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- A completamento di quanto annunciato nello scorso numero, pubblichiamo l' elenco delle frequenze che verranno utilizzate dalla spedizione BO0K a KINMEN TAO/QUEMOY ISL. (AS-102), dalle 0400Z del 2
aprile alle 0400Z del 5 aprile: CW - 7005, 10105, 14040, 21040 e
28040 KHz; SSB - 7070, 14190, 21190, 28495 e 50110 KHz; FM - 29600
e 50110 KHz. QSL via BV2KI, P.O.Box 84-609, Taipei, Taiwan.
- Durante il week-end sara' attiva la stazione speciale BV94ARL, in
occasione del meeting annuale CTARL, con operazioni in SSB e CW su
7/14/21/28 MHz. QSL via P.O.Box 2006, Taichung 400, Taiwan.
- Si e' creata forse un'eccessiva aspettativa da questa operazione ed
i quattro operatori BV, peraltro alla loro prima esperienza in una
DXpedition, pur cercando in tutti i modi di gestire al meglio delle
loro possibilita' i furiosi pile-ups, si sono purtroppo trovati in
notevoli difficolta' con gli europei, difficolta' che hanno cercato
di superare inventando qualche modo per selezionare i corrispondenti
nel mucchio, con risultati a volte ridicoli (dopo aver lavorato per
circa un'ora "only HB" e poi "only HA", l' operatore ha esordito con
un "only european stations with Hotel in prefix."...che volesse collegare il Vaticano, HV ???). I DXers italiani non possono comunque
lamentarsi in quanto nel pomeriggio di martedi' 22 in 15 metri BV9P
ha lavorato "only Italy" numero per numero, con un segnale molto
forte. L'impressione e' stata che, dopo un discreto inizio di attivita' in cui hanno seguito scrupolosamente gli insegnamenti di un
Professore quale Martti, OH2BH, gli operatori siano poi andati completamente in crisi, sicuramente per l'inesperienza e la stanchezza.
A loro va comunque il nostro applauso per il notevole impegno profuso in questa operazione, che speriamo sia il preludio ad una spedizione in grande stile che li vedra' operativamente migliorati grazie a questa loro prima esperienza. BV9P ha cessato le operazioni
alle 0700Z del 25 marzo. Intanto giunge notizia che il DXAC ha temporaneamente sospeso ogni decisione circa lo status DXCC di Pratas
Island, in quanto non dispone ancora di documentazione sufficiente.
- Dal 15 aprile, per un periodo di 3-4 giorni, CE1LDS conta di essere
attivo dall' isola SANTA MARIA, situata nel CONCEPCION ARAUCO
PROVINCE group (SA-???).
- La stazione CU1ARM, installata presso il Club de Radioamatores
Marieuse nell' isola di SANTA MARIA delle AZZORRE, sara' attiva a
partire da aprile. QSL via CU1ARM, Aereoporto di Santa Maria,
9580 Vila du Porto, Azores, Portugal.
- Domani, domenica 27 marzo, EA1FCI conta di attivare un'isola valida
ai fini del DIEI (BU-18).
- L'1 aprile EA4ENK conta di attivare l'isola CANTABOLOS (DIEI BA-11).
- Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 150, il 17 aprile
EA4ENK conta di essere QRV dall'isola TORRE TAMARIT-DEL PICO (DIEI
BA-01).
- Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 150, EA4ENK potrebbe
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posticipare l' attivita' dall' isola PENAFLOR (DIEI BA-15) al 24
aprile.
Domani, domenica 27 marzo, sara' attiva la stazione ED5MCC dall'isola LA BARCA (DIEI V-04).
Il 17 aprile sara' attiva la stazione ED5MCC dal un'isola della
provincia di Valencia valida ai fini del DIEI (V-18).
In aprile EA5DKR conta di attivare un'isola situata nella provincia
di Valencia e valida per il DIEI (V-13).
Il 3 luglio EA5DKR conta di attivare un'isola situata nella provincia di Valencia e valida per il DIEI (V-22).
Il 5 giugno EA5DKR conta di attivare un'isola situata nella provincia di Valencia e valida per il DIEI (V-24).
L'1 maggio EA5DKR conta di attivare un'isola situata nella provincia di Valencia e valida per il DIEI (V-25).
