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- Carine, ON5TK, e Claude, ON7LX, saranno attivi sino al 3 gennaio come
A61AC; attivita' prevalentemente in bande WARC e LF.
- WA2WYR e' portatile AP; attivita' prevalentemente in cw.
- stanno arrivando le QSL di BT7JS, spedizione a Hainan Is.
- CO7KC e CO7JC stanno pianificando una spedizione al JARDINES DE LA
REINA ARCHIPELAGO (NA??).
- K5MK sara' portatile C6A da BIMINI IS. (NA48) dal 31 gennaio al 2
febbraio.
- G4AML e' portatile C6A da BERRY IS. (NA54).
- e' stato lavorato LU8EAC/D2.
- il 29 dicembre EA7MK sara' portatile ISLA VERDE (DIE S-45); attivita'
solamente in 20 e 40 metri.
- come anticipato sul numero 29, un gruppo di quattro OM ungheresi
della Globex Foundation ha attivato l'IRAN con nominativo EP/HA5BUS;
la licenza scaduta venerdi' 19 e' stata rinnovata; successivamente il
gruppo attivera' VU e, se possibile, XZ; QSL a: Box 49, 1311
Budapest, Ungheria.
- Franco, I5DCE, spera di essere QRV nei prossimi giorni da MARIA
GALANTE IS. (NA102) e prima della fine dell'anno da TERRE DE BASSE
(NA114).
- e' stato lavorato a 14207 alle 3z FO4DL che passava come QTH TUAMOTU
IS. (OC66).
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 22, la spedizione di
WA2FIJ, N0AFW, N7QQ, N6VO e F1MBO a CLIPPERTON dovrebbe partire da
San Diego il 1ø marzo; gli operatori sperano di essere attivi a
partire dall'8 marzo con 5 stazioni.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 27, sono state
confermate le date della spedizione statunitense a NAVASSA: 17-23
gennaio; i nominativi
saranno N0TG/KP1, WA4DAN/KP1,
KW2P/KP1,
AA4NC/KP1 e AA4VK/KP1; l'attivita' avverra' in ssb, cw e rtty, bande
WARC incluse.
- il Diamond DX Group ha of\ferto le QSL per la spedizionwe effettuata
nel febbraio scorso da ZW0MI a MEL IS. (SA47); Gianni, I1HYW,
iniziera' ad inviarle appena ricevera' i log.
- PS7KM e PT7AA attiveranno ABROLHOS ARCHIPELAGO (SA19) verso l'inizio
di marzo, subito dopo il Carneval, ed il week-end successivo DE
SLAVADA IS., nell'ESPIRITO SANTO STATE GROUP, (SA??).
- e' possibile un'attivita' da TRINDADE entro la fine dell'anno; QSL
via PT7WZ.
- UA9OA sara' QRV da KRASNIKOVA IS. (AS95) fra la fine di gennaio e
l'inizio di febbraio.
- I5JHW anche quest'anno sara' QRV dai Caraibi; Giovanni conta di
essere attivo da ANTIGUA dal 30 dicembre al 10 gennaio.
- SM0AGD e SM0OTG, saranno attivi come V63ES entro la fine dell'anno;
attivita' prevalentemente in cw e sulle bande WARC; Erik ed Eva
saranno QRV per l'Europa in 40 e 80 metri fra le 6 e
le 8z;
successivemente cercheranno di attivare anche T30, V7 e C2.
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- DF6FK e la sua XYL saranno QRV rispettivamente come V63NM e V63JW da
TRUK IS. (OC11) dal 30 dicembre all'8 gennaio e da KOSRAE IS. (OC59)
dal 9 al 21 gennaio; lavoreranno preferibilemente sulle seguenti
frequenze: 14.180, 21.280 e 28.480.
- AA5DX e' portatile VP2V; discreta attivita' in bande WARC.
- V73BN e' attivo in rtty.
- NL7TD sara' portatile VE1 da ERSHELLES IS. durante la prossima
estate.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero del 19 ottobre, VK4CRR
e VK4VD
saranno
attivi da STADBROKE IS. (OC137) dal 1ø al 5
gennaio.
- DL2GAC anche per quest'anno ha programmato di attivare alcune isole
dell'Oceano Indiano e Pacifico; Bernhard partira' dalla Germania il
12 gennaio e dal 14 gennaio al 15 febbraio sara' attivo come VU2BMS;
dal 1ø al 2 febbraio o , in caso di problemi di trasporto, il
week-end successivo sara' QRV da ST. MARY IS. (AS??); successivamente
DL2GAC cerchera' di attivare le seguenti isole: come P29VMS DUKE OF
YORK e WITU, come H44MS, NENDO IS., REEF, DUFF, TIKOPIA, VANIKORO,
FLORIDA, RUSSEL e, come portatile DU, altre isole che verranno
stabilite in base ai mezzi di trasporto.
- stanno arrivando le QSL di XU1NQ.
- VE3CPU, VE3ICR e ZK1XN speranno di attivare le NORTH COOK dall'8
gennaio per una settimana.
- IK4CIE sara' portatile 3A dalle 8 alle 12z di domenica 29 dicembre;
Vittorio sara' attivo solamente in cw su 14005 e 7005.
- K1XM e' attivo dalle FIJI come 3D2PR.
- LA2GV dovrebbe partecipare ad una spedizione scientifica in Antartica
fra fine dicembre e marzo: si spera riesca nuovamente ad attivare
PETER 1.
- FR5EL cerchera' di attivare il MADAGASCAR entro la fine dell'anno.
- e' stato lavorato 5X5WR/A; QSL via DJ5RT.
- Eric, WD3Q, conta di attivare in tempi brevi 7O.
- G3VBL sara' QRV come 8P9EM sino al 6 gennaio.
- Carine, ON5TK, e Claude, ON7LX, saranno attivi rispettivamente come
9K2TK e 9K2LX dal 3 all'8 gennaio; attivita' prevalentemente in bande
WARC e LF.
- KN4TX e' portatile 9Y4.
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