ma, ora grazie ad una politica accorta e unitaria, noi
italiani siamo ora apprezzati e considerati per la nostra competenza,
il nostro spirito altamente collaborativo e le nostre capacita'.
A35

- Come regolarmente preannunciato nel numero precedente, Jim Smith,
VK9NS, e' attivo da NIUATOPUTAPU ISLAND (OC-191). Jim, che utilizza il nominativo A35MR/p, e' sull'isola in compagnia di padre
Kevin, A35KB/p, e si tratterra' a Niuatoputapu fino al 9 febbraio.
Dall'11 al 18 febbraio Jim prevede inoltre di essere "on the air"
da LIFUKA ISLAND (OC-169). La sperata attivita' dai MINERVA
REEFS (OC-061) e' stata per il momento annullata: Jim conta tuttavia di organizzare una DXpedition in piena regola verso questi
rarissimi reefs. QSL via VK9NS (una busta per ogni isola di cui
si chiede la conferma).

BY_Shet - Una spedizione scientifica cinese e' in viaggio verso l'Antartica
su una nave molto ben equipaggiata. La spedizione conta di riaprire la Base GREAT WALL, situata nelle SOUTH SHETLAND, e piu' precisamente su KING GEORGE ISL. (AN-010). Al momento pare purtroppo
difficile un'attivita' in bande HF, mentre e' certo che alcuni
componenti della spedizione opereranno sia in VHF che in UHF, per
garantire le comunicazioni locali. La spedizione dovrebbe rimanere
in Antartica fino alla fine di marzo.
D2
- Dopo le prime operazioni effettuate in data 26-27 gennaio, Helmut,
D2EV, sara' nuovamente QRV via satellite OSCAR-13 dalla meta' di
febbraio, al ritorno da un suo viaggio in Germania. Helmut trasmette dall'Ambasciata tedesca di Luanda, ANGOLA, dove si trova in
qualita' di ambasciatore del governo tedesco.
D2
- Le QSL relative alle operazioni svolte da D2SA su tutte le bande,
WARC incluse, sono ora accettabili per l' accredito dal DXCC Desk.
EA1
- Domani,
domenica 6 febbraio, EA4ENK sara' QRV
dall' isola
CANTALOBOS (DIEI BA-11).
F
- F6KFV/P sara' attivo dal 19 al 26 febbraio da CHAUSEY IS. (EU-039)
con attivita' prevista sulle usuali frequenze IOTA nonche' in VHF,
UHF e via satellite.
FR
- FR/F5PXQ sara' attivo in 10, 12, 15, 17, 20 metri SSB da REUNION
ISL. (AF-016) dal 17 al 27 febbraio e dal 7 al 10 marzo. QSL via
F5KDZ.
FT5
- A completamento di quanto pubblicato nel numero precedente, segnaliamo che Pierre, FT5XJ, e' un nuovo radioamatore e restera' a
KERGUELEN ISL. fino a luglio, e vi ritornera' dopo tre mesi per
rimanervi un anno intero. Pierre e' spesso QRV su 14198 KHz ed
utilizza un Atlas 350 XL ed una GP. QSL via F5NLL.
HC
- Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, Dieter
(HC2HVE) ci ha comunicato che la prevista attivita' da SANTA CLARA
IS. o ISLAS DEL MUERTO (SA-034) verra' effettuata dal 13 al 15
febbraio, ovvero nei giorni del Carnevale di Guayaquil.
HK0
- Ermanno, I2RAO, e' appena rientrato in Italia dopo le brillanti
operazioni da HK0 che gia' un gruppo di operatori colombiani preannuncia una nuova spedizione a MALPELO per i primissimi giorni
del 1995: dal 2 al 16 gennaio.
IB0
- Gianni, IK0AZG, ci ha comunicato che sara' attivo col nominativo
IB0C nei i seguenti contest: ARRL DX SSB del 5-6 marzo; CQWW WPX
SSB del 26-27 marzo; ARI DX International del 7-8 maggio; IARU HF
World Championship del 9-10 luglio; CQWW DX SSB del 29-30 ottobre.
QSL via home call.
JA6
- Dal 4 al 6 marzo Yuki, JI6KVR, sara' portatile dalle MIYAKO IS.
(AS-079).
JA6
- JI6CSY e' nuovamente attivo dalle GOTO IS. (AS-040). E' possibile