EA7GMC conta di attivare l'isola VILLALBA (DIEI J-03) dal 7 all' 8
maggio.
Dal 2 al 3 aprile EA7GMC conta di attivare un'isola valida ai fini
del DIEI (J-09).
Dal 28 marzo al 3 aprile Antonio, EA8AKN, si rechera' a HIERRO ISL.
(DIE S-015), da dove conta di essere attivo soprattutto durante le
ore serali. Antonio cerchera' di operare anche da alcune altre isole
minori e comunichera' le proprie decisioni di volta in volta, con un
preavviso di 24 ore, su 14260 KHz a partire dalle 1700Z.
Yannick, F5TCN, partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo
TM2P. QSL via F6CYV.
A completamento di quanto pubblicato nello scorso numero, il QSL manager di FK8GM e' WB2RAJ.
FS5PL e' sovente attivo da ST.MARTIN ISLAND in 40 metri CW verso le
0400Z. QSL via FG5BG.
Rudi, DK7PE, e' attivo da WALLIS ISLAND come FW/DK7PE. Sconosciuta
la durata della sua permanenza.
Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 149, la spedizione
all'ATLANTIC COAST group (SA-020), con indicativo FY9IS, avverra'
dall'isola ROYALE e le operazioni inizieranno alle ore 1500Z del 13
maggio e termineranno alle ore 1800Z del 15 maggio. Saranno utilizzate preferibilmente le seguenti frequenze: 3510, 3790, 7005, 7060,
10110, 14030, 14260, 18070, 18160, 21030, 21260, 24900, 24960, 28030
e 28460 KHz. QSL via FY0EK, B.P. 450, Kourou F-97310, French Guyana.
Rich, N6KT, ha annunciato la sua partecipazione al CQWW WPX SSB
Contest dalle isole GALAPAGOS come HC8A. La sua permanenza dovrebbe protrarsi sino al 29 marzo.
Durante il week-end la stazione HP0SB sara' attiva dal SAN BLAS
ARCHIPELAGO (NA-170).
Durante il CQWW WPX SSB Contest IK0AZG e' attivo come IB0C. QSL via
IK0AZG.
La stazione multioperatore IU0A partecipa al CQWW WPX SSB Contest.
QSL via IK0HWI.
Durante il CQWW WPX SSB Contest sono attive le stazioni piemontesi
IQ1A (QSL via I1JQJ), IR1A (QSL via IK1GPG), IR1T (QSL via IK1NAO),
IU1A (QSL via IK1SLE), IU1R (QSL via I1ZQD).
Il Forli' Contest Team partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo IO4IB. QSL via IK4QIB.
Enzo, IK6BOB, partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo
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IU6F. QSL via IK6BOB.
Durante il CQWW WPX SSB Contest IT9EWG e' attivo come II9E. QSL via
IT9JOF.
Durante il week-end Vito, I3BQC, sara' attivo dall' isola veneziana
di SAN GIORGIO MAGGIORE (IOTA EU-131, IIA VE-022).
Con riferimento a quanto pubblicato nel numero 148, l' attivita' di
KH0/JA1CMD, annunciata ad iniziare dal 27 marzo, potrebbe slittare
di una settimana.
A completamento di quanto annunciato nello scorso numero, pubblichiamo l' elenco delle frequenze che verranno utilizzate da Richard,
KH3/AH6IO: 1830, 3795, 7080, 7175, 14195, 14226, 18130, 21305,
24950, 28495 e 50110 KHz. Pat, KH3/NH6UY, sara' invece attivo solo
via SATELLITE OSCAR-13.
Un'operazione da CHURCH ISL., SKAGERAK Group (EU-061), avra' luogo
dal 22 al 24 aprile in SSB e CW.
Il Contest Team LU4HH partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo LP4H. Si tratta della prima attivita' con il prefisso LP.
QSL via LU4HH, P.O.Box 65, CP 5000 Cordoba, Republica Argentina.
OH0/OH1EH partecipa da ALAND ISLAND al CQWW WPX SSB Contest. QSL via
OH1EH.
Ernst, OZ/DJ8UV/P, e' attivo da ROMO ISL. (EU-125) sino al 9 aprile,
in SSB e CW su tutte le bande, e partecipa al CQWW WPX SSB Contest
offrendo cosi' la possibilita' di collegare il raro prefisso OZ0.
QSL via DJ8UV.
