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Prima tappa: in volo verso il Senegal. 

Nata da un incontro fra amici, l'idea di partire in questo 2016 

verso il Senegal é stata valutata ed accettata subito. Quando 

ad un radioamatore proponi di fare radio da un'isola, o comun-

que da un paese estero, subito si progetta come sistemare le 

antenne, a che ora iniziare,  senza ancora aver neppure preno-

tato il biglietto ed il posto per dormire (hi) tutti noi ben sappiamo 

e conosciamo questo grande mondo dei radioamatori. 

Quindi, con questa premessa, dal 6 al 20 novembre 2016, sarà 

un gruppo di amici con l'hobby della radio a trasmettere dallo 

splendido paese del Senegal, la Dxpedition formata da 6 opera-

tori inclusa una “new entry” YL, tutti appartenenti a diverse as-

sociazioni radioamatoriali italiane, si uniranno per attivare la 

città di DAKAR e le 2 isole vicine di Ngoe e Gorée dove é pre-

sente il sito dell'Unesco (IOTA AF-045). 

Nata come spedizione radio, nel corso dei mesi é diventata una 

vera e propria Missione Umanitaria e raccolta fondi. Il team , 

formato anche da radioamatori che già hanno operato  in altri 

contesti esteri, é formato da: Leopoldo D'Avino I8LWL 

(organizzatore), Alfredo De Nisi IK7JWX (team leader e qsl 

manager), Ampelio Melini IS0AGY, Christian Ferrante 

IS0BWM, Loredana Tegas IS0FFR, Patrizio Bina IS0FQK (Op. 

CW), i quali già dal mese di febbraio si sono subito attivati a 

raccogliere donazioni per aiutare "Save the Children" e altre 

associazioni umanitarie di DAKAR e dintorni, nel frattempo la 

richiesta del nominativo era già partita con destinazione 

“Direction des Radiocommunications Service Gestion des 

Réseaux Radioélectriques” in Senegal.  

Nel giro di 2 mesi, arriva la conferma e l'assegnazione del no-

minativo: 6V1IS, e da qui si parte a spuntare dalla lista le cose 

da fare. Il team si divide i diversi compiti da svolgere, biglietti, 

norme sanitarie, logistica abitativa, attrezzatura, donazioni 

sponsor, pubbliche relazioni; si valuta, infine, la possibilità di 

operare dalla capitale in modalità “stazione fissa” ed in 

“portatile” dalle isolette vicine, trovando diverse location abitati-

ve. Inizia così il vero e proprio lavoro in team. 

Ecco di seguito le location:  Il team sarà attivo su tutte le bande 

HF, incluse warc e 6mt e nei modi SSB, CW, PSK31-63-125, 

RTTY e SSTV 14.230MHz partecipando, con una parte degli 

operatori, ai contest che si svolgeranno in quei giorni. 

Tutte le attività potranno essere seguite via Cluster, via FB: 

www.facebook.com/groups/1707060236221730 ed i log saran-

no caricati su QRZ.com e Clublog. Durante il soggiorno si farà 

visita alla sede dell'Ambasciata Italiana sul posto e si conse-

gneranno alle associazioni i proventi delle donazioni arrivate 

dai sostenitori. Un ringraziamento particolare va al Sig. France-

sco Martino Rappresentante per l'italia dell' Agence Sénégalai-

se de Promotion Touristique, il quale curerà la nostra sistema-

zione logistica sia a Dakar che sulle isole 

Augurando un buon lavoro al team; per i contatti per chiunque 

voglia dare un contributo alla Missione, può contattare 

ik7jwx2003@yahoo.it): 

Seconda tappa  

(dove un operatore "scappa" in Repubblica Democratica del 

Congo. 9Q0HQ/3). 

Anche quest'anno l'E.R.A. Nuoro-Ogliastra nella persona del Ngor Island 6V1IS/p  IOTA AF-045 

DAKAR 6V1IS Loc: IK14HS 

Gorée Island 6V1IS/p    IOTA AF-045 
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Presidente  Christian Ferrante IS0BWM, parteciperà alla Missio-

ne Umanitaria nella cittadina di Kengé nella Repubblica Demo-

cratica del Congo, la partenza é prevista per il 20 novembre 

2016 per poco più di un mese; Il centro sanitario “Centre de 

Santè FRANCO LACONCA” realizzato in onore del radioamato-

re scomparso IS0LFZ, é stato avviato con successo nel giro di 

un anno, quando, nella 1° missione, durata 3 mesi (e non 1 

mese come era stata programmata), Christian era presente ai 

lavori finali del centro, realizzando gli impianti elettrici, la rete 

radio di comunicazione e la consegna delle 2 ambulanze dona-

te da associazioni sanitarie Ogliastrine e Nuoresi ed arrivate nel 

mese di luglio 2015 grazie ad un container spedito dall'Italia. 

Il piccolo centro é diventato subito meta di aiuto per le persone 

malate e bisognose di tutto il circondario, oltre  che “centro peri-

ferico di nascite”; in ausilio al  il lavoro degli operatori sanitari, 

importante é stata la presenza sul posto del “fuoristrada ambu-

lanza” che ha permesso di collegare i piccoli villaggi limitrofi 

nonchè le zone della foresta, sprovvisti di strade adeguate. 

Questa volta il lavoro primario che vedrà all'opera il collega 

IS0BWM sarà, oltre che portare materiale sul posto, quello di 

verificare il corretto funzionamento della struttura e valutando le 

migliorie da apportare in futuro coordinando l'invio sul posto di 

nuovi mezzi e materiali, infatti, la raccolta in Italia continua e 

non si ferma mai tenendo la responsabile Elvira Depau 

IW0UHS, vedova dell’OM Franco Laconca IS0LFZ, impegnata 

quasi a tempo pieno.       Lo stesso Christian, oltre ringraziare i 

tanti sostenitori per le donazioni fatte, vuole portare all'attenzio-

ne il grande lavoro nelle operazioni sul posto da parte di Mr. 

Alexis Kiala e suo fratello Don Floribert, persone davvero ecce-

zionali che, essendo residenti a Kengé, tengono i contatti con 

l'Italia e permettono un'ottima sintonia nell'arrivo degli aiuti e 

nella gestione del centro. 

La grande novità di quest'anno sarà quella del montaggio e 

l'attivazione della stazione HF con nominativo 9Q0HQ/3 che 

permetterà i collegamenti con tutto il mondo. Infatti Christian 

IS0BWM sarà attivo su tutte le bande in SSB nelle ore destinate 

allo svago e riposo in modo da far conoscere questa missione 

al mondo radioamatoriale unendo un hobby ad una splendida 

iniziativa umanitaria. 

L'attività dell'anno 2015 é stata pubblicata e riassunta anche in 

un piccolo album fotografico intitolato "Sorrisi e polvere" che il 

nostro caro amico mette a disposizione per i facenti richiesta. 

Per altre informazioni sulla Missione si rimanda a Era Magazine 

04/2015 pagina 16-17 metre per tutte le info potete andare su 

QRZ.com nella pagina di Christian IS0BWM e sulla sua pagina 

personale di Facebook mentre il logbook sarà pubblicato su 

Clublog e sarà lieto di inviare QSL card dirette. 

Anche in questo caso, chi volesse avere maggiori informazioni 

ed anche per contribuire al mantenimento ed alla sempre mag-

giore strutturazione del centro medico oltre che dare un reale 

contributo all'attività svolta da Christian, può contattarlo via in-

ternet all’indirizzo: christianferrante@infosarda.it 