trovarlo il sabato e la domenica su 21260 KHz verso le 0800Z in
compagnia di Yuki, JI6KVR.
JA6
- JA6HFY e' attivo da Yoron Island, nell'AMAMI ARCHIPELAGO (AS-023),
e domani, domenica 6 febbraio, dovrebbe trovarsi su 21260 KHz
verso le 0830Z in compagnia di Yuki, JI6KVR.
KH8
- Dal 16 febbraio al 16 marzo Andy, G4ZVJ, sara' attivo prevalentemente in CW come AH8F da TUTUILA ISL., AMERICAN SAMOA (OC-045), e
non e' escluso che tenti di operare anche da altre isole. Le "condizioni di lavoro" di Andy dovrebbero essere piuttosto buone, e
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dunque e' auspicabile che i suoi segnali siano discretamente udibili in Europa.
P40GG, P49I, P40W sono stazioni che hanno svolto attivita' prima,
durante ed immediatamente dopo il CQ WW 160m CW Contest. Le QSL
per queste stazioni debbono essere inviate a K8GG, George Guerin,
675 Riverside Drive, Battle Creek, MI 49015-4678, USA.
Nel corso di questa settimana PP5LL sara' attivo da CORAL ISLAND,
che potrebbe rientrare nel RIO GRANDE DO SUL STATE NORTH group,
Brazilian islands, lettera "e" (NO-REF: la validita' ai fini IOTA
e' ancora da accertare). Per il momento l' attivita' e' prevista
unicamente tra le 0900Z e le 1000Z su 14240 KHz.
Il gruppo di PP5LL conta di attivare SAO FRANCISCO ISLAND (SA-027)
tra il 20 e il 24 aprile.
Il gruppo di PP5LL conta di attivare SANTA CATARINA ISL. (SA-026)
dall'1 al 4 giugno.
Il gruppo di PP5LL conta di attivare MEL ISLAND (SA-047) dal 3 al
7 agosto.
PY5SZ sara' attivo durante il week-end come ZZ5SZ dal SANTA CATARINA STATE SOUTH group (SA-026). QSL via home call.
Daniel, PT7BI, ha confermato la preannunciata spedizione allo
ABROLHOS ARCHIPELAGO (SA-019) per il 23-28 febbraio.
Dal 3 febbraio sono finalmente attive ZY0SP in CW e ZY0SK in SSB e
RTTY, su tutte le bande. Le operazioni dovrebbero protrarsi fino
al 18 febbraio. QSL ZY0SP via PT7WA, ZY0SK via PS7KM.
Il 20 marzo, SM6CAS e SM7PKK lasceranno Stoccolma per raggiungere
Tarawa (West Kiribati), dove si imbarcheranno alla volta di BANABA
ISLAND (OC-018). L' attivita' da Banaba si protrarra' nei giorni
dal 27 marzo al 5 aprile, durante i quali Nils e Mats, che utilizzeranno rispettivamente i nominativi T33CS (SSB) e T33KK (CW),
parteciperanno anche al WPX Contest. QSL via G4WFZ per T33CS e via
SM7PKK per T33KK.
Un gruppo di operatori tedeschi saranno attivi dal BELIZE con i
nominativi V31RM e V31UO dal 20 febbraio al 3 marzo. Le operazioni saranno svolte in SSB, CW, RTTY e PACTOR su tutte le bande.
QSL via DL7UUO (ex Y23UO), Sigi Presch, Wilhelmsmhlenweg 123,
D-12621 Berlin, Germany.
Mike, WA5TKC, sara' attivo come V31PP dal 19 febbraio al 12 marzo.
Le operazioni si svolgeranno in 10-80 metri, SSB e RTTY. QSL via
home call.
Dal 19 febbraio al 12 marzo Bobby, WB5B, sara' attivo come V31BW
da SOUTH WATER CAYE (NA-180). Le operazioni sono previste dai 10
ai 160 metri, prevalentemente in CW. QSL via home call.
Nils, SM6CAS, sta pianificando, con l'aiuto di V63OM, una DXpedition al SOROL ATOLL (OC-???, Federated States of Micronesia, State
of Yap, lettera "c") da effettuarsi in agosto.
Il 21 settembre 1989 KD2JR/CI8 e' stato attivo dalle BELCHER IS.
(NA-???), Canadian islands, Arctic Archipelago, lettera "o".
Contrariamente a quanto segnalato via packet da una stazione tedesca, Malcolm, VK6LC, attualmente NON e' portatile da OC-140.
Come gia' precedentemente annunciato, le prossime attivita' di
