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- DF2UU, DJ1WM e DL1SDN saranno QRV rispettivamente come A35DX, A35WM e
A35DN sino al 7 gennaio; attivita' anche in bande WARC.
- Kahlid, A71CH, e' spesso a 28463 fra le 11 e le 13z.
- A92BE accetta volentieri sked per i 160 metri fonia; Sheridon
predilige la frequenza di 1845 KHz.
- C6ABA, residente a ELEUTHERA IS. (NA01), e' molto attivo in questo
periodo.
- CU8AH che trasmette da FLORES IS. (EU89), e' molto attivo in questo
periodo.
- I2YDX sara' portatile DU1 da PALAWAN IS. (OC128) dall'11 al 12
gennaio; Joe sara' QRV dalle 8z alle 8.30z in 10 metri, dalle 8.30z
alle 9z in 15 metri e dalle 9.30z alle 10z in 20 metri; QSL via
I2YAE.
- in Spagna e' stata approvata l'assegnazione della banda dei 6 metri
ai radioamatori, ma sfortunatamente occorrera' ancora qualche mese
prima di poter ascoltare
stazioni EA in
50 MHz in
quanto
l'esecutivita' e' subordinata alla pubblicazione sulla "Gazzetta
Ufficiale" locale.
- EA1EBK quest'anno conta di attivare almeno dieci differenti isole EA
fra le quali TAPIA.
- FT4YD, che trasmette dalla base antartica francese Taaf Dumand
d'Urville (WABA F01) sita su PETREL IS. (AN17), continua ad essere
molto attivo in 20 metri fonia; QSL via FD1NZO.
- FW1FM rientrera' definitivamente in Francia verso la meta' di
febbraio.
- ON5FP ha terminato di montare il video della sua spedizione a Les
Minquiers Plateau; chi fosse interessato a riceverne una copia puo'
contattare direttamente Marc
al seguente
indirizzo: Marc
de
Brabandere, Stedemolenstr 8, B-8880 Tielt, WV, Belgio.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 27, DL7MAE non ha
avuto le necessarie autorizzazioni per attivare isole tailandesi e,
pertanto, potra' effettuare attivita' solamente da Radio Club.
- AA5DX sara' QRV
come J79DX
sino la
13 gennaio;
attivita'
prevalentemente in cw.
- Franco, I5DCE, conta di attivare GRENADINES IS. (NA25) verso il 15 di
gennaio.
- la base antartica
statunitense KC4AAA-USN MARS
AMUNDSEN-SCOTT
(WABA-K08) sara' presto nuovamente attiva; gli interessati possono
cercarla a 14280 verso le 5z.
- DF2UU, DJ1WM e DL1SDN saranno portatili KH8 dal 7 al 15 gennaio.
- UJ8JMM sta cercando di ottenere
una licenza dalle
autorita'
nordcoreane.
- la Globex Foundation, dopo la recente attivita' dall'Iran, spera di
riuscire ad attivare altri rari countries fra cui il BANGLADESH.
- S92AA ha termintao le operazioni con 1000 QSO a log.
- SP6TPM sara' portatile USEDOM IS. (EU129) il 19 gennaio.
- a causa di problemi di trasporto, VK7WD ha dovuto rimandare all'8
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gennaio l'attivita dalle MACQUARIE prevista in dicembre.
i preparativi della spedizione alle SOUTH SANDWICH continuano senza
intoppi: al momento tutto il materiale necessario e' ricoverato in un
magazzino sito alle Falkland in attesa di essere imbarcato l'11 marzo
sull'Abel-J; saranno installate sull'isola Thule 6 stazioni complete;
e' prevista attivita' dai 10 ai 160 metri, bande WARC comprese, in
ssb, cw e rtty 24 ore su 24; QSL per collegamenti in ssb a: AA6BB/7,
per collegamenti in cw e rtty a: KA6V/7.
la spedizione statunitense prevista per gennaio e' stata rimandata a
data da stabilirsi.
XX9AS e' spesso attivo in 20 metri rtty.
HA6KNB ha terminato di inviare le QSL di ZA1HA per richieste
pervenutegli via diretta.
ZD9BV e' molto attivo in rtty 15 metri.
IK4CIE, durante la sua recente attivita' da Monaco, ha effettuato 176
QSO in meno di due ore e mezza; Vittorio rispondera' a tutte le QSL,
sia a quelle che ricevera' via diretta che a quelle che ricevera' via
bureau.
DF2UU, DJ1WM e DL1SDN sarranno attivi da ROTUMA dal 18 al 31 gennaio.
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