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Born to stay up!
Spedizione italiana in Marocco 2010 :
Agadir, Essaouira, Marrakeck, isola Herne AF-068.
Team operatori : 5C2J (IK7JWX) Alfredo di Lecce, 5C2L (I8LWL)
Leopoldo di Castellammare, 5C2W (IK2DUW) Antonello di Milano,
5C2SG (IZ7ATN) Simone di Molfetta, 5C2Q (IK2GPQ) Michele di Milano,
5C2Y (IK8GPY) Armando di Caserta, 5C2P (IK2PZC) Ruggero di Milano.
Gia' nel 2009 io & friends eravamo stati a Essaouira e a Marrakech;
essendoci divertiti molto ed avendo fatto una bella spedizione (anche se ci fu
stato negato di attivare l'isola Mogador), ci siamo ripromessi di ritornarvi per
una seconda esperienza.
Durante un breve soggiorno all'isola di Procida, io, Raul IC8ATA e
Leopoldo abbiamo deciso di organizzare una seconda spedizione in Marocco
e una prima in Tunisia per attivare le isole di Djerba AF-083 e Conigliera
(Kuriat) AF-092.
E', anche questa volta, il compito di organizzare tutto è stato proposto a me,
avendo tempo libero ed essendo in pensione; con piacere io ho accettato e
ho incominciato a darmi da fare.
All'inizio dovevamo essere soltanto noi tre. Invece, parlando di queste nostre
iniziative anche con altri amici di varie parti d'Italia, sono incominciate ad
arrivare varie richieste di aggregazione che abbiamo apprezzato con piacere e
la frase pragmatica era sempre la stessa “più saremo, più collegamenti
faremo” !
Con noi sono venuti anche altri 4 amici degli amici, non om ma vacanzieri.
Quindi, via email ho chiesto all'amico Kacem CN8LR, segretario
dell'Associazione Reale dei Radioamatori del Marocco, se anche questa
volta sarebbe stato disponibile ad interessarsi per le licenze; alla sua
immediata risposta, abbiamo chiesto di riavere gli stessi nominativi 5C2 del
2009.
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Naturalmente ho interessato anche l'amico Mounaim CN8QY che, ben
volentieri e con molto entusiasmo, ha dato la sua disponibilità a seguire le
cose in loco … e ciò ci è stato di molto aiuto !
Così abbiamo inviato le domande e tutta la documentazione necessaria
(fotocopie delle licenze e dei passaporti); quindi, è incominciata la fase
organizzativa, in particolare per la logistica e per le attrezzature da portare.
Io e Leopoldo ci siamo ricordati che l'anno scorso avevamo conosciuto un
italiano, originario del Salento (Salve in provincia di Lecce), che vive a
Marrakech da molti anni e che lì gestisce otto Riad (= pensioni); dopo
qualche telefonata ed emails lui ci ha garantito un buon soggiorno.
La nostra prima tappa di 2 giorni è stata nella città di Agadir, nel cui albergo
abbiamo aspettato le tanto sospirate licenze; le copie, via fax, sono arrivate il
18 mattina.
Al nostro arrivo all'aeroporto di Agadir soltanto io e Simon siamo riusciti a
passare, con un po' di faccia tosta, senza alcun intoppo; invece la dogana ha
sequestrato le radio e le antenne agli altri om, per motivi inspiegabili e
incomprensibili, ma … con la promessa (?) che avrebbero riconsegnato tutto
dopo vari permessi doganali e dopo aver visionato le licenze originali del
Ministero delle Comunicazioni del Marocco, poiché quelle ricevute via fax
non erano affidabili … a loro parere !
Ruggero, Mounaim e Abdulah CN8VO sono andati in giro nei vari uffici, ma
nessuno si prendeva la briga di sbloccare la situazione, nonostante varie
telefonate di Kacem.
Allora il buon Ruggero, a cui tutti siamo molto grati, è andato a Rabat
partendo in treno la mattina alle ore 5 e ritornando la sera ed ha ritirato le
licenze originali; nel frattempo Michele e Antonello sono rimasti ad Agadir
per poi andare a Essaouira. Invece io e gli altri siamo andati a Marrakech.
Il 18 pomeriggio abbiamo aspettato Ruggero che, passando da Marrakech, ci
ha dato le licenze originali e poi e' andato alla dogana di Agadir ma … con
sorpresa e sgomento … niente da fare !
A questo punto loro 3 sono andati a Essaouira e il buon Mounaim li ha fatti
operare dal suo shack.
Io, Leopoldo, Armando abbiamo montato, molto precariamente e per lo
spazio insufficiente, il dipolo 40-80-160 m. della Eco che pero', nonostante
vari accorgimenti, accordava soltanto in 40 m. Caparbiamente io ho voluto
provare ad accordarlo in 20 e 15 m. e andava benissimo, grazie al buon
accordatore interno del mio Yaesu FT-450.

