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Born to stay up!
MDXC magazine.... anche in inglese.
Dopo essere partiti con la sperimentazione in lingua
italiana, e visto il numero dei download, dunque di
interesse verso questa iniziativa, il gruppo ha deciso,
grazie all' aggiunta di IZ1KFF Veronica, di realizzare il
magazine anche in inglese.
Ricordiamo a tutti che il magazine è un giornalino
telematico che parla strettamente della vita del gruppo, le
sue attività, quelle dei soci, racconta tutto ciò che il
mediterraneo dx club organizza, gestisce ed a cui
partecipa.
Invitiamo dunque tutti i soci a fornirci informazioni delle
loro attività sia prima che dopo.
Il contatto unico per il magazine è redazione@mdxc.org.
73's MDXC H.Q.
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Pacific Odyssey Dxpedition: ecco il diario di bordo con
tutte le avventure…
Cari Colleghi,
Purtroppo, il nostro team non ha raggiunto l'obiettivo principale della DXpedition - Kanton Island. È
stata una spedizione molto difficile e pericolosa. Sin dall’inizio siamo stati perseguitati dalla piega che
eventi strani ed inspiegabili prendevano.
Si è iniziato con la partenza in ritardo di due giorni perché Graham Wragg, il direttore dell’impresa
proprietaria dello yacht Southern Cross non aveva inviato per tempo i generatori dalla Nuova Zelanda.
A proposito, abbiamo pagato interamente l'affitto di yacht, generatori e i 500 litri di benzina necessari per
entrambi, 2 mesi prima della spedizione. Una volta a bordo del nostro yacht a Apia, il Capitano Paul
Green aveva soldi solo per 300 litri di benzina. Abbiamo dovuto comprare 200 litri di benzina e i relativi
serbatoi
con i nostri soldi personali. Si è anche scoperto che il Capitano ha acquistato i prodotti per la spedizione
in quantità insufficiente. Sembrava che la barca non fosse pronta per un lungo viaggio. Abbiamo deciso di
acquistare ulteriori prodotti in base alle nostre esigenze. Abbiamo scelto solo quelli che possono essere
conservati a lungo, perché il frigorifero era fuori servizio. Sapendo che gli abitanti di Kanton soffrono la
fame (l’abbiamo saputo dalla CNN), abbiamo anche acquistato prodotti per loro per un importo
significativo. Posta la domanda al Capitano sulla necessità di acquistare acqua dolce, abbiamo avuto
risposta negativa perché c’era un desalinatore che funzionava con i motore della barca. Così non ci siamo
preoccupati troppo per questo e siamo partiti il 21 maggio.
La distanza tra Apia e Kanton è 670 miglia marine.
Il 24 maggio siamo entrati nelle acque di confine di Kiribati. E qui è successa una cosa strana. Il Capitano
ha saputo dal proprietario della nave che uno dei ministri aveva cancellato la propria firma dal permesso
di sbarco sull’isola di Kanton.
Il Capitano ha virato immediatamente e siamo usciti dalle acque di Kiribati. È necessario sottolineare che
c'è stata una seria preparazione di questa DXpedition. Tutte le autorizzazioni e i permessi sono stati
ottenuti prima della spedizione. Avendo un telefono satellitare, abbiamo contattato immediatamente il
proprietario della nave. Si è scoperto che aveva saputo questa cosa da Tukabu Teroroko il direttore della
Commissione Area Protetta di Phoenix Islands. Conoscevamo questo funzionario. Lo abbiamo chiamato
con il nostro telefono satellitare e ha risposto ma, appena ha capito chi lo stava chiamando, ha interrotto
la telefonata e tutti i nostri successivi tentativi di chiamarlo sono stati vani. Avevamo il numero telefonico
del responsabile del Ministero delle Comunicazioni, Trasporti e Sviluppo Turistico di Kiribati: lo abbiamo
chiamato spiegando la situazione e lui ci ha promesso di risolverla, dicendo di richiamarlo dopo 2
ore. Trascorse le 2 ore ci ha risposto chiaramente dicendo che non c’erano problemi con il nostro
permesso e che potevamo entrare nelle acque di Kiribati. Eravamo sempre più convinti che qualcuno non
volesse farci raggiungere Kanton. Dopo una trattativa tra il Capitano Paul Green, il proprietario
della nave Graham Wragg ed il responsabile del Ministero, il nostro yacht si è diretto nuovamente verso
Kanton. Abbiamo perso tutto il giorno a causa delle informazioni sbagliate riguardanti la nostra
autorizzazione.
prima di volare a casa.
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Il 26 maggio il motore della nostra nave ha ceduto (parole del Capitano). Il Capitano Paul
Green ha incontrato i passeggeri informandoli che era impossibile entrare nella baia di Kanton a
vela. Inoltre il Capitano ci ha comunicato che la riserva di acqua dolce era esclusivamente per
dissetarsi. Non c’era acqua dolce per farsi una doccia, pulirsi, lavarsi i denti. La
prosecuzione della spedizione diventava pericolosa per la vita. Abbiamo deciso
di tornare ad Apia a vela ed abbiamo incontrato un forte temporale con lampi e
fulmini: c’erano 500 litri di benzina sul ponte, cosa che non aggiungeva alcun
ottimismo. Il 29 maggio abbiamo raggiunto Tokelau. Per mezzo dei residenti
locali, che hanno preso il nostro yacht a rimorchio tramite varie barche a
motore, siamo arrivati alla baia dell’isola di Nukunonu. Un abitante locale ci
ha gentilmente invitati a restare a casa sua. Con il suo permesso, abbiamo
installato
l'antenna
e
le
attrezzature. ZK3X
è
attiva!
Fortunatamente, lunedì 31 maggio la grande nave "Lady Naomi" è arrivata
sull’isola; capita che porti cibo e altre merci per l’isola oltre a trasferire le persone tra
le isole di Tokelau. Siamo tornati ad Apia su questa nave, dove siamo stati attivi
come 5W0OX per diversi giorni prima di volare a casa.
Un breve resoconto della spedizione:
- 8000 QSO fatti a causa della brevissima attività come ZK3X e 5W0OX.
- perdite personali fatte dai partecipanti alla spedizione : 65000 dollari.
Siamo Ucraini, gente ostinata: molto presto faremo un nuovo tentativo di DXpedition
all’isola di Kanton.
Cordiali saluti,
Alex / UT5UY, T31X & ZK3X 5W0OX & Co-Leader /

