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- la prossima settimana DL8AAM iniziera' a inviare le QSL delle sue
recenti spedizioni a FEHMARN ISL. e USEDOM ISL.
- Franz, DL6ZAT e' attivo da AMRUM ISL. (EU42)
- EA5DFK il 25 agosto sara' attivo a 14260 da PENETA DEL MORO ISL.
(EU151) per 2 ore solamente: fra le 7 e le 9z; in autunno ci sara'
una spedizione in grande stile.
- la stazione TM6ISL, sara' QRV da BELLE ISL. (IOTA-EU48, DIFM-AT15),
dal 18 al 21 agosto; QSL via FD1OWK.
- una spedizione, composta da 5 operatori, attivera' dal 18 ottobre
all'1 novembre LES SAINTES ISL. (NA114) su tutte le bande.
- Patrick, FP5DX, a
fine agosto
fara' ritorno
in Francia
e
riutilizzera' il suo vecchio indicativo F2DX.
- Nino, I2IAU, e' attivo da LIPARI ISL. (IOTA-EU17, IIA-EO01).
- DJ8QP, che al momento e' portatile
IJ7 da Sant'Andrea
Isl.
(IOTA-EU91, IIA-PU10), sara'
portatile ID9,
da VULCANO
ISL.
(IOTA-EU17, IIA-EO19), entro la fine del mese.
- HL5FUA e' attivo da ULLUNG ISL. (AS45).
- HL0BDU/4 sara' attivo, da HUKSAN ISL. (AS93), sino al 21 agosto; QSL
a: Donga University, San 840 Hadandong, Sahaku, Pusan 600, Korea.
- Pasquale, I8YZP, giovedi' mattina sara' portatile IT9 da BELLA ISL.
- K5VT, KC7V e NZ7E saranno portatali JT dall'1 al 7 settembre;
attivita' anche in bande WARC e RTTY.
- AB4TL, che risiede nel NORTH CAROLINA STATE EAST GROUP (NA67), e'
molto attivo a 14260.
- come anticipato sul bollettino del 10 agosto, NL7DQ//p ha iniziato
l'attivita' da WINGHAM ISL.
- FD1JDY, che ha dovuto annullare la prevista spedizione a Queen
Charlotte Isl., il 19 agosto lasciera' Parigi per l'Alaska; Bruno
conta di attivare NA42 entro il 21 per un periodo di circa 10 giorni
anche se, purtroppo, potra' utilizzare solamente una verticale ed un
TX da 20 watts; la sua unica fonte di energia sara' costituita da
pannelli solari.
- K6NA/KL7 e' attivo da BARTER ISL. (NA50).
- Gianni, I1HYW, ha ricevuta da PS7KM, circa 150 QSL della spedizione a
ST. PETER E ST. PAUL ROCKS (PY0SK e PY0SR) confermanti collegamenti
con stazioni italiane; nei prossimi giorni saranno comunicati i
nominativi attraverso la rete packet.
- Vito, I3BQC, e Patrizia, IK3BPN, saranno portatili SV8 da KEFALLINEA
ISL. (EU52) dal 21 al 31 agosto.
- e' stata assegnata la referenza IOTA NA155 al LIMON PROVINCE GROUP;
l'ultima attivita' da questo nuovo gruppo e' avvenuta il 5 e 6 agosto
1989 con nominativo 0T6C e QTH l'isola Uvita.
- come gia' anticipato sul bollettino numero 12, TI2JJP sara' attivo,
sia in SSB che in CW, da COCOS ISL. verso la meta' del mese di
novembre, per un periodo di circa 2 settimane, utilizzando il
nominativo TI9JJP; Jose, al momento, sta rispondendo alle QSL della
sua ultima attivita' come TI9: chi non le ricevesse in un tempo
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ragionevole potra' provare ad inviare una seconda richiesta a TI2AOC.
IK2CKR, uno della 425 gang, ha concluso le operazioni come TJ1SR;
Angelo, dopo aver fatto un'eccellente attivita', sia in fonia che in
grafia, rientrera' in Italia nella giornata di domani; QSL via
IK2CKR.
TN1AT dovrebbe essere attivo in settembre dal CONGO.
Vlad, RZ1OA/A e' attivo da WHITE SEA COAST WEST GROUP (EU153); QSL
via RA1OA.
Mike, UW0MF, e' attivo da
RUSSKIY ISL.(AS66) utilizzando
il
nominativo EZ50PQ.
dal 26 agosto al 10 settembre la stazione EK0I sara' attiva da
SAFAR'YEVA ISL. (AS59).
V63JC, che e' QRV da KOSRAE ISL. (OC59), sara' attivo per un anno.
e' stata assegnata la referenza IOTA NA154 al NOVA SCOTIA PROVINCE
NORTH GROUP.
dall'1 novembre VK4CBH sara' attivo da FRASER ISL. (OC142); QSL a:
Box 829, Harvey Bay, 4655 Queensland, Australia.
VK8KTC, che trasmette GROOTE EYLANDT ISL. (OC141), ha sked regolari
con G3VJP ogni domenica a 21150 verso le 12z.
F2CW si trova in AFGANISTAN, in un campo della C.R.I.; Jacky spera di
avere presto un'autorizzazione per poter operare da questo raro
country.
4N2AA sara' attivo da PAG ISL. sino al 25 agosto; QSL a: Zlatko
Stepic, Jana Sibeliusa 6, YU-41000 Zagreb.
sul numero scorso e' stato scritto che F6HIZ ha inviato all'ARRL la
documentazione riguardante l'attesa DXpedition degli amici
HA:
questo, purtroppo, e' falso; in realta' Pierre ha inviato all'ARRL
solamente una lunga lettera nella quale afferma che la prima
attivita' dall'ALBANIA potrebbe avvenire unicamente da parte di
radioamatori albanesi; come gia' scritto nella nota di rettifica del
12 agosto in radio spesso le voci si propagano incontrollate e
travisano la realta' e non sempre e' possibile verificarle, in ogni
caso, le ultine notizie danno il team di ritorno in Ungheria dopo una
lunga attesa accampati nei giardini dell'Ambasciata d'Ungheria a
Tirana; sembra che pur avendo in mano una regolare licenza ad operare
rilasciata dal competente Ministero, non siano stati in grado di
ottenere l'indispensabile autorizzazione del Ministero della Difesa.
stanno arrivando, da HA8XX, le QSL di ZK1XK e ZK1XX.
3D2CC, che trasmette da MAMANUCA GROUP (OC121), e' spesso attivo a
14240 verso le 19,30z.
VK2DXI, dopo una brevissima attivita' dalla EAST MALAYSIA, e'
nuovamente portatile 9M2; operazioni particolarmente in CW sulle
bande WARC.
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