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- e' stato lavorato A35LI in rtty.
- e' stato lavorato A41KB in rtty.
- C9RZZ in questo periodo e' particolarmente attivo, sia in cw che in
ssb; buoni segnali anche sulle bande basse; QSL via SM7DZZ.
- CS9DI sara' QRV da DESERTAS ISL. (AF46) dal 26 agosto per una
settimana.
- UT3UY e LZ2DF contano di essere nuovamente attivi dall'Angola,
utilizzando ancora il nominativo D2ACA, fra il 15 e il 30 settembre.
- la stazione ED1IDA sara' attiva da VEGA ISL. sino al 25 agosto; QSL
via EA4KK.
- TV6EAI sara' attivo durante il mese di settembre da FORT BRESCOU ISL.
(EU148).
- FD1YPI/p sara' attivo sino al 25 agosto da SEIN ISL.(EU68).
- FT4WC andra' in QRT a novembre.
- alcuni operatori del Newport Amateur Radio Club attiveranno fra il 7
e il 14 settembre GUERNSEY utilizzando il nominativo GU4EZW/p.
- HL0BLA conta di essere QRV da PO-KIL ISL. (AS85) verso la fine di
agosto.
- IK3PQH, che e' residente sull'isola del LIDO (EU131), in questo
periodo e' particolarmenre attivo; QSL via IK3ABY.
- Antonio, IV3BLQ, che e' residente sull'isola di GRADO (EU130), e'
attivo a 14260 verso le 19z.
- con riferimento a quanto pubblicato sul bollettino del 17 agosto, il
team di F6BFH dopo l'attivita' da LES SANTES ISL. (NA144) tentera' di
attivare anche CARRIACOU ISL. (NA147).
- KD3XN sara' QRV da PEAPATCH ISL. (NA139) dal 27 al 29 settembre.
- KB5KYO sara' QRV da GALVESTONE ISL. nel TEXAS EAST GROUP (NA143) dal
6 al 9 settembre.
- con riferimento a quanto gia' pubblicato sul numero 009, JA2NQG,
JH2BNL e JI2UAY saranno attivi da PALAU ISL. (OC09) fra l'8 e il 12
settembre; i nominativi saranno KC6CW, KC6DX e KC6AZ.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 015, FD1JDY, prima di
attivare il Gulf of Alaska Centre (NA42), sara' QRV da KAYAK ISL.,
nel GROUP OF ALASKA EAST, dal 25 al 30 agosto.
- WH6ASW/KL7 e' attivo da ADAK ISL. (NA39).
- AL7BX, che trasmette da FOX ISL. (NA59), e' molto attivo a 14260.
- P29NMD, che al momento trasmette da Banz City, ha recentemente
visitato un villaggio situato a GREEN ISL., da dove non e' riuscito
ad effettuare molti collegamenti, sia per le scarse condizioni di
propagazione, sia per le modeste condizioni di lavoro (dipolo e 100
watts); Marek e' un missionario cattolico polacco che per la sua
attivita'
deve
frequentemente
spostarsi
su
varie
isole
dell'Arcipelago
Bismarck, a volte senza riuscire ad avvisare in
anticipo; all'inizio di ottobre sara' QRV in 15 metri (ha una licenza
novice che gli consente di lavorare unicamente fra 21150 e 21200) da
CARCAN ISL. (OC153); QSL via SP5KB.
- la stazione PA6ITG sara' attiva sino al 25 agosto da TIENGEMETEN ISL.
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(EU146); QSL via PA3DBG.
e' stato lavorato PY0PT; QTH: ST. PETER AND PAUL ROCKS.
SM6CAS/7 sara' QRV da HASSLO ISL. (EU138) sino al 25 agosto.
SM6DHU/M sara' attivo lunedi' 26, solo per poche ore durante la
notte, da OLAND ISL. (EU37) e dalle 16 z di martedi' 27 alla sera di
mercoledi' 28 da HASSLO ISL. (EU138).
DF3DS/ST2 e' attivo in rtty.
