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- 9K2ZZ si trasferira' in A6 all'inizio di aprile: spera di ottenere
una licenza.
- GM3YOR e' portatile C56.
- C6ABU e' spesso attivo, in particolare durante i week-end, da CAT IS.
(NA01).
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 41, la spedizione a
TERREROS IS. (EU152)
verra' effettuata dall'1
al 6
maggio;
l'indicativo sara' ED7ITE.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 40, FR5ZU e' portatile
Tromelin; Jack e' attivo, come sempre, solamente in fonia, ma, questa
volta, anche sulle bande WARC.
- H44JS e' attivo in rtty.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 33, DL2GAC sara'
attivo sino al 9 marzo da SHORTLAND IS. (OC162) come H44MS.
- HB0/DA1WