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Dopo la batosta del contest delle
sezioni, il gruppo riparte con la solita
voglia di fare. La spedizione in una
delle Isole Italiane è in preparazione.
La destinazione sarà L’Isola di Ischia,
IOTA EU-031 IIA NA-001. La scelta di
organizzare una Dx-spedition nostrana
è stata condizionata dagli ottimi
rapporti tra carlo IZ1GCZ e il
Presidente della sezione ARI di Ischia.
Per prima cosa la scelta del nominativo
da richiedere al Ministero (con le solite
difficoltà e le marche da Bollo perse), la
scelta è andata su IC8TO, dapprima il
Call non era piaciuto a Carlo, per via
del fatto che le lettere TO riguardavano
troppo da vicino la Città, e avrebbe
preferito un call tipo IC8DX etc. Alla
fine, ragionandoci sopra, il nominativo
poteva andare più che bene. Quindi,
nel mese di Aprile si sono svolte tutte
le
operazioni
di
organizzazione,
composizione del team, attrezzature,
logistica,
Pubbliche
relazioni,
Aggiornamento sito Internate etc. Con
grande impegno, la spedizione era
quasi pronta già alla fine del mese, e le
date fissate (25,26,27 Maggio).
Il bollettino di Maggio sarà dedicato
esclusivamente a IC8TO e alla Dx
spedition che ci auguriamo sarà un
successo.
Per il resto, Davide IW1DQS, ha
ripreso la sua attività dei castelli,
attivando il 25 aprile due referenze,
una DCI e l’altra valida per il DAI.
Precisamente il Forte di San Francesco
alla Bastia di gravere DCI TO-097. e la
Chiesa della Madonna della Losa a
Gravere PM0311.

La referenza DCI ha fruttato 180 Qso in 40
metri, mentre la referenza DAI ha portato nel
carniere 160 Qso.
Nell’occasione Davide ha usato un Kenwood TS
850Sat, e un Kenwood TS50, come antenna la
fedele antenna ungherese per i 40 metri.

DCI TO-097

DAI PM-311
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