TI2JJP sara' QRV da CHIRA ISL. (NA116) fra l'1 e il 15 settembre;
successivamente Jose cerchera' di attivare MURCIELAGOS ISL.
Franco, I5DCE sara' portatile TK da SANGUINAIRES ISL. (EU104) dal 29
al 30 agosto e da CERBICALES ISL. (EU100) entro la meta' di
settembre.
5U7NU sara' presto QRV da TZ.
come anticipato sul numero 010, il team di UA9OBA e' ora attivo da
PTITCHY ISL. utilizzando il nominativo UA0X/EK250RA; QSL via UA9OBA.
il team di UY5XE sara' QRV da KOMANDORSKIYE ISL. (AS39) per una
decina di giorni a partire dal 12 settembre; il nominativo sara'
EZ0Z.
AA5AU e G0AZT saranno portatili V2 dal 26 al 29 settembre; entrambi
parteciperanno al CQ WW RTTY CONTEST, ma prima e dopo il contest
lavoreranno in cw su tutte le bande, warc comprese.
con riferimento a quanto gia' pubblicato sul numero 009, JA2NQG,
JH2BNL e JI2UAY saranno attivi da YAP ISL. (OC12) fra il 13 e il 15
settembre; i nominativi saranno V63WW, V63AR e V63AX.
VE1MQ sara' QRV da DEER ISL. (NA14) il 14 e il 15 settembre.
e' stato lavorato VK0ZA; il QTH dovrebbe essere MACQUARIES ISL.
AA5AU e G0AZT saranno portatili VP2M dal 30 settembre al 7 ottobre.
XE2FL sara' attivo da REVILLA GIGEDO, utilizzando il nominativo XF4I,
dal 20 ottobre al 10 novembre.
Romeo (3W3RR), Roman (4K2OT), Gene (UA9MA), Harry (RA3AUU) e Larry
(RA4HA) saranno attivi da MYANMAR/BURMA a partire da lunedi' 26
agosto per un periodo di circa due settimane; il nominativo sara'
XY0RR; QSL a: Box 812, Sofia 1000, Bulgaria.
Zoli, HA5PP, dopo il vano tentativo di attivare ZA e' tornato in
Ungheria; Zoli ha confermato che tutte le apparecchiature sono
rimaste nell'Ambasciata di Ungheria a Tirana ed ha affermato che
tornera' in Albania intorno al 10 settembre tentando, ancora una
volta, di ottenere l'indispensabile autorizzazione del Ministero
della Difesa.
e' stato lavorato ZB2IY in rtty.
HB9DCQ e HB9DKQ continuano il loro tour nel Pacifico; nei prossimi
giorni sperano di riuscire ad attivare TOKELAU.
Bing Crosby, VK2BCH, sara' presto nuovamente attivo da ROTUMA;
successivamente Bing sara' QRV da ZK1-NORTH COOK, ZK1-SOUTH COOK e,
probabilmente, 5W.
Saad, 7X5ST, ha
assicurato che presto
inviera' all'ARRL
la
documentazione della sua recente attivita' dalla Tunisia; Saad,
inoltre, ha detto che spera di poter essere nuovamente QRV da 3V
durante l'autunno.
IK6OQV, e' portatile 3V; Gianni, che si trova in Tunisia per
motivi
di lavoro, e' attivo in 40 metri verso le 21z.
e' stato lavorato 3X0HNU; QSL via F6FNU.
UA0QXY/4K4 e' attvo da MEDVEZH'I ISL.(AS22).
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- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 010, il team di UA9OBA
sara' QRV da KOSOMEECHKYN ISL. (AS092) dal 4 al 12 settembre; il
nominativo sara' 4K4/EK250RA.
- 4K4BG e' attivo da DICKSON ISL. (AS05).
- W5LNL e WG5J saranno attivi rispettivamente come 8P9BZ e 8P9AP sino
al 3 settembre.
- 9V1XQ e' attivo in rtty; QSL via K2QBV.
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