
Un gruppo  di  operatori  (IZØEHO Andy,  IZØFKE Vic,  IKØXFD Giordano,  IKØZCW Alberto,  
IZØFMA  Alberto,  IZØGKX  Claudio)  e'  rientrato  da  una  "domestic  dx-pedition"  sull'isola  di  
Vulcano EU-017 (dal 25 al 30 di aprile). L'attività ha visto due stazioni attive dai 160 ai 6 metri  
SSB/CW/DIG. Durante la  spedizione e'  stato attivato un beacon (ID9N/B) nella  banda dei  6m  
precisamente in 50.006 dal gridsquare JM78LJ. Maggiori informazioni su  http://www.id9n.com -  
QSL Via IZØGKN. Ed ecco un breve resoconto di Giordano.
La spedizione ID9N dall'isola di Vulcano  (isole Eolie) è terminata ieri 30 aprile alle ore 07:10  
UTC con l'ultimo di circa 7.000 QSO di cui oltre 2600 in CW da me sostenuti. Il team operativo è  
stato composto, oltre che dal sottoscritto, da altri 2 soci della nostra Sezione: Andrea IZØEHO e  
Vincenzo IZØFKE e da Alberto IKØZCW di Frascati e comunque ben si può dire che la Sezione di  
Roma è stata pienamente rappresentata. Rientrati stanchi e un pò sballottati dalle onde lunghe  
nella  traversata,  ma  fondamentalmente  soddisfatti,  dobbiamo  solo  lamentare  le  avversità  
atmosferiche, che ci hanno decimato ben 4 antenne verticali. Abbiamo proseguito con i dipoli e,  
nonostante  la  non  perfetta  istallazione  dovuta  alla  mancanza  di  altezza  dal  suolo,  abbiamo  
collegato tutti i continenti dall'Oceania alle Americhe passando per l'Asia e l'Africa. Naturalmente  
la  parte  del  leone  l'ha  fatta  l'Europa.  (quando  ci  riprenderemo stileremo le  varie  statistiche).  
Nonostante  le  disavventure ventose,  che ci  hanno fatto  perdere parecchie  ore,  l'attività  è  stata  
sostenuta attivando ben 7 bande dai 160 ai 50 MHz compresi i 30 e i 17 metri. La propagazione ci  
ha fatto soffrire e spesso il QSB spaventoso mi ha dovuto far richiamare la stessa stazione anche 3  
o  4  volte  prima  di  avere  risposta  nonostante  la  potenza  di  un  amplificatore  prestatoci  da 
Gianfranco ZY, (mai usato alla massima potenza). Da parte mia (cw) sentivo che il pile up era 
sostenuto ed ho dovuto splittare anche di 4 o 5 KHz sorprendendo non pochi anche quando facevo  
DOWN  invece che UP. Il team ha messo a disposizione dei soci una maglietta con la scritta ID9N 
Vulcano 2009, che sarà estratta a sorte fra tutti i partecipanti alla prossima apertura di Sezione 
(3_maggio) e successivamente quando saranno sistemate tutte le immagini istantanee e video verrà  
data in Sezione una presentazione ben più circonstanziata dell'attività appena terminata.Ringrazio  
quanti  ci  hanno collegato e presto saranno approntate  le  QSL, che naturalmente per i  soci di 
Sezione saranno consegnate a mano. 
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