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- A completamento di quanto pubblicato nello scorso numero, riportiamo l'indirizzo completo al quale inviare le QSL per l'operazione di A43DI/0 da Daymaniyat Isl. (AS-???) : A47RS, R.O.A.R.S.,
P.O.Box 981, MUSCAT Postal code 113, Sultanate of Oman.
- Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 151, la prevista
spedizione di CE1LDS, CE1OSI e CE2PPA a SANTA MARIA ISL., sita
nell' ANTOFAGASTA PROVINCE Group (SA-???), e' stata rimandata
all' ultimo weekend di aprile per sopraggiunti problemi di carattere tecnico.
- Un' operazione da ST. PAUL ISLAND e' in fase di progettazione per
la prima settimana di luglio. Gli operatori saranno KW2P, WA4DAN,
AA4VK, N0TG e forse W0RJU, ovvero lo stesso gruppo che ha attivato
KP1 e KP5 nel 1992/1993. Sono gia' stati ottenuti i permessi per
lo sbarco ed effettuate le prenotazioni per il viaggio.
- dal 7 all'8 maggio dall'isola DEL BOSQUE (DIE E-107) sara' attiva
la stazione ED6IB.
- F5TGR sara' QRV per tutto il weekend dall'ILE GRANDE (DIFM MA-16).
- Durante il prossimo RSGB IOTA Contest, Fred, G4BWP, Steve, G3VMW e
Lionel, G5LP, opereranno la stazione GW5LP/P da ANGLESEY ISLAND
(EU-124). QSL via G5LP.
- Tra il 5 e il 6 giugno HL8A/2 e HL8N/2 saranno attivi da un' isola
sita nel KANG-WON-DO PROVINCE group (AS-???).
- Bob, N2EDF, conta di attivare la stazione HV4NAC tra il 14 ed il
19 aprile.
- L'amico Alessandro, IK1OYZ, ci ha gentilmente informato che il 23
aprile, in occasione del Marconi Day, la Sezione ARI di Rapallo
attivera' la stazione speciale IY1MR dall' Hotel Miramare in Santa
Margherita Ligure (JN44OH) con attivita' su tutte le bande. QSL
via bureau oppure al P.O.Box 22, 16035 Rapallo (Genova).
- Dal 18 al 24 aprile verra' attivata la stazione speciale IZ0SCS
dall'Istituto Tecnico "B. Pascal" in Roma, in occasione della "IV
Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica". Operazioni su
tutte le bande ed in tutti i modi d' emissione. QSL via I0AYU,
P.O.Box 6277, 00195 Roma.
- Werner, DJ9HD, si trova alle HAWAII ed e' QRV per l'Europa tutti i
giorni tra le 0700Z e le 0900Z. Il suo nominativo e' KH6/DJ9HD.
- WH6BLQ prevede di ritornare a ROSE ATOLL (OC-190) nel mese di novembre.
- Pete, OH3MEP, sara' QRV da ALAND ISLAND come OH0MEP dal 16 al 23
aprile. Nello stesso periodo saranno attivi anche OH0NLP, OH0LQK,
OH0LIU, OH0LYA ed OH0KAG. Attivita' prevista su tutte bande, anche in RTTY e via SATELLITE.
- Anche quest' anno Franco, I4LCK, ha in programma alcune attivita'
insulari di particolare interesse. Dal 3 al 6 maggio Franco sara'
infatti attivo come S79CK/C da ASTOVE ISL., sita nel COSMOLEDO
Group (AF-026), e dal 7 al 14 maggio come S79CK/D da DESROCHES
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ISL., sita nell' AMIRANTE Group (AF-033). Durante il soggiorno a
Desroches, Franco partecipera' all'International DX Contest ARI.
Le operazioni sono previste su tutte le bande, WARC incluse, con
preferenza per le seguenti frequenze: SSB - QRG IOTA (14260, 21260
ecc.); CW - +5 KHz e +40 KHz dall'inizio banda. Franco impieghera' delle GP e 600 watt di potenza. QSL via I4LCK.
E' stata segnalata attiva la stazione S01M, con QSL manager EA7EL.
Tada, JA1WPX, sara' QRV da EAST KIRIBATI dal 4 all'8 maggio, su
tutte le bande, in CW e SSB. Cercatelo soprattutto in 17 e 30
metri CW. QSL via JA1WPX.