Il Contest Group Oude Maas (PI4COM) partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo PA6WPX. QSL via PA3CAL.
PY5CC, PY5EG e PY0FF partecipano al CQWW WPX SSB Contest da FERNANDO DE NORONHA ISLAND con il nominativo ZX0F. QSL via PY5EG.
Adam, IK4NZD, comunica che le QSL della recente attivita' di
SU1/I4EFE saranno pronte nel giro di pochi giorni. Lunedi' 28 marzo
I4EFE fara' nuovamente ritorno in Egitto, dove dovrebbe trattenersi
per un mese. Questa volta Antonio potra' contare su antenne migliori
ed e' atteso "on the air" gia' per martedi' 29 o mercoledi' 30.
F5MKD, F1OET e F5PWH saranno barrati SV5 dal 23 al 29 aprile, con
attivita' solo SSB su 7, 14, 21 e 28 MHz. QSL ai rispettivi homecalls.
F5JYD, F5SSM e F5IEN saranno attivi dalla CORSICA durante l'ultima
settimana di aprile utilizzando gli indicativi speciali TK7I e TK9I.
Il team potra' disporre di un gruppo elettrogeno da 2KW e di un
amplificatore HL-1K, ma soprattutto di uno Zodiac, equipaggiato con
un motore da 70 CV, con il quale contano di raggiungere ed operare
dalle isole SANGUINAIRES (EU-104, dal 23 al 24 aprile), e dalle isole CERBICALES (EU-100, dal 28 al 29 aprile). Dal 25 al 27 aprile e'
inoltre probabile che vengano attivate isole TK minori, valide ai
fini del DIFM. QSL via F5JYD, Mr. Bruno Filippi, 189 Rue Barbusse,
F-59120 Loos, Francia.
Con riferimento a quanto pubblicato nel numero 147, Ken, WA4OBO, ha
dovuto rimandare il suo viaggio e spera di operare nuovamente come
TY8OBO in aprile, per soli 4-5 giorni, utilizzando un TS-50 ed un
amplificatore SB-200, con particolare attenzione ai 40 ed 80 metri.
Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 150, le previste
operazioni da ZELENY ISL., sono state annullate. E' tuttavia possibile che il medesimo team italo-russo attivi un'altra isola valida
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ai fini IOTA.
K7ZSD e' attivo come V63SD. QSL via home-call.
VK4CRR ha comunicato che durante il week-end cerchera' di attivare
un'isola appartenente al NEW SOUTH WALES STATE NORTH group (OC-???).
KJ4VH, VS6WO, VR2GO, 9V1YC, JE1CKA, DL5XX, K3WUW ed altri partecipano al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo VS6WO, nel tentativo
di battere il record asiatico categoria Multi/Multi.
QSL via K9EC.
Gugliemo, KK6ZO, conta di attivare ANACAPA ISL. (NA-144) il 9 e 10
aprile.
Alcuni operatori indonesiani partecipano al CQWW WPX SSB Contest con
lo speciale indicativo YE1ZC. QSL via P.O.Box 6193, JATH, JAKARTA
13061, Indonesia.
YI9CW e' attivo anche sulle bande WARC di 12 e 17 metri. QSL via
SP5AUC, Tom Rogowski, P.O.Box 11, Warsaw 93, Poland.
Durante il week-end, Luigino, YV5ENI, sara' attivo come 4M5I da LA
BLANQUILLA ISL. (SA-037). Questa attivita' e' stata programmata
sulla base della classifica dei most wanted IOTA. QSL via I2CBM.
Dal 31 marzo al 3 aprile, Luigino, YV5ENI, sara' QRV come 4M7I dal
NUEVA ESPARTA STATE group (SA-012) e piu' precisamente da MARGARITA
ISL. e, se possibile, anche da COCHE ISL. QSL via I2CBM.
Amy, ZK1AT (NORTH COOK), e' ancora attiva e frequenta i net su 21355
KHz alle 1800Z e su 14227 KHz alle 1100Z e 2000Z. QSL via WB6EQX.
Ken, ZL2HU, sta progettando un'operazione da PUKAPUKA ISLAND, NORTH
COOK (OC-098), per la durata di alcune settimane ed e' alla ricerca
di fondi e/o sponsorizzazioni.
ZS6YA partecipa al CQWW WPX SSB Contest con il nominativo ZS94F.