Malcolm da isole australiane sono confermate per agosto.
Bill, VK4CRR, comunica di non aver ancora iniziato a evadere le
richieste relative all' attivita' di VK8AN/6 da OC-154 e prega gli
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interessati di pazientare ancora per qualche tempo.
VK6VZ dal 6 al 13 febbraio sara' nuovamente attivo da CHRISTMAS
col nominativo VK9XZ.
Ed, K9IMM, e Carol, NS9L, saranno QRV da Providenciales Island ad
iniziare dal 17 fino al 24 febbraio. Ed partecipera' all' ARRL CW
DX Contest in 160 metri con il nominativo VP5B. Prima e dopo
il contest essi utilizzeranno i proprii nominativi /VP5 su tutte
le bande da 160 a 10 metri.
Secondo voci non confermate, il gruppo che ha attivato FO0CI starebbe progettando una spedizione alle isole Laccadive e/o Andaman
da effettuarsi nei prossimi mesi.
La stazione VY1AU (operata da Bill, VY1AU, Richard, N6IV/KL7, Larry, KF6XC e John, NL7TB) sara' attiva da HERSCHEL ISLAND (NA-???,
Canadian islands, Yukon Territory group) dal 23 al 28 luglio. Le
operazioni, previste in 15, 20, 40 e 80 metri, avverranno dalla
sede del comando del Parco Territoriale dello Yukon, dove gli operatori sperano di poter usare il generatore locale e di installare
due stazioni attive contemporaneamente. L'equipaggiamento comprendera' antenne verticali, dipoli ed una direttiva tribanda. QSL via
NL7TB: Mr. John Reisenauer, 3605 Arctic Blvd. nr. 1830, Anchorage,
Alaska 99503, U.S.A.
In riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, Rick,
NE8Z e' stato purtroppo costretto ad annullare, almeno per il momento, le previste attivita' dalle isole messicane non essendo
riuscito ad ottenere i necessari permessi dalle autorita' messicane (pare che per attivare isole XE si debba sempre essere accompagnati da almeno un operatore locale).
Dal 18 febbraio al 4 marzo la stazione XF0C sara' nuovamente attiva da CLARION ISLAND (NA-115), nel gruppo di REVILLA GIGEDO. Le
operazioni sono previste su tutte le bande dai 6 ai 160 metri, in
SSB, CW e RTTY. QSL via XE1BEF.
Dal 4 al 10 marzo ZK1AIQ, ZK1AVY, ZK1AYR, ZK1MTF, ZK1WTU, ZK1XYR e
ZK1ZRD saranno attivi in tutti i modi e su tutte le bande da RAROTONGA, SOUTH COOK IS. (OC-013).
A completamento di quanto pubblicato nello scorso numero, Baldur,
DJ6SI dovrebbe essere attivo dal 22 al 28 febbraio con il probabile nominativo ZS0X.
Dalla Chechenia (ex UA6P) sono attive le seguenti stazioni: 1C1AB,
1C1CK e 1C1PY. QSL via Box 1, Grozny 364052, Chechenia, Russia.
Allan, SM5BQB, anche quest' anno sara' QRV dalle FIJI come 3D2QB.
Le operazioni inizieranno il 20 febbraio e si potrarranno per un
lungo periodo. L'attivita' dovrebbe avvenire su tutte le bande,
WARC incluse, ma prevalentemente in CW. QSL via SM3CER.
Lo sbarco sull'isola e' stato effettuato il 29 gennaio, e dopo 40
voli dei due elicotteri in sole 3 ore tutto il materiale era stato
scaricato a terra. Il Team ha deciso di installare subito tutte
le antenne e le quattro stazioni e solo in seguito iniziare l' attivita', inizio avvenuto il 1.mo febbraio. La buona notizia e' che
il rompighiaccio russo che dovra' effettuare il recupero e' in
ritardo di una settimana rispetto alle previsioni, quindi 3Y0PI
dovrebbe essere QRV almeno fino al 19 febbraio. Per quanto riguarda la propagazione, gli operatori hanno comunicato di ricevere
le stazioni USA con segnali fortissimi (S9+40) su tutte le bande,

