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- a causa di problemi di sbarco, gli amici de Los Bacores DX sono stati
costretti ad annullare la prevista spedizione a Los Boletos Is.; in
sostituzione domani cercheranno di attivare TAPIA IS. (DIE-N69).
- il 15 marzo sara' attiva S. ANTONIO IS.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 41, la spedizione ad
ESCULLANO IS. (DIE-E234) e' stata posticipata al 29 marzo; il
nominativo sara' EA5ZR/6.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 41, la spedizione a
IBIZA IS. (DIE-E23) e' stata posticipata alla fine di marzo.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 41, la spedizione a
CONEJERA IS. (DIE-E34) e' stata posticipata al 21, 21 e 22 marzo.
- EA7MK e EA7FQR contano di attivare SALTES IS. (DIE-S04), BACUTAS IS.
(DIE-S41) e CANELA IS. (S38) fra il 7 e il 20 aprile.
- FD1PJQ sara' portatile ET per tre anni.
- N0IMH sara' portatile FJ dal 13 al 27 marzo.
- IK3HAQ continua ad essere attivo dalla MARTINIQUE; Mario conta di
essere QRV durante il mese di marzo da J7 e J8; QSL via IK3ABY.
- W0NB e' portatile J8 da BEQUIA IS. (NA25); QSL a: James M. Livengood,
RR 1 Ferres Ln, Burlington, IA 52601, U.S.A.
- P29RB e' attivo in rtty.
- SU1HT e SU1HV sono attivi in bande WARC, ma sfortunatamente sono in
possesso di una licenza di IV classe che consente unicamente
attivita' in cw con potenza non superiore a 20 watts.
- HA8IB e HA8RE non potranno attivare ne' T31 ne' T33 poiche' non sono
riusciti ad ottenere le necessarie autorizzazioni.
- KN4UG e KB4IRS saranno portatili VP5 dal 7 al 13 marzo.
- YB5NC/6 sara' attivo da NIAS IS.(OC161) sino al 2 marzo.
- a causa di sopraggiunti problemi logistici, la prevista spedizione
degli amici de Les Bacores DX a Monaco e' stata annullata.
- UV3ACC e UA3ADR saranno portatili 4K2 dal 20 marzo al 15 maggio.
- Gerard sara' QRV come 5V7JG sino verso al fine di marzo.
- 7Q7XX continua ad essere molto attivo, anche in rtty; QSL via JH3RRA.
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