La recente DXpedition Svedese ha totalizzato circa 17000 QSO dei
quali 10000 in CW e solo 2500 con l'Europa, a causa delle pessime
condizioni propagative...Lumbard Balabiott del Sol ballate piu' in
fretta!!! (vedi Radio Rivista n.4/94, pag.48)
Un gruppo di radioamatori ucraini, tra cui UY5XE, UB5LGM, RB5FF ed
UT3UY, avrebbe intenzione di recarsi in Turchia e attivare l' ANATOLIA REGION SOUTH Group (AS-???) e l' ANATOLIA REGION SOUTH EAST
Group (AS-???) verso maggio-giugno.
Dal 12 al 15 maggio Gerard, HB9SNR, Bernard, HB9STY, Berti, HB9SLO
e Pascal, HB9RHV, saranno QRV dalla stazione del Consiglio d'Europa in Strasbourg. L'attivita' sara' principalmente concentrata sui
50 MHz e via SATELLITE Oscar 13, modo B, ma non sono escluse eventuali puntate sulle bande HF. QSL via F6FQK.
UE9WAA e' attivo dalla Repubblica di Bashkiria. QSL via RW9WA.
Con riferimento a quanto pubblicato nel precedente numero, Nori,
JR7OEF ha dovuto annullare il suo annunciato itinerario nel Pacifico, a causa di problemi nei collegamenti aerei. Nori ha optato
per un viaggio in MICRONESIA, in compagnia di JR7JLU, dal 5 all'8
maggio. JR7OEF sara' attivo come V63NI e JR7JLU come V63YH. QSL
via i rispettivi home-calls.
Kurt HB9AFI, e' attualmente in Australia e opera con il nominativo
VK3FBL. Fino a questo momento Kurt ha attivato FLINDERS ISL.
(VK3FBL/7), sita nel Furneaux Group, al quale e' stato assegnato
il Numero di Riferimento OC-195, e GABO ISL. (VK3FBL/P), sita nel
Victoria State East Group, al quale non e' ancora stato assegnato
alcun Numero di Riferimento (per accedere all'isola ed effettuare
trasmissioni radio da essa e' necessario avere permessi speciali,
e si e' ancora in attesa di stabilire se Kurt avesse tutte le
"carte in regola"). Kurt, che si tratterra' in Australia fino al 6
maggio, conterebbe inoltre di attivare altri cinque nuovi gruppi:
il New South Wales State South (VK2, "c"), il Victoria State West
Group (VK3, "c"), il South Australia State East Group (VK5, "a"),
il South Australia State West Group (VK5, "c") ed il South Australia State West Centre Group (VK5, "d"). Ovviamente l'effettiva attivazione e' subordinata al reperimento di adeguati mezzi di trasporto, nonche' agli eventuali nuovi permessi richiesti dalle autorita' locali.
I seguenti radioamatori sono residenti a THURSDAY ISL. (OC-138):
VK4CCC, VK4RTI, VK4WTI e VK4ZZ.
AA6MV e sua moglie opereranno rispettivamente come VP2MCO e VP2MCP
dal 18 al 26 aprile, su tutte le bande da 80 a 10 metri in CW/SSB.
QSL via AA6MV.
Fred, K1EFI, sara' portatile VP9 dal 12 al 20 maggio con attivita'
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concentrata in grafia sulle bande da 80 a 10 metri. QSL via K1EFI.
Il 18 aprile, a partire dalle 1900Z, K2OLG/M sara' attivo dal FLORIDA STATE WEST (27-28.5N) Group (NA-034): Joe ha intenzione di
operare da ben cinque isole diverse, ma solo due di esse sono valide ai fini dello IOTA.
In maggio, un gruppo di radioamatori indonesiani dovrebbe attivare
l'isola di KRAKATAU (OC-143), che nel 1883 venne semidistrutta da
un'apocalittica esplosione vulcanica.
Un gruppo di radioamatori ucraini, tra cui UY5XE, UB5LGM, RB5FF ed
UT3UY, avrebbe intenzione di recarsi in Siria ed attivare il MEDITERRANEAN SEA COAST Group (AS-???) verso maggio-giugno.
La stazione speciale YR0DCF sara' attiva durante l'intero mese di
maggio per celebrare il 625' anniversario della fondazione della
citta' di Braila. QSL via YO4DCF.