mentre le stazioni europee raggiungono al massimo punte di S7 in
20 e 15 metri. Per questo motivo stanno dando la precedenza alle
stazioni americane, in modo da abbattere un muro difficilmente
valicabile dagli europei. Nelle ultime comunicazioni Peter, ON6TT,
ha dichiarato che, in vista di un possibile peggioramento delle
condizioni di propagazione dopo la meta' di febbraio, durante la
prossima settimana verra' data assoluta precedenza alle stazioni
europee. Alle 1800Z del 3 febbraio due dei quattro generatori di
corrente sono andati in avaria, pertanto solo due stazioni possono
attualmente operare a piena potenza, mentre le restanti due operano con soli 100 watt. Le riparazioni sono in corso. Anche le apparecchiature per il traffico satellitare che erano state danneggiate inavvertitamente durante le operazioni di carico e scarico
della nave sono state riparate e gia' sono stati segnalati i primi
collegamenti. Il terminale RTTY e' stato anch' esso danneggiato e
la sua riparazione appare piuttosto complicata, comunque si sta
cercando di porvi rimedio. Purtroppo in queste ultime ore su Peter 1st si e' abbattuta una violenta bufera e tutte le operazioni
sono state forzatamente interrotte, per via dei danni subiti alle
antenne ed ai generatori di corrente, completamente intasati dalla neve. Nei giorni precedenti vi erano gia' state abbondanti nevicate e le tende, che si sono rivelate molto confortevoli mantenendo una temperatura interna costante di 21'C con temperature
esterne che hanno toccato i -35'C, erano completamente sommerse
dalla neve. Le operazioni sono riprese nella tarda serata di sabato 5 febbraio con ottimi segnali in banda 20 metri SSB. Per ulteriori aggiornamenti sintonizzatevi tutte le sere alle 2200Z su
3785 KHz (+/- QRM) dove ON4UN tiene un Net informativo.
9G
- L' ing. Werner Groen, 9G1UW, che in questo periodo sta fattivamente collaborando alla riorganizzazione dell'Associazione dei Radioamatori del Ghana, sta valutando la possibilita' di attivare il
GOLD COAST group (AF-???). Le isole in predicato sono PAKA
(04.52N-02.14O), ROBOWASI (04.51N-02.14O), o ABOKWA
(04.48N01.56O). Werner possiede una barca, che dovrebbe tornargli utile
in questo ambizioso progetto. Pepe, EA5KB, e' inoltre in costante
contatto con padre Julian Sapina Marin, 9G1OH, un missionario
che vive sulla costa di fronte alle isole e che a sua volta
sembra interessato ad una DXpedition in quella zona.
4L
- Come preannunciato sul numero 140, l'amico Piero, IK2BHX, puo' ora
operare da Tbilisi, da dove sara' QRV sino a dicembre, col nominativo 4L1HX. QSL via IK2MRZ.
4U1ITU - Dal 5 al 6 febbraio IK2JUB, IK2NCJ e IK2PFL saranno attivi su tutte le bande in SSB, CW e RTTY dall'ITU di Ginevra.
CU2AK + SILENT KEY : Ci e' giunta la triste notizia della morte, avvenuta
il 21 gennaio scorso, di CU2AK, Joao Manuel Vasconcelos Raposo, pioniere del
radiantismo portoghese.
***********************
**************************** BUONO A SAPERSI... ***************************
***********************
3D2MQ - Paolo, IV3UHL, ha dovuto terminare anticipatamente la sua spedizione

