22 febbraio 1992

nr.042
======================
*** 4 2 5 N E W S ***
======================
A CURA DI I1JQJ

C1A
CT
CT
DL
F
GJ
HC8
HZ
JT
K4
K4
KH7
KL7
OA
OZ
PA
S2

S9
S9

V8
VK9Y

VP5
VU4
XZ
YB
YS
3D2
7S8

- Don Search, interpellato telefonicamente, ha escluso che BOUGANVILLE,
al momento, possa diventare un "new country".
- CT1CBI e' attivo da BALEAL IS.
- CT1AHU sara' attivo da ALMOUROL IS. dal 29 febbraio al 2 marzo.
- Y69WA sara' attivo sino a domani da FEHMARN IS. (EU128).
- un gruppo di operatori francesi sara' attivo come TM6CHU dal 26
febbraio al 4 marzo da CHAUSEY IS. (EU39).
- ON5FP sara' portatile GJ da LES MINQUIERS PLATEAU (EU99) durante la
seconda meta' di luglio.
- HC5K sara' attivo come HC8K dal 26 febbraio al 4 marzo.
- 7Z1IS sta pianificando una spedizione a TARUT IS. (AS??).
- a causa di un problema al trasmettitore, il Radio Club JT1KAA non
potra' essere operativo in bande WARC sino a maggio.
- AC4EZ sara' attivo sino a domani da GASPARILLA IS. (NA65).
- W5IJU sara' attivo sino a domani da AMELIA IS. (NA138).
- Rick, KH6JEB, sara' nuovamente portatile KH7 in aprile.
- AL7Z e WL7CBM stanno pianificando una spedizione a SLEDGE IS. (NA??).
- stanno arrivando le QSL di 4T0SL.
- dall'1 aprile i radioamatori danesi potranno operare in 160 metri
senza speciali autorizzazioni: 1820-1850 in cw e 1830-1850 in ssb.
- PA0RR e' attivo da AMELAND IS. (EU38).
- il team di HA5BUS ha ottenuto un permesso per operare dal BANGLADESH,
ma a causa degli alti costi di trasferimento non e' al momento
possibile conoscere le date delle operazioni, anche se si spera
possano iniziare verso la fine di febbraio; la prevista spedizione a
XZ, al contrario, e' stata cancellata.
- le QSL della recente spedizione di S92AA inizieranno ad essere
inviate nei prossimi giorni.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 39, a causa di
sopraggiunti problemi economici la spedizione a PRINCIPE IS. (AF44)
e' stata rimandata al 14 aprile per 10 giorni.
- Iris e Lloyd Colvin saranno attivi come V85KGP ancora per un decina
di giorni.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero precedente, F6IMS e
HB9CUY saranno attivi da NORTH KEELING IS. (OC03), nel gruppo di
COCOS KEELING, dal 17 marzo al 6 aprile rispettivamente come VK9CL e
VK9CK; parteciperanno al CQ WW WPX SSB Contest.
- KD6WW sara' attivo da VP5 dall'1 al 9 marzo; partecipera' all'ARRL DX
SSB Contest.
- VU2EMJ ha comunicato che un gruppo di operatori VU spera di attivare
in tempi brevi le ANDAMAN.
- stanno arrivando le prime QSL di XY0RR!
- domani a 21260, fra le 13 e le 14z, sara' attiva CONODO IS. (OC151).
- AA4FS, che attualmente e' portatile YS1, sta pianificando una
spedizione al PACIFIC OCEAN COAST GROUP (NA??).
- Wasily, RW3DR, durante il mese di marzo sara' QRV da 3D2.
- sono attive due stazioni dall'antartica svedese: 7S8AAA e 7S8BBB.
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