Diario di bordo
Ho messo il gasolio di riserva che avevo nel bidone da 20 litri nel serbatoio, 80
litri, prodotta acqua dolce, circa 1000 litri. Abbiamo oltrepassato Tokelau
stamane, il vento è calato e il mare è calmo.
24 maggio
Tutto bene a bordo fino alle 15.00, Graham ha chiamato e mi ha detto che
l’autorizzazione per attraccare a Canton non è approvata, i passeggeri erano molto
seccati visto che eravamo appena entrati nelle acque di Kiribati e siamo dovuti tornare
indietro e passare la notte in acque internazionali. Si spera che questa situazione si
risolva, in caso contrario dovremo tornare a Tokelau.
25 maggio
Non si sa ancora se la situazione riguardante il permesso è stata risolta, Graham
dovrebbe chiamare quando lo scopre. Ho dovuto sostituire il perno della carrucola
principale stamane perché quello vecchio si è spezzato, il motore gira bene e sto producendo
acqua dolce, questi ragazzi amano farsi la doccia. E’ stato approvato l’attracco e abbiamo 126
miglia da fare fino a Canton. Ore 20.30 il motore sta facendo un forte rumore, sembra un cuscinetto di banco
rotto, ho diminuito i giri per abbassare il carico, sembra che sia il pistone numero 5, ho chiuso l’iniezione di
carburante a questo cilindro.
26 maggio
Ore 02.00 Il motore è molto peggiorato, l’ho spento e non potrà essere riparato fino all’arrivo a Samoa. Ho
incontrato i passeggeri e spiegato loro la situazione; la scelta è tra raggiungere Canton a vela e ritornare a
Samoa, la possibilità di non riuscire a passare indenni il canale a Canton li ha fatti decidere per il ritorno a
Samoa con la possibilità di fermarsi a Tokelau. Abbiamo virato sulla nuova rotta di 175 magnetici e
viaggiamo a 6 nodi, l’attuale distanza da Tokelau è di 231 miglia nautiche. Ho avvertito i mio armatore della
situazione. Attuale posizione è 05 gradi 18 minuti sud e 171 gradi 39 ovest.
Capitano Paul Green
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Sezione A.R.I. di OLBIA e MDXC: dalle "onde
dell'etere" alle onde… del mare
Nei giorni dal 04 al 06 giugno si è svolta, a Porto San Paolo (15 km da Olbia), una particolare fiera tutta
dedicata agli sport acquatici e la subacquea in particolare, denominata «Porto San Paolo di...mostra».
Trattasi di una fiera interamente dedicata al mare e allo spettacolo custodito nei suoi fondali . L'evento, si
è tenuto a Porto San Paolo, all'interno dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. La
fiera è stata organizzata da Agorà, promossa dal Comune di Loiri-Porto San Paolo e con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente, Provincia di Olbia Tempio e dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo. In particolare, la supervisione dell'Area Marina Protetta ha garantito all'iniziativa un forte
connotato ambientale .
La Sezione A.R.I. di Olbia, è stata presente alla fiera, la domenica 06 giugno 2010, come evento
collaterale alla stessa, con uno stand debitamente attrezzato ed allestito, allo scopo, tra l'altro, di far
conoscere e promuovere il servizio e l'attività che viene svolta dai Radioamatori e dal nostro sodalizio.
Per quanto attiene la Sezione A.R.I. di Olbia, la propria partecipazione all'evento, è stata dedicata alla
memoria di "Alessia GUCCINI", figlia di Tore nostro caro amico e Socio, una ragazza di 15 anni
appassionata delle radiocomunicazioni e di vela, purtroppo scomparsa l'anno scorso per un male
incurabile. Sempre durante lo svolgimento dell'evento stato possibile un collegamento con relativo
scambio reciproco di saluti con gli altri nostri colleghi Radioamatori che stanno operando dal 22 maggio
dalla stazione radio IRØLVC dall'Isola di Caprera per l'Award "Alessia GUCCINI ", in concomitanza
della Louis Vuitton Trophy 2010 che, come ben noto, si sta svolgendo in quel di La Maddalena.. È stata,
inoltre, attivata dallo stand della Sezione A.R.I. di Olbia, un'apposita stazione abilitata al sistema
digitale A.P.R.S. (Automatic Position Reporting System). Ulteriori informazioni: ISØ/IQØAH Diploma
I.I.A.: SD-001 IOTA: EU-024 WAIP: OLBIA-TEMPIO MIA: MIS-035 (Mediterranean Island Award)
ITA: M275 Diploma dei Comuni (Loiri-P.San Paolo) WAIS: EK18 (Diploma degli Squares italiani) WW
Locator: JN4ØTV.
Molto interessanti sono stati anche i seguenti eventi collaterali:
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- la presenza di un prototipo di veicolo subacqueo SUB FLYNG
EXPLORER ,“che naviga come un aereo- si muove come un
pesce-si immerge come un sommergibile” con la possibilità di
provarlo in mare .
- Ricerca sui cetacei – Progetto Ishmael - presentata da esperti del
Dipartimento di Biologia Marina dell’Università di Genova;
- Giornate di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero – MAC DAY
-, promosso dall’Area Marina Protetta di Tavolara per
subacquei, provenienti da tutta Italia,con
lo scopo di conseguire il relativo brevetto di esperto rilevatore
dell’ecosistema sommerso.
- Gare sportive in specialità nuove ed ecocompatibili di sport
acquatici quail il Kite-surf, il S.U.P. ( Stand Up Paddle ), oltre
che Canoa Raduno di canoisti, organizzato in collaborazione con
il Comitato Regionale della Federazione Italiana Canoa Kayak
- Uscite nel golfo con gli istruttori del Centro Velico di Caprera
- Esibizioni di cani per il salvamento a mare, quest'ultima è stata
molto seguita ed apprezzata.
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Diploma I.I.A.: SD-001
IOTA: EU-024
WAIP: OLBIA-TEMPIO
MIA: MIS-035 (Mediterranean Island Award)
ITA: M275 Diploma dei Comuni (Loiri-P.San Paolo)
WAIS: EK18 (Diploma degli Squares italiani)
WW Locator: JN4ØTV