IK5DVV ha segnalato una sua probabile operazione /3A dal Principato di Monaco, durante la settimana entrante. Cercatelo su 3605,
7005, 14005 e 21005 KHz in CW, e su 3700, 7070, 14195 e 21195 KHz
in SSB.
Ron, ZL1AMO, sara' attivo nel corso di questa settimana come 3D2RW
e spera di attivare in seguito C21, T28RW e ZK3TW. Ron e' particolarmente attratto dall'idea di un viaggio a T30, dato che non ha
mai avuto l'opportunita' di recarvisi.
Dal 24 aprile al 10 maggio IK8EVE sara' attivo come 3V8TM da JERBA
ISLAND (AF-???), TUNISIA. Tommaso predilige la grafia alla fonia
e sara' operativo preferibilmente su queste frequenze: 3505, 3700,
7005, 7090, 14005, 14170, 21005, 21200, 28005, 28400 KHz. QSL via
I8TVS, Gennaro Trivisonno, Via Ferrari 25, 86100 Campobasso (CB).
Con riferimento a quanto pubblicato nel numero 151, Patrick, F6BLQ
ha posticipato l' inizio della sua attivita' da Lagos, NIGERIA, al
mese di maggio. Ancora sconosciuto il nominativo, ma QSL via il
suo nuovo QSL manager F6EXQ.
Gerard, F2VX, ha ricevuto una telefonata da Paul, F6EXV, dall'insanguinato RWANDA, da dove era attivo come 9X5DX. Paul ha detto
di essere in buone condizioni e di essere con il contingente UNHCR
in attesa di istruzioni per il rientro in Francia, rientro probabilmente gia' avvenuto mentre scriviamo queste note. Purtroppo le
apparecchiature radio, il computer ed i logs sono stati forzatamente abbandonati in Kigali al momento della precipitosa partenza.
Da TRINIDAD & TOBAGO e' attivo un nuovo radioamatore locale con il
nominativo 9Y4TSB. QSL a Trueman Braithwaite, Bon Accord, Tobago,
West Indies.

PY2PE e KH6IJ ...SILENT KEYS...- Quando, in chiusura dello scorso numero del
bollettino, ho ricevuto la notizia della morte di Eva, PY2PE, ho pensato ad
uno scherzo di pessimo gusto...sapevo dei suoi problemi di salute, ma l'avevo ascoltata solo una decina di giorni prima in radio. Poi la triste conferma da parte dei colleghi francesi, Eva si era spenta il 31 marzo. Personalmente ricordo di averla conosciuta ed apprezzata durante le sere trascorse in attento ascolto sul "Reseaux DX Francese", condotto dall'indimenticabile Christian, FY5AN, dove, sempre nell'ordine piu' assoluto, spesso anche
i DX piu' difficili diventavano alla portata di coloro che, come me, non
possono disporre di grandi antenne ed apparati appena usciti di fabbrica, e
dove spesso, proprio grazie ad Eva, si veniva a conoscenza di utili informa-

zioni riguardo operazioni DX in corso od in fase di preparazione. Addio
Eva, e grazie di cuore per tutto cio' che hai fatto per il DXing mondiale.
Giovedi' 7 aprile un'altro famoso DXer, Katashi Nose KH6IJ, ci ha lasciato.
Eroe della Seconda Guerra Mondiale, era da anni costretto su una sedia a rotelle ma cio' non ha minimamente influito sulla sua attivita' radiantistica:
lo si poteva trovare molto spesso in CW e frequentemente anche in SSB. Per
molti di noi e' stato il primo collegamento con KH6. Chi non ricorda la sua
QSL, compilata a macchina e sempre sicura? Chi li ha conosciuti sa bene che
senza Eva e Nose il mondo del DX non sara' piu' lo stesso.
************************
***************************
BUONO A SAPERSI... ***************************
************************
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- John, C91J, comunica che non esiste un QSL-Bureau in Mozambico. Alcuni operatori in passato avevano indicato la possibilita' d'inviare le QSL al P.O.Box 25 in Maputo, ma tali QSL difficilmente avranno risposta poiche' nella maggioranza dei casi sono indirizzate ad
operatori che hanno lasciato il Mozambico ed i loro LOGS non sono
disponibili. Mandate sempre le vostre QSL per stazioni C9 ai rispettivi QSL-managers.
