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- SP5EXA conta di essere QRV dall'OMAN a partire da marzo per tre anni;
Chris sara' attivo prevalentemente in cw.
- C6ANI accetta volentieri skeds per i 160 metri.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 37, SM7DZZ ha
posticipato dall'1 al 29 febbraio la sua attivita' come C9RZZ.
- XQ0X continua ad essere molto attivo in rtty; martedi' sera ha
chiamato a vuoto per 10 minuti prima di passare in QRT: il segnale
era 579!; QSL via CE3ESS.
- stanno arrivando le QSL di CY9CWI.
- stanno arrivando le QSL di CY0SAB.
- Franco, I5DCE, che al momento e' attivo da TERRE DE ALTE (NA114), il
2 febbraio sara' QRV, per poche ore, da TERRE DE BASSE (NA114);
frequenza preferibilmente utilizzata 21260.
- F6GOX sara' attivo come FJ5BL, da ST. BARTHELEMY, dall'11 al 24
febbraio.
- WB6UDS e N6VAW saranno attivi rispettivamente come FO0CRI e FO0BAG
dal 9 AL 17 febbraio.
- DJ0FX sara' QRV come FO0PT da MOOREA IS. (OC46) dal 7 marzo al 4
aprile; attivita' prevalentemente in cw.
- le ultime notizie in merito alla prossima spedizione a CLIPPERTON
riportano che WA2FIJ, N0AFW, N7QQ, KA7CQQ, KC6WUZ, N9NS, G0LMX/F1MBO,
ON6TT, PA3DUU e, probabilmente, HB9CUY e OE6BOG non partiranno piu'
con la "Cherokee Geisha", ma salperanno da San Diego il 28 febbraio
utilizzando un'imbarcazione piu' grande e potente: l'arrivo all'isola
e' ora previsto per il 6 marzo, mentre la partenza dovrebbe avvenire
il 14 o il 15 con destinazione Cabo San Luca in Messico.
- HF0POL, che trasmette dalla base antartica polacca ACTOWSKIEGO (WABA
SP01), sara' attivo sino alla fine dell'anno; il nuovo manager e'
SP9DWT.
- W9VW sara' attivo come J37M dal 15 febbraio al 10 marzo.
- K1RM sara' attivo da GRENADA durante l'ARRL CW Contest.
- KD7C domani sara' portatile 5 da SOUTH PADRE IS. (NA92); frequenza
preferibilmente utilizzata 28560.
- K8PUA, che risiede a BIG PINE IS. (NA62) e' particolarmente attivo,
in questo periodo
- JR1EGJ e' portatile KH0; attivita' prevalentemente su bande WARC.
- facento seguito a quanto pubblicato sul numero 17, la spedizione a
KH1, prevista per marzo, e' stata posticipata a settembre.
- KA1IMX e' portatile KH2.
- KH2T e' molto attivo in 10 MHz: ottimi segnali.
- OD5NG, attivissimo in rtty, passera' in QRT verso la meta' di
febbraio.
- P40PI e' attivo verso le 3 - 4z in 160 metri.
- WZ6C e' nuovamente attivo dal BANGLADESH.
- un gruppo di operatori del Gabon conta di attivare PRINCIPE IS.
(AF44) dal 14 al 24 febbraio.
- HA8RE e HA8IB saranno QRV da T2 dal 14 al 25 febbraio.
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- FO5BI conta di essere QRV da TUVALU entro l'anno.
- HA8RE e HA8IB sono attivi da WESTERN KIRIBATI, particolarmente in cw;
il nominativo utilizzato e' T30RE; QSL via HA8XX.
TT
- WB4OBO spera di essere attivo da N'Djamena nei prossimi giorni come
TT8OBO, solo ssb, per un periodo di circa 20 giorni.
UA
- alcuni operatori del Radio Club Ladoga congiuntamente ad operatori
OH7 attiveranno SHUJ OSTROV IS. (EU147) verso la fine di aprile o
l'inizio di maggio: qualora le condizioni atmosferiche non lo
consentano, la spedizione sara' rinviata a giugno;
nominativo
probabile RN8A; QSL via OH7AB.
UA1
- RV4HA, UW4HX, RA1AB e RV1AM saranno attivi come RE1A/RZ4KXX sino a
meta' marzo da KOTLIN IS. (EU133); QSL via UY5XE.
UA0
- UA0KG, che trasmette da WRANGLER IS. (AS27) in questo periodo e'
particolarmente attivo; e' possibile che l'ARRL riconosca a Wrangler
lo status di Country.
V2
- WJ2O sara' portatile V2 dal 10 al 19 febbraio; attivita' solamente in
cw.
V5
- DH8AEF, DF2JQ e DL3ECK saranno QRV dalla NAMIBIA dal 3 aprile;
attiviata' in sbb e cw in 10, 15 e 20.
VP8
- VP8CFM, che trasmette dalle SOUTH ORKNEY, e' attivo in rtty.
VU7
- VU2NTA ed altri operatori indiani saranno attivi dalle LACCADIVE dal
15 al 28 febbraio col nominativo VU7LZ.
XU
- Sokon, XU8DX, ha dovuto sospendere le trasmissioni a causa di un
intervento delle autorita'.
XW
- Lloyd e Iris Colvins sono attivi come XW1QL; QSL via YASME.
XX9
- XX9AX e' attivo in rtty; QSL via N6LVY.
ZA
- Lee, WW5B, sara' attivo dall'ALBANIA dal 20 al 28 luglio.
ZA
- due operatori ungheresi saranno presto attivi come ZA1HA; frequenze
preferibilmente utilizzate: 28495, 21245, 14195, 3630.
ZD8
- N6TJ sara' nuovamente attivo come ZD8Z dall'11 al 25 febbraio; Jim
partecipera' all'ARRL DX CW Contest ed al CQ WW 160mt. SSB Contest.
ZS9
- DH8AEF, DF2JQ e DL3ECK sperano di essere attivi da Walvis Bay in
aprile.
3B7
- continuano ad arrivare le QSL di 3B8CF/3B7.
3Y
- come anticipato sul numero 33, LA2GV e' attivo come 3Y2GV dalla base
antartica norvegese sita sulla Luitpold Coast (77.30 N - 34.12 W);
QSL via LA6ZH.
5H
- 5H3RA e' molto attivo, anche in bande WARC; QSL via JA3PAU.
5X
- Mario, 5X5WR/A (questo nominativo viene utilizzato in attesa di
quello definitivo) ha inviato all'ARRL la necessaria documentazione
per la convalida delle operazioni.
7Q
- JE3LZG e' attivo come 7Q7XX.
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