A.R.I. R.E. - Radiocomunicazioni di Emergenza -

Automatic Position Reporting System
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Domenica 06 giugno abbiamo trascorso a Porto San Paolo una bella giornata di radio e di aggregazione
sociale. Ovviamente già dal sabato avevamo iniziato a predisporre lo stand tutto per noi, messo a
disposizione dall'organizzazione.
Presenti:
IS0RUH, IS0PTW, IS0JMA, IS0YPW, IW0UAM, IS0NIR, IS0RZG, IS0BTH, IS0WJS, IS0JLJ.
Abbiamo ben attrezzato ed allestito il nostro stand, con cartellonistica, banner sezionale, materiale,
riviste e modulistica varia, nonchè:
- n° 2 stazioni in HF (dipolo + canna da pesca)
- n° 1 stazione in APRS
- n° 1 stazione in V/UHF
- alcune apparecchiature surplus e vecchi tasti telegrafici
Diversi QSO effettuati in fonia e CW (IS0WJS Silverio)
Lo stand è stato visitato da diverse persone che ci hanno chiesto info e notizie sull'attività che viene
svolta dai Radioamatori e dall'ARI. Molto piacere ci ha fatto, inoltre, la visita del Sindaco, del Vice
Sindaco di Loiri-Porto San Paolo, Area Marina e di altre Autorità, tra cui anche di
due funzionari della Prefettura di Nuoro, che guarda caso seguono proprio il settore delle trasmissioni
radio.
A metà mattinata IS0JMA, IS0RUH e IS0PTW sono andati a bordo della motovedetta CP 802 della
Guardia Costiera di Olbia ed una volta a largo hanno effettuato con il palmare alcune prove di
collegamento in V/U con la stazione base c/o lo stand ARI e con altri amici presenti in radio.
Una bella esperienza, a nostro avviso molto utile per l'attività e visibilità della nostra Sezione e dei
Radioamatori.
L'evento si è concluso verso le ore 19,00.
Un tnx a tutti coloro che hanno partecipato/collaborato. Con l'occasione estendo a tutti i partecipanti
ed alla Sezione tutta, i saluti ed i ringraziamenti pervenuti anche via email dall'organizzazione.
73
Sezione A.R.I. Olbia
Il Segretario
IS0JMA - Roberto MDXC#275 ARMI#560
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MDXC - CQ Bande Basse Italia 2010
Durante il Contest alcuni colleghi non hanno utilizzato il software ufficiale per gestire
ed inviare il log di stazione. Il Contest Committee ha naturalmente accettato gli
estratti, pur non essendo stati creati con il software consigliato prima della gara.
Purtroppo, però, durante la conversione dei log da altri formati al formato che crea il
software sviluppato da Lenio, IZ5ILJ, a causa di un bug ( prontamente killerato ), due
log hanno subito "ingenti danni". Conseguentemente a questo, a nome e per conto del
Contest Committee, mi scuso con Fulvio, IK4MGP, e con Salvatore, IK8UND che fra
l'altro hanno già ricevuto, in privato, le scuse di Lenio. In futuro non succederà più,
con la speranza che Fulvio e Salvatore siano nuovamente presenti nella edizione 2011.
Alessandro, IZ5MOQ
MDXC #003

La QSL del nostro socio I0SNY da Pechino
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Nuovi soci

- Javier Pinel
- Susan B MC Girr
- Giuseppe Fadalti
- Carlo Ponso

HR2J
K9XYL
IZ3BSU
IZ1RFM

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