QSL via ZS6YA.
L'amico Flaviano, I2MOV, ha gentilmente comunicato che alcuni operatori del gruppo INORC saranno attivi dal PRINCIPATO DI MONACO nei
giorni 9 e 10 aprile.
A partire dall'1 aprile Patrick, F6BLQ sara' attivo come TU5DX dalla
NIGERIA.
Larry, 8R1/N4VA, sara' nuovamente QRV da LAGUAN ISL. (SA-068) a partire da domenica 27 marzo. Le operazioni, previste su tutte le bande
SSB e CW, dovrebbero protrarsi per 4 giorni.
Mario, IK3HAQ, ci ha comunicato che dal 6 al 24 aprile sara' in
NEPAL. Mario ha gia' ottenuto il permesso necessario per importare
le apparecchiature e conta di farsi rilasciare in loco l'autorizzazione a trasmettere. Se tutto andra' per il meglio, Mario sara' QRV
su tutte le bande, WARC incluse, tanto in SSB che in CW (in ogni caso l' attivita' radio sara' secondaria rispetto al carattere eminentemente turistico del viaggio). QSL via IK3ABY.
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BUONO A SAPERSI... ****************************
************************
DL8AAM

- Tom comunica di essere in possesso dei logs, completi o parziali,
delle seguenti operazioni: EX1DR/mm, EK3DR/mm, VE8DR, VC8DR,
VG8DR, RW3DR/VE8, EK0DR, EX0DR, 4K0DR, EK0DTD (svolte da Wasiliy, RW3DR); EK0PM, EK0DQE e parte di EX0KP svolte da Valery
Kondratko, UA3DQE (SK); parte del log di EX0VE e EX0UA; EK0AJH e
EX0AJH svolte da UA3AJH, Dmitry Shparo; EK0AOC (Peter, ora KJ5CN).
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Inviate le vostre richieste via bureau o diretta a DL8AAM, Thomas
M. Roesner, Narzissenweg 11, D-37081 Goettingen, Germany.
In Tadzhikistan (ex UJ), i possessori della licenza di massimo livello possono ora operare in banda 6 metri.
Dieter Konrad offre le sue aggiornate guide DX NETS AROUND THE
WORLD, CONTESTS AROUND THE YEAR ed ARRL DXCC COUNTRY LIST per
DM 5 e S.A.E.; scrivete a: OE2DYL, Dieter Konrad, Roseng 1, A-5020
Salzburg, Austria.
Hannes e' il QSL manager per 4K7FA, UD6DFA e UD6DFA/UB6F.
Jerry, WB8LFO, comunica che tutti i QSO avvenuti sino a marzo 93
dovrebbero ora essere stati confermati. Dal novembre 93 viene
utilizzato un log computerizzato e le conferme dovrebbero essere
molto piu' rapide. NON SPEDITE ALTRE QSL per QSO avvenuti dopo
marzo 1993. QSL via W8CZN.
Tom, DL8AAM, comunica che le QSL relative alla sua operazione da
Lamu Island (AF-040) non sono ancora state stampate.
Peter, ON6TT, comunica di avere ancora disponibili alcune videocassette VHS PAL relative alla AH1A DXpedition al prezzo di $35.
Saranno inoltre presto disponibili le videocassette di 3Y0PI.
Indirizzo: P.O.Box 1, B-9090 Melle, Belgium.
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* 425 DX News, redatto a cura della 425 DX Gang, si avvale del valido *
* apporto collaborativo offerto dai numerosi amici che di settimana in *
* settimana fanno pervenire una gran quantita' di notizie e segnalazioni. *
* Nell'esprimere loro riconoscenza per l'inestimabile aiuto prestato, la *
* 425 DX Gang chiede, ai fini di una gestione piu' snella e coordinata, di *
* inviare, se possibile, le informazioni secondo il seguente schema:
*
*
*
* ATTIVITA' DA ISOLE (IOTA, IIA, DIE, ECC.) ---> I1JQJ (PCL - @ I1YLM-8) *
* INDIRIZZI $ QSL MANAGERS
---> IK1GPG (PCL - @ I1YLM-8) *
* ALTRE INFORMAZIONI DX
---> IK1IYU (PCL - @ IK1EQE-8) *
****************************************************************************
...e' tutto, gente!
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