Le foto della DxPedition a Sazan Island, Albania Ottobre 2008
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Ringraziamo TUTTI gli amici, italiani e non, che hanno messo gli
spots sul cluster !
In totale abbiamo fatto circa 4.500 Qso e molti pile up con varie
parti del mondo; io ho avuto contatti con 142 countries e siamo tutti
soddisfatti !
Abbiamo avuto qualche problema con i computers portatili, ma
abbiamo sopperito con i logs manuali; pertanto, chi è non sui logs
on line sul sito di Leopoldo http://www.i8lwl.it
puo' mandarmi una email : ik7jwx2003@yahoo.it
Il buon e solitario Simon ha affittato una jeep e, dopo aver
acquistato un gommone, 2 batterie x auto e altro, ha percorso oltre
1.000 km. per arrivare a Dakhla.
Per 2 giorni è stato attivo dall'isola Herne AF-068 con ampio
successo !
Chi mi legge è invitato ad andare su www.qrz.com cercando
5C2SG e vedere info e varie foto della sua bella dxpedition !
Sono invitati anche i malefici che, inspiegabilmente e
ingiustificatamente, hanno fatto qualche strana illazione !
… alla prossima spedizione in Tunisia ! Saremo operativi con il
nominativo speciale TS8P dal 28 aprile al 3 maggio 2010 e
attiveremo AF-068, AF-092 e “forse” anche qualche faro.
GRAZIE a TUTTI i componenti del team 5C2 !
73 da zio Fred IK7JWX # 178
Lecce, 29 marzo 2010

Per le vostre vacanze a Marrakech :

Sig. MARRA Salvatore
al quaria assiyahia, nakhil sud lot 41 G/5
40000 MARRAKECH
Link 1
Link 2
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K4M: le QSL stanno arrivando…
Il team ha annunciato negli scorsi giorni che in data 26
Marzo sono state spedite circa 5000 cartoline QSL.
Questa spedizione esaudisce tutte le richieste
pervenute fino al 15 Marzo.
Le richieste che perverranno nei prossimo giorni e
mesi verranno processate giornalmente.
Incluse in questa prima spedizione ci sono sia le
richieste via diretta sia quelle pervenute attraverso la
richiesta telematica attraverso il sito web della
spedizione.
Il team informa che il servizio OQSL continuerà ad
essere attivo per almeno altri tre mesi.