DXCC
- Bill Kennamer, K5FUV, membro del DXCC-Desk, sara' presente alla
Fiera HAM-RADIO in Friedrichshafen dal 24 al 26 giugno. Bill si e'
reso disponibile per verificare le QSL per il diploma DXCC, ma solo
per un massimo di 110 cartoline (ovviamente gli originali) e con
esclusione di quelle relative a collegamenti avvenuti in 160 metri.
FS/W2QM- Dave, W2QM, comunica che ha iniziato ad inviare le QSL relative alla sua operazione datata dicembre 1993 ed entro poche settimane
tutti dovrebbero averle ricevute.
TU5DX - I Logs di questa stazione relativi al periodo ottobre 1992/febbraio
1994 sono ora nelle mani del QSL manager F6ELE.
VQ9TV - Bill Rowe, VQ9TV, ha un nuovo QSL manager: N5FG, Floyd Gerald,
4706 Washington Ave., Gulfport, MS 39507, U.S.A.
3Y0PI - La videocassetta contenente i momenti piu' emozionanti della DXpedition a Peter 1st Island (Falklands, il rompighiaccio Khlebnikov,
lo sbarco, le operazioni, la partenza, il rompighiaccio Fedorov e
l' attivita' da King George Island) con commento in lingua Inglese
ed in formato VHS PAL, durata circa 35 minuti, e' ora disponibile
presso ON6TT, Peter Casier, P.O.Box 1, B-9090 Melle, Belgium, per
$35.00 o l'equivalente in Lire italiane. Il video e' stato montato
da Bart, ON4ASB, in uno studio audio/video professionale ed il ricavato verra' utilizzato a copertura delle spese sostenute per la
realizzazione della DXpedition. Peter sconsiglia assolutamente
l' utilizzo di assegni per il pagamento, dato che ognuno di essi
viene tassato di $20 dalle banche locali al momento dell' incasso.
Vengono invece accettati gli EUROCHEQUES (quelli di colore azzurro)
a condizione che l'importo sia riportato come Bef 1200 (Bef= Franco
Belga) e che sul retro sia annotato il vostro numero di EUROCHEQUECARD, poiche' solo in questo caso le banche non esigono il diritto
di commissione. Sara' presto disponibile anche il video realizzato
negli Stati Uniti. Il 3Y0PI Team sara' presente al completo alla
cena DX presso la Convention di Dayton ed in tale occasione verranno presentati il libro scritto da KK6EK, le cartoline QSL fresche

di stampa e gli estratti conto bancari (in rosso) degli operatori!
Intanto, il QSL manager Jerry, AA6BB, ha reso noto che sono gia'
pronte il 75% delle etichette riportanti i dati dei QSO tratti dai
Logs dell'operazione.
4L4MM - Le QSL per questa stazione (op. Merab in Tbilisi) possono ora essere inviate al QSL manager DL8AAM, sia via bureau che via diretta
al seguente indirizzo: Thomas M. Roesner, Narzissenweg 11, D-37081
Goettingen, Germany.
PIRATI - L'amico Marco, IN3KTT, ci ha segnalato che la stazione KC4ZD/P, attiva in data 10 aprile tra le 1930Z e le 1950Z su 3788 KHz, era un
pirata, molto probabilmente attivo dall'ex-Yugoslavia. Non inviate
QSL a N4DZI! L'Armenian Radiosport Federation ha dichiarato che il
nominativo EK7M e' stato utilizzato per circa un mese da un pirata.
Non inviate QSL a nessuno dei managers indicati di volta in volta
da questa stazione.
QSL
- Stanno arrivando le QSL (molto belle!) di Ermanno, I2RAO, e Paolo,
IV3UHL, relative alle loro brillanti attivita', rispettivamente da
Malpelo e l' isola della Gorgona (I2RAO/HK0), da Tonga (A35VH) e
dalle isole Fiji (3D2MQ), Viti Levu & Malololailai. Questa settimana sono arrivate le QSL di BV9P, la seconda recente attivita' da
Pratas Island, e di VP8BZL, operazione svolta dal 3Y0PI Team durante il viaggio di andata verso Peter 1st Island.
****************************************************************************
* 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!
73 & DX dalla 425 DX Gang
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