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John, AP/WA2WYR, ora e' attivo anche in rtty; QSL via KK6TX.
BV2BR e' attivo in rtty.
WL7BHT e' portatile C6A.
CE0YFL, che trasmette da EASTER IS., e' attivo in bande WARC.
Pepe, EA5KB, domani 9 febbraio sara' attivo da CERVO IS. (DIE-E197) e
dal 15 al 16 febbraio da BUDA IS. (EU154).
Larry, RA4HA, conta di essere attivo dall'ETHIOPIA verso la fine di
febbraio.
facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 38, FD1JYD attivera'
l' HAUTE/BASSE-NORMANDIE REGION GROUP (EU156) dal 13 al 14 febbraio;
il BRETAGNE GROUP (EU157) dal 15 al 16 febbraio e il FORT BRESCOU
(EU148) dal 22 al 23 febbraio.
FR5ZQ/J sara' attivo sino alla meta' del mese; predilige i net.
Jack, FR5ZU, sara' portatile TROMELIN dalla fine di marzo al 10
aprile; attivita' esclusivamente in ssb.
Yoland, FR5AI, sara' portatile
TROMELIN in maggio;
attivita'
prevalentemente in cw.
e' in preparazione una spedizione a LES MINQUIERS PLATEU (EU99) per
fine marzo inizio aprile.
Padre John, HH6JH, e' attivo dall' ISLE A VACHE (NA149); QSL a:
Father John, Box 14, Les Cays 80, ILE A VACHE, HAITI o via KE2HY.
nei giorni 22, 23 e 24 maggio sara' attiva dalla Basilica di Superga
una stazione con nominativo speciale.
K1RH sara' attivo come J79RZ dall'11 al 18 febbraio; partecipera'
all'ARRL CW DX contest.
JI1EFP, JK1TNN, JL1EUP, JQ1NGT e JE7LHT saranno QRV da OGASAWARA dal
14 al 21 febbraio; parteciperanno al ARRL CW DX Contest.
AC4EZ sara' attivo per tutto il week-end da NA141; QSL via KC4SSK.
I1HYW ha ricevuto sia i log che le QSL della recente spedizione di
Yuri, UA9OPA/N7UJN, da Tatoosh Is. (NA169) - possibile new one per il
DXCC; Gianni iniziera' ad inviare le prime conferme a partire dai
prossimi giorni.
WK3D, AA5K, AA7LB, KG7XL JA1SLS, JH4WEE, JQ3CJB e JG6SNZ saranno
attivi come WK3D/KH0 dall'8 all'11 febbraio: QSL via JF2KOZ.
AC8W, K8AQM, K8DD, K8MX, N8CC e VE3RIK saranno QRV da KH0 dal 13 al
17 febbraio.
NH6D e' portatile KH4.
la recente spediziona a Navassa ha terminato le operazioni con cira
33000 QSO a log.
dal 14 al 16 febbraio sara' operativa, dalla TIERRA DEL FUEGO (SA08),
la stazione LU8XW; attivita' solamente in ssb; QSL via LU8XPD.
W9VA sara' QRV come ZY0FX da FERNANDO DE NORONHA fra il 13 e il 18
febbraio; partecipera' all'ARRL CW DX contest.
Eric, WZ6C, che al momento trasmette in forza di un permesso verbale,
conta di ottenere presto una licenza scritta.
JQ1QET e JG1SHT saranno QRV da T2 dal 14 al 25 febbraio; attivita' in
ssb, cw e rtty su tutte le bande, WARC incluse.

T30

- JQ1QET e JG1SHT saranno QRV da T30 dall'8 al 14 febbraio; attivita'
in ssb, cw e rtty su tutte le bande, WARC incluse.
TU
- TU4BM, un missionario italiano, tutti i venerdi' si trova a 21316
verso le 14z.
UA0
- Geo, UY5XE, ha iniziato ad inviare le QSL di EZ0Z - spedizione a
COMANDORE IS. (AS39).
V2
- WJ2O sara' portatile
V2 dal
10 al
19 febbraio;
attivita'
prevalentemente in cw.
V4
- N5IMW, WA5Y e KC8CMO saranno portatili V47 dal 9 al 17 febbraio;
parteciperanno all'ARRL DX CW contest col nominativo V47MO.
V7
- V73EM e' attivo in rtty.
VE2
- VE2EOH conta di attivare LES SEPT ILES (NA125) durante l'estate.
VE8
- VC8DR e' attivo da NA47: 63.45N-68.32W; QSL via DL8AAM.
VP2E - John, KA3DBN, sara' QRV come VP25EBN dal 2 al 12 marzo; partecipera'
all'ARRL SSB DX contest.
VP8
- Ian, G3WVG, sara' attivo come VP8CIW, sui 10, 15 e 20 metri, sino a
meta' febbraio da alcune basi antartiche inglesi
VU7
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero precedente, la
spedizione alle LACCADIVES e' stata confermata anche se e' possibile
che sia rimandata di qualche settimana; gli operatori saranno: VU2LZ,
VU2NI, VU2NTA. VU2RUM, VU2SF, VU2XP che opereranno in ssb, cw e rtty
utilizzando tutte le bande con esclusione dei 10 MHz, in quanto, in
India, non assegnati al servizio di radioamatore.
XV
- il manager di XV7TH, contrariamente a quanto pubblicato su alcuni
bollettini, e' SK7AX.
XW
- Iris e Lloyd Colvin, dopo l'attuale attivita' come XW1QL, contano di
attivare VS6 e XX9.
Y
- Y69WA sara' portatile RUGEN IS. (EU57) per tutto il week-end.
ZA
- le recenti operazioni di ZA1HA, ZA1QA e ZA1DX sono ora accettate
dall'ARRL.
ZL8
- Ron, ZL1AMO, e' stato costretto ad annullare la prevista spedizione a
KERMADEC a causa di problemi economici.
ZD9
- ZD9BV e' attivo in rtty.
3B9
- 3B9FR e' attivo in rtty.
3D2
- DF2UU continuera' l'attivita' da ROTUMA sino al 18 febbraio e,
successivamente conta di attivare BRIBIE IS. (OC137); i suoi amici
DJ1WM e DL1SDN stanno gia' tornando in Germania.
5R
- 5R8JS continua ad essere molto attivo sui net; QSL via F5IL.
7O
- OX3SG si trova in YEMEN: spera di poter ottenere una licenza scritta.
9X
- 9X5LJ e' attivo in rtty.
9X
- 9X5NU sara' QRV a partire da marzo; attivita' in cw e rtty.
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