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ARI Perugia, WTDXT, RASC, SX1L:
J49I e… work in progress

Durante  il  mio  ultimo  soggiorno  a  Salonicco  dove  da  diversi  anni  mi  reco  per  motivi 
familiari, il giorno sabato 14 febbraio ’09 sono stato invitato dal WTDXT (White Tower DX 
Team) a partecipare al “taglio della torta per il 2009”, tradizionale appuntamento per lo 
scambio degli auguri di nuovo anno che culmina con la consumazione di un dolce tipico 
diviso in tante parti quanti sono i presenti e al cui interno viene celata una moneta, simbolo 
di buon auspicio soprattutto per colui il quale se la ritroverà nella propria porzione.
Il  WTDX Team di Salonicco è un gruppo formato da agguerriti  dx e contest operators 
costituitosi  recentemente  ma  che  ha  già  ottenuto  notevoli  risultati  grazie  alla  forte 
determinazione e ad un invidiabile impegno economico spontaneamente profuso dai suoi 
membri. SV2FPU Giannis, Chief del WTDXT, sapendo della mia presenza a Salonicco in

quei giorni, aveva organizzato la 
cerimonia  assicurandosi  che  i 
membri  del  WTDXT e  rispettive 
famiglie  fossero  presenti  a 
questo incontro e, durante il suo 
discorso  di  bilancio  ‘08  / 
previsione attività per il 2009 ha 
preteso  che  io,  in  qualità  di 
Segretario  ARI  Perugia,  stessi 
accanto  a  lui  a  testimonianza 
della  stima  nei  confronti  della 
nostra  Sezione,  come  riflesso 
della  realizzazione  del  progetto 
J49I team. WTDXT (da sin.):

SV2HNZ, SV2HPY, SV2HRT, SV2FPU, IKØEFR, SV2HSV, SV2HOB, SVØXAW, SW2HTI

Una breve descrizione degli eventi che hanno portato fin qua:
- nel maggio 2008, su progetto di 4 membri dell’ARI Perugia nasce il J49I team, un gruppo 

italo-ellenico per la partecipazione al cq ww dx cw contest 2008 dall’Isola di Creta;

J49I Location: Il residence di SV9ANJ

- il  progetto si concretizza in collaborazione con la RASC 
(Radio  Amateur  Society  of  Crete),  la  partecipazione  di 
due  membri  del  SX1L  DX  Team  di  Atene  (SV1RP  e 
SV1BJW,  eccezionali  operatori  con  pluriennale 
esperienza contest  cw) e di  SV2FPU (Chief  del  WTDX 
Team di Salonicco, ottimo telegrafista);
- le operazioni contest da Creta consentono a tutto il team 

di  condividere  momenti  entusiasmanti  sotto  il  profilo 
umano e tecnico (poco conta il modesto score ottenuto, 
visto che la notte fra sabato 29 e domenica 30 novembre 
un fortunale spacca tre antenne su cinque e durante la 



giornata di domenica un black out ci costringe per circa 10 ore a stare senza corrente 
elettrica);
- il 16 gennaio 2009 l’ARI Perugia accoglie Giannis SV2FPU, in Italia per motivi di qrl (è un 
Ufficiale della Marina Militare ellenica specializzato in comunicazioni), con una cerimonia 
durante  la  quale  il  Presidente  IØKWX gli  conferisce  un  Diploma di  merito  per  attività 
radioamatoriali, di stima e di amicizia, dando così inizio a rapporti di collaborazione tra le 
due Associazioni.
Ecco quindi la cerimonia in seno al WTDXT di cui sopra 
dove  il  sottoscritto,  formulando i  migliori  auguri  per  il 
2009  a  nome  della  Sezione  ARI  Perugia,  ha 
ufficializzato il secondo incontro tra le due Associazioni. 
E  come  non  rimanere  soddisfatto  di  quell’incontro, 
considerando  poi  che  la  moneta  celata  nella  torta  è 
finita nella fetta della mia XYL che in questo modo ha 
vinto 100 Euro offerti dal WTDXT!!!
Appendice  all’incontro  di  Salonicco:  il  giorno 
successivo, Domenica 15 febbraio ’09, durante l’attesa 
forzata  in  Atene  di  3  ore  prima  del  rientro  in  Italia, 
SV1RP Giorgos (uno dei due ateniesi membri di J49I) è 
venuto  a  prendermi  all’aeroporto  per  condurmi  alla 
postazione del SX1L DX team, impegnata quel giorno 
nel WPX RTTY Contest.

SV2FPU premiato da IØKWX,
Presidente ARI Perugia

Approfittando della pausa come da regolamento 
di quel contest, fra uno spiedino e l’altro (i famosi 
souvlaki greci) e seguendo le operazioni di K5D in 
20  metri,  due  ore  sono  bastate  per  raccontare 
anche  a  Giorgos  di  quanto  successo  il  giorno 
prima a Salonicco.

I  membri  italiani  del  J49I  sono  grati  ai  colleghi 
greci per aver dato loro possibilità di condividere 
un  evento  così  importante  per  gli  appassionati 
contest in cw, con conseguenze future che altro 

non potranno portare se non l’approfondimento di rapporti in pieno Ham spirit.

Per  la  realizzazione  di  J49I  ci  preme  ringraziare  gli  amici  OM  di  Iraklio  per  il  loro 
impagabile supporto:  SV9ANJ Manolis in primis,  per aver messo a disposizione il  suo 
Residence PELAMARE come base per le operazioni;  SV9BMJ, Presidente RASC, per 
aver  fornito  il  carrello  elevatore  da  12  metri  per  una  delle  due  direttive  ed  il  gruppo 
elettrogeno  d’emergenza;  SV9DJO,  SV9COL,  SV9MBL,  SW9KIR,  SV9GPY,  SV9JI, 
SV9PR, SV9CJO, SV9GPV, SV9IOI, SV9ANK per essere stati sempre con noi pronti ad 
aiutarci in qualsiasi modo.



(in piedi) IKØYUT, IZØFWD, IKØEFR, IØUZF
SV2FPU, SV1BJW, SV9ANJ, SV1RP

Per ulteriori notizie su J49I:
www.j49i.com, con l’articolo dettagliato scritto da SV1BJW e tradotto da IKØEFR;
www.aripg.it/J49I_Crete_Pedition.htm, a cura di IØGEJ, ARI Perugia web mgr;
www.5-9report.gr,  articolo scritto in greco da SV2FPU sul volume n. 86/09 della rivista 
telematica ellenica;
www.whitetowerdxt.com con l’articolo scritto anche in inglese, sempre da SV2FPU.


