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A CURA DI I1JQJ

A5
C5
D2

- A51XL e' stato lavorato in 20 metri fonia.
- OH6SR e' portatile C56; attivita' anche in bande WARC.
- F6EVT e' portatile D2; Jean-Paul e' un frequentatore del reseaux di
FY5AN.
D2
- D2AXYK (Juka) e' stato lavorato in 20 metri ssb.
EA8
- EA8AL domani sara' QRV da HIERRO IS. (DIE S15); Alfredo alle 09.30z
sara' a 21280.
F
- un gruppo di operatori francesi sara' attivo in agosto dal Monte
Bianco col nominativo TV9CEE.
FG
- DK7UY sara' attivo dalla GUADELOUPE dal 27 al 29 febbraio.
HP
- Dr. Luis, TI2LAK, in febbraio sara' QRV da SAN BLAS IS. (NA??).
IA0PS - la stazione IA0PS, che si trova nella base antartica italiana di
TERRANOVA (WABA IA01) e' nuovamente operativa.
J3
- Randy, J37P, che trasmette da CARRIACOU IS. (NA147), e' attivo in 20
metri ssb verso le 20z.
J7
- DK7UY sara' attivo dalla DOMINICA dal 10 al 13 febbraio.
K
- KC4DWI dal 18 al 21 febbraio sara' QRV da DANGER IS. (NA83); oltre
alle classiche frequenze IOTA utilizzera' anche 14226.
K
- WR3C/4, che trasmette dal NORTH CAROLINA STATE EAST GROUP (NA67), in
questo periodo e' spesso attivo in 15 e 20 metri.
KH2
- KH2T e' attivo con ottimi segnali in 10 MHz; QSL via bureau.
KH4
- e' stato lavorato KH4/N7TNL.
P2
- P29NSM sara' presto attivo come C15A da BOUGAINVILLE IS. (OC135) che,
con l'indipendenza, ha buone probabilita' di diventare new one.
PY
- PS7KM e PT7AA sperano di anticipare al prossimo week-end
la
spedizione ad ABROLHOS ARCHIPELAGO (SA19).
SP
- 5 operatori polacchi dall'8 al 9 febbraio sarano attivi dal BALTIC
SEA COAST EAST GROUP (EU??).
V2
- DK7UY sara' attivo da ANTIGUA dal 24 al 26 febbraio.
V4
- DK7UY sara' attivo da ST. KITTS dal 19 al 23 febbraio.
VK0
- a causa di continui problemi di trasporto (ghiacci), VK7WD e' stato
costretto a rimandare ulteriormente la sua attivita' dalle MACQUARIE.
VK8
- VK8KTC, che trasmette da GROOTE EYLAND IS. (OC141), e' spesso attivo,
in questo periodo, in 10 metri.
VP2E - DK7UY sara' attivo da ANGUILLA dal 14 al 18 febbraio.
XU
- Iris e Lloyd Colvin sono stati collegati come XU8KG; nei prossimi
giorni contano di essere attivi da XU e XV.
3D
- DF2UU, DJ1WN e DL1SDN saranno attivi da FIJI dal 15 al 17 gennaio.
5V
- OZ1LQH ha comunicato che le QSL di 5V7RC saranno evase in febbraio;
la spedizione danese ha effettutao piu' di 8000 QSO in circa 3
settimane di attivita'.
8Q
- DK6AS sara' QRV come 8Q7XX dal 22 al 27 gennaio; Andreas lavorera' su
tutte le bande, WARC incluse, unicamente in cw; QSL via DJ8MT.
* * * * * * * * * * * * * * *
Si ricorda che dal 16 gennaio

l'affrancatura per lettere

sino a 20

grammi,

indirizzate all'estero, passera' da 800 a 850 lire.
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