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- CE9GEW dal 2 al 7 settembre sara' nuovamente attivo da NAVARINO ISL.
(SA50) prima di far ritorno alle SOOTH SHETLAND; sked per i
cacciatori di isole lunedi' 2 settembre alle 21z a 14160.
- ES1QD sara' portatile 0, da SAAREMAA ISL. (EU34) dal 7 all'8
settembre.
- F6AOI e F6HMJ saranno attivi come TV9OR da OR ISL. dal 28 al 29
settembre; QSL via F6HMJ.
- la stazione FP9SPM sara' QRV dal 7 al 15 settembre.
- FR5AI sara' QRV da JUAN DE NOVA dal 15 ottobre al 28 novembre.
- TI2LAK ha dovuto rimandare al 15 settembre la spedizione a LAS PERLAS
ISL. (NA72) a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
- e' stato lavorato HS0AC in rtty.
- IK8HJC e IK8NIM saranno QRV da SALINA ISL. (IOTA-EU17, IIA-EO15) sino
a domani sera; QSL via IK8DNL.
- KG4DD e' molto attivo in rtty.
- un gruppo di operatori statunitensi sta pianificando un DXpedition a
HOWLAND ISL. (OC89) che si dovrebbe tenere fra la fine di febbraio e
l'inizio di marzo 92.
- SM5BOQ sara' portatile KH8 dal 27 al 30 settembre.
- un gruppo di operatori giapponesi e statunitensi sara' attivo da
SAIPAN fra il 6 e il 9 settembre.
- WH6ASW sara' portatile KL7 da ADAK ISL. (NA39) per un anno.
- VS6CT e' portatile KP2; ottimi segnali su tutte le bande.
- LA7EJ, che trasmette da VARDO ISL. (EU141) sara' QRV martedi' 3
settembre a 14270 alle 9 e alle 18 z.
- P29DX per problemi di generatore non potra' effettuare la prevista
spedizione a DOINI ISL. (OC153); Steve spera di essere QRV domani 1
settembre da YULL ISL. che per il programma IOTA conta ugualmente
OC153.
- WG3I sara' portatile PJ4, da BONAIRE, sino al al 7 settembre;
attivita' pricipalmente in cw; QSL via G4FRE
- WZ6C sara' attivo come S21NQ sino alla fine di settembre; al momento
Erik ha solamente un permesso verbale ma conta di ottenerne uno
scritto entro le prossime settimane; QSL via W4FRU.
- SV2ASP/A a causa dell'esplosione di una bombola del gas e' stato
ricoverato in ospedale per ustioni; Apollo, che ha recentemente
cambiato manager (ora e' OE6EEG) conta di poter essere nuovamente
operativo fra un paio di mesi;
- TK/F6FGY sara' attivo sino all'1 settembre da GARGOLO ISL.
- TR8SA sara' QRV come TT8SA per un anno a partire da settembre.
- RV1P/UA9XBE, UV1P/UA9XC, RZ1P/UA9XLN e RW1P/UA9XLZ saranno QRV sino
al 2 settembre dalla base polare sovietica di Amderma.
- UA0KAP sara' /A da RATMANOVA ISL. (AS61) all'inizio di settembre.
- VE7DP sara' attivo da ESTEVAN GROUP all'inizio di ottobre.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 17 agosto 1991,
l'Harvey Bay ARC attivera' FRASER ISL. (OC142) dall'1 al 7 novembre.
- CT4NH dal 3 al 7 settembre sara' QRV da MACAO; Luis cerchera' di
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attivare durante questo periodo TAIPA ISL.(AS75).
come previsto e' in aria XY0RR da MYANMAR/BURMA; 3W3RR, 4K2OT, UA9MA,
RA3AUU e RA4HA hanno iniziato l'attivita' il giorno 27 utilizzando
100 watts e una long wire, ma ora sono gia' operativi
con
amplificatori e direttive; QRG: 28.020, 28495, 24950, 21020, 21295,
14020, 14195, 7001, 7045, 3501, 3799.
YB5NOC sara' QRV da ANAMBAS ISL. (OC108) sino a domani; Iman conta di
attivare entro novembre nuovamente NATUNA BESSAR ISL. (OC116) e
NATUNA SELATAN ISL. (OC109); QSL via I1HYW.
ALBANIA FINALMENTE! Agim Muco,
segretario generale delle
PTT
albanesi, ha recentemente annunciato a Tokio che e' stata fondata
l'Albanian Amateur Radiotransmitters Society e che
l'attivita'
radioamatoriale dall'Albania dovrebbe iniziare ufficialmente il 15/16
settembre prossimi. Il governo albanese ha infatti varato
un
programma di introduzione
al radiantismo
che comportera'
la
formazione di alcuni operatori locali da parte di un gruppo di
istruttori stranieri (tra i quali W1RU, OH1VR, JA1BK, OH2BH e I2MQP)
che a loro volta opereranno da Tirana. Il primo collegamento sara'
effettuato alla presenza del Direttore Generale dell'ITU e del Primo
Ministro albanese; i primo gruppo di operatori comprendera' I2MQP,
OH2BH, OH1RY, N7NG e K7JA; le prime bande attivate saranno 20, 15 e
10, successivamente 40 e 80 e, gli ultimi giorni, se il pile-up sara'
meno intenso, anche 12, 17 e 30; saranno disponibili 5 linee complete
e 2 amplificatori e, ovviamente, antenne direttive.
SM5BOQ sara' attivo da ZK1-NORTH COOK dall'11 al 25 settembre; sked
per gli europei: alla 4z a 7003 e alle 5z a 14020.
SM5BOQ sara' QRV da ZK2 dal 6 al 10 ottobre.
3B8CF nei prossimi giorni si rechera' a ST. BRANDON per lavoro; Jacky
spera di ottenere una licenza all'ultimo momento.
G4ZVJ, dal
9
ottobre sara'
attivo
come 3D2VJ,
da
FIJI;
successivamente Andy sara' QRV da 5W, KH8 e, probabilmente, ZK2, T2,
YJ, ZK1.
5N0ETP e' attivo da VICTORIA ISL.; QSL via N6QLQ.
JH4NMT, per motivi di lavoro, dovra' rimanere in NIGER per almeno 2
anni; Yoshi conta di ottenere presto una licenza.
F2JD sara' presto attivo come 5V7JG.
e' stato lavorato 5X/DL8AAI a 21275 verso le 19z.
5Z4BI e' molto attivo in bande basse; buoni segnali in Europa.
e' stato lavorato 9K2EC in rtty.
9X5NH e' attivo in 40 e 80 metri con buoni segnali.
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