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- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 34, IK1ACX sara'
portatile C6A dal 20 aprile al 3 maggio; Marco, per soppraggiunti
impegni lavorativi, non potra' pertanto attivare ne' FO ne' ZK1.
- Les Bacores DX attivera' LOS BOLETOS IS. (DIE-N111) dal 29 febbraio
all'1 marzo.
- Les Bacores DX ha dovuto rimandare al 7 ed 8 marzo la prevista
spedizione a BUDA IS. (IOTA-EU154).
- Les Bacores DX attivera' l'ISLA DE L'OLLA (DIE-E44) dal 22 al 23
febbraio.
- Les Bacores DX attivera' domani, 16 febbraio, l'ISLA DEL CARMEN
(DIE-E233).
- Les Bacores DX attivera' il 15 marzo CONEJERA IS.; il nominativo
sara' ED6CI.
- Les Bacores DX attivera' AIRE IS. (DIE-E27) dall'1 al 3 maggio; il
nominativo sara' ED6IDM.
- Pepe, EA5KB, conta di essere QRV da IBIZA IS. (DIE-E23) ed ESCULLANO
IS. fra il 12 ed 16 marzo; il nominativo sara' probabilmente EA5ZR/6.
- Les Bacores DX attivera' TERREROS IS. (IOTA-EU152, DIE-E41); in
maggio; il nominativo sara' ED7ITE.
- a causa di problemi atmosferici, la prevista spedizione di FD1JYD a
TOMBRELAIN IS. (EU156) e' stata rimandata alla seconda meta' di
febbraio, probabilmente al 17 e 18, mentre e' stata annullata
l'attivita' da Fort Brescou (EU148).
- Franco, I5DCE, domani ,16 febbraio, sara' QRV da GOZIER IS. dalle ore
16 alle 19z.
- FO5DV e' attivo in bande WARC.
- stanno arrivando le QSL dell'attivita' di FR5AI/J dell'ottobre 91.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 36, TI2LAK conta di
essere attivo da SAN BLAS IS. (NA??) il 22 e 23 febbraio; in caso di
impossibilita' la spedizione sara' rimandata a marzo o, addirittura,
in estate.
- Giorgio, IK5DNE, e' portatile IA5 dall'isola d'ELBA (EU28).
- I8KCI sara' portatile IL8 dallo scoglio di ISCA (IIA-CA05) dal 30
aprile al 2 maggio.
- I8KCI sara' portatile IN8 dallo scoglio di IANNI (IIA-CA03) dal 27 al
30 aprile.
- WA7HRR, che trasmette da CAMANO IS. (NA65), in questo periodo e'
particolarmente attivo.
- e' stato lavorato in 15 metri rtty AA5K/AH0; QSL via JH4WEE.
- Bob, KD7P, ha anticipato la spedizione a KURE ed ora e' gia'
operativo; Bob e' spesso a 14195 fra le 5,30 e le 6 z; l'attivita'
terminera' il 19 febbraio.
- W0GLG e NL7RR saranno QRV da UNALASKA IS. (NA59) dall'1 al 7 giugno;
QSL via W0GLG.
- NL7TB ha dovuto annullare la preventivata spedizione a Erschel Is.
- AL7BL conta di attivare entro l'estate il BEAUFORT SEA COAST GROUP
(NA04) ed il CHUKCHI SEA COAST GROUP (NA??).
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- WL7CBM e' attivo, solamente in 10 mt., da ST. LAWRENCE IS. (NA40);
Tim si trova sull'isola per lavoro: e' il responsabile della stazione
meteorologica.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 34, Roberto, LU3CQ (ex
LU3AJW), e Carlito, LU6DSL, contano di attivare, fra la fine di marzo
l'inizio di aprile, MARTIN GARCIA IS. (SA??).
- stanno arrivando le QSL dell'attivita' di P29KK da Bouganville Is.
- W1WEF sara' QRV come PJ2J sino al 19 febbraio; partecipera' all'ARRL
CW DX Contest; QSL via K1CPJ;
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 33, PS7KM e PT7AA sono
stati obbligati a cancellare la prevista spedizione ad ABROLHOS
ARCHIPELAGO (SA19) a causa della mancanza di alcuni permessi; la
spedizione DE SLAVADA IS. (SA??) e' stata confermata per l'inizio di
marzo, subito dopo il Carneval.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 36, SP6TPM ha
comunicato che dopo un attento esame delle mappe nautiche della zona,
si e' concluso che Sobieszewo Isl., data l'eccessiva vicinanza alla
costa, non potra' essere considerata valida per il programma IOTA e,
pertanto, la prevista spedizione e' stata annullata.
- SV2ASP/A sara' presto nuovamente operativo.
- TF3KX e' attivo in 18 MHz rtty.
- e' stato lavorato in ssb, cw e rtty T30NY; QSL a: BOX 80, MEGURO,
TOKYO, JAPAN.
- HA8RE e HA8IB, a causa di sopraggiunti problemi di trasporto, hanno
dovuto rivedere le date delle loro attivita': al momento sono attivi
come T32BW (QSL via HA8XX) e successivamente contano di essere QRV da
T2.
- OH8SR e' nuovamente attivo come TU4SR; partecipera' all'ARRL CW DX
Contest; QSL via OH8SR.
- YU1RL partecipera' all'ARRL DX CW contest come V27T; QSL via YU1RL.
- W9GW sara' QRV dalla MICRONESIA dal 17 al 22 febbraio.
- W9GW sara' QRV dalle MARSHALL sino al 16 febbraio.
- V73CT e' attivo in bande WARC.
- VE2ICB e' portatile VE8 dal N.W.T. EAST GROUP (NA130).
- stanno arrivando le QSL di VK9YJ.
- e' probabile una spedizione in primavera a COCOS KEELING con
nominativo VK9CL; attivita' su tutte le bande WARC e 6 metri inclusi;
QSL via F6IMJ.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero precedente, e' stato
confermato che la prevista spedizione alle LACCADIVES e' stata
posticipta ad aprile.
- XE1VIC e' nuovamente molto attivo in 18 e 24 MHz.
- stanno arrivando le QSL di ZA1ZXV, ZA1ZVX e ZA1ZMX.
- 3B8CF e' attivo in bande WARC.
- 5V7JG continua ad essere attivo in rtty.
- KJ6TC sara' attivo come 9K2WR sino a luglio; QSL via N6UXB.
- Adriano, IK2GNW, sara' attivo come 9M3NW (o 9M2NW o 9M4NW) da
LANGKAWI IS. (AS58) dal 18 al 23 febbraio.
- Adriano, IK2GNW. sara' attivo come 9M8NW sino al 17 febbraio.
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