Esami licenza USA al 5° Meeting MDXC
Data = 02.07.2010
Locazione = HOTEL LA
CHICCA - Milazzo (ME)
VE = K1CCW (iz8ccw) - K8IYX (iz8iyx)- N8DEO (iz8deo)
Info e contatti = K1CCW mailto:iz8ccw@mdxc.org
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Time: 16:00 PM (inizio registrazioni partecipanti)
Note :
1. La quota per sostenere l' esame e' fissata in 14 dollari (qualsiasi classe) o equivalente in 10 euro
2. I candidati dovranno munirsi di un' indirizzo negli USA, l' FCC non spedisce le licenze ad indirizzi non
americani. Se avete problemi ad avere un' indirizzo americano gli esaminatori provvederanno a fornirvene uno.
3. Potete esercitarvi con i test online di qrz.com
4. Per chi e' in possesso di licenza USA e deve fare l' avanzamento deve presentarsi con la licenza originale oppure il
CSCE
5. Vi invitiamo a prenotarvi, il numero massimo e' stato fissato in 30 persone. Ricordate nella prenotazione, da fare
via email , di indicare se siete gia' in possesso di licenza americana.
NOTIZIE SUGLI ESAMI:
a.Gli errori permessi sono per la Technician e la General 9 su 35 domande, per la Extra 13 su 50 domande
b.E' possibile sostenere nella stessa sessione tutti e 3 gli esami, naturalmente si puo' sostenere il test della classe
superiore solo se si e' superato quella precedente
c.Testi consigliati su http://www.arrl.org/catalog/lm/
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5° Meeting MDXC
Gita alle isole Eolie
In occasione del 5° Meeting MDXC abbiamo organizzato una gita alle isole Eolie, durante la quale si
potranno ammirare le bellezze naturalistiche di queste isole. Ecco il programma:
Sabato 3 Luglio
Imbarco porto di Milazzo ore 8,45
Partenza ore 9,00
Trasferimento per Lipari e visita dal mare delle Cave di Pomice
(Spiagge Bianche).
Al termine di questa visita, costeggeremo il paesino
di Canneto, centro balneare dell'isola con arrivo a Lipari e sosta
di due ore e trenta minuti c.a. per visitare le bellezze
archeologiche dell'isola.
Partenza per Vulcano porto, arrivo e sosta di due ore e trenta
minuti c.a. utile per consentire agli ospiti della nave il pranzo, la
balneazione, la visita ai Fanghi Sulfurei ed alle Acque Termali.
Partenza da Vulcano per la circumnavigazione dell'isola,
attraversando il canale che divide Lipari e Vulcano si avrà modo di
ammirare dal mare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni e la
Grotta degli Angeli, successivamente la Piscina di Venere, la Grotta del
Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia
Lunga fino al suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di
Vulcano. Rientro a Milazzo previsto per le ore 17,45 circa
Il Costo previsto è di 50 euro a persona (gita + pranzo).
menù:
Pennette all'eoliana (Tonno, capperi, olive e pomodoro)
Pesce alla griglia o bistecca
Insalata verde
Sorbetto al limone
Prenotazioni entro il 3 giugno.

5° Meeting MDXC
pacchetti&prezzi
Pacchetto A
Pernottamento Sabato sera, cena di sabato,
colazione e pranzo di domenica
1) in camera singola ! 135,00
2) in camera doppia ! 120,00
3) in camera Tripla ! 115,00

Pacchetto C
Pernottamento Venerdì e Sabato, cena Venerdì,
colazione e pranzo di sabato, cena di sabato,
colazione e pranzo di domenica.
1) in camera singola ! 225,00
2) in camera doppia ! 205,00
3) in camera Tripla ! 200,00

Pacchetto B
Pernottamento Sabato sera, pranzo di sabato , cena di
sabato 9, colazione e pranzo di domenica.
1) in camera singola ! 150,00
2) in camera doppia ! 140,00
3) in camera Tripla ! 130,00

Per chi non pernotta in Hotel:
- Pranzo Sabato
! 20,00
- Cena Sabato
! 20,00
- Pranzo Domenica ! 50,00
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Nuovi soci

- Luca Della Regina
- Maurizio Di Pace
- Dora Grimaldi
- Günther John TRUMMER

IZ5SAX
IT9RRU
IK8HCK
F5VHQ

Mensile riservato ai soci del
Mediterraneo Dx Club
SITO WEB:
http://www.mdxc.org/
REDAZIONE
redazione@mdxc.org
SEGRETERIA
mdxc@mdxc.org

574
575
576
577