A35VH
DXCC

in Oceania ed e' rientrato in Italia. Le QSL di 3D2MQ e A35VH sono
in preparazione e verranno spedite al piu' presto.
- La prima edizione della classifica DXCC annuale "DXCC Yearbook" e'
in fase di spedizione e sara' inviata a tutti i partecipanti al DXCC
Award che hanno inviato aggiornamenti tra l'1 ottobre 1992 ed il
30 settembre 1993.

*****************************
************************
COMUNICATO IOTA NR.10
*************************
*****************************
NUMERI DI RIFERIMENTO IOTA EMESSI NEL MESE DI GENNAIO 1994
AF-068

CN,S0

ATLANTIC COAST SOUTH group (WESTERN SAHARA'S islands),
emesso a seguito dell'attivita' di CN2GF/P da Herne Island.

AS-110

BV9

DONGSHA ARCHIPELAGO (PRATAS ISLAND), emesso a seguito della
attivita' di BV0ARL/BV9P da Pratas Island.
N.B.: il gruppo "Dongsha Archipelago (Pratas Island)",
precedentemente assegnato alla Cina (lettera "a"), e' stato ora correttamente attribuito a Taiwan. Di conseguenza i
gruppi IOTA cinesi vanno ora dalla lettera "a" ("Fujian
Province group") alla lettera "p" ("Zhoushan Archipelago"),
mentre i gruppi IOTA di Taiwan vanno dalla lettera "a"
("Dongsha Archipelago (Pratas Island)") alla lettera "e"
("Taiwan").

NA-190

YS

PACIFIC OCEAN COAST group (SALVADOREAN islands), emesso a
seguito dell'attivita' di YS9DC, YS3XES/YS9 e YS9/HR1RMG da
Meanguera Island.

SA-O66

YV1

ZULIA/FALCON STATE group (VENEZUELAN islands), emesso
seguito dell'attivita' di 4M1I da Barboza Island.

SA-067

PP1

a

ESPIRITO SANTO STATE group (BRAZILIAN islands), emesso a
seguito dell'attivita' di ZZ1CZ dalle Tres Ilhas.
****************************************************************************
DIAMOND DX CLUB
1.o Trofeo delle Isole Italiane
Memorial Angelo Ferrari I2PHN
By IK1GPG & I8IYW (425 DX Gang)
=========================================
Risultato finale
(01/05/93 - 31/10/93)
=========================================
Classifica OM
==============
1.o IS0JMA
2.o IK1GPG
3.o I1JQJ
4.o IK8OZZ
5.o IK1QFM
. I1HYW

64
59
55
49
43
43

Isole
Isole
Isole
Isole
Isole
Isole

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Targa
Targa
Targa

.
8.o
9.o
10.o
11.o

I8IYW
IK0QDB
I2MWZ
IK8CVZ
IT9GAI

43
39
36
28
20

Classifica SWL
==============
1.o I1-21171
2.o I8-2653/NA
3.o I8-30959

Isole
Isole
Isole
Isole
Isole

34 Isole
21 Isole
13 Isole

Targa
Targa
Diploma
Diploma
Diploma

Trofeo
Targa
Targa

Diplomi di merito per stazioni che hanno attivato isole italiane nel periodo.
=============================================================================
I1HYW
IK2DUU
IS0UDF
I1JQJ
IK2EUY
IS0YPW
I2MWZ
IK8TWM
IW0UGP
I2PJA
IS0-695/CA
IW0UHX
I8KUT
IS0JMA
Giordano Portesan
IK0OER
IS0RUH
IK1GPG
IS0SSY
---------------------------------------------------------------------------...e' tutto, gente!
73 & DX dalla 425 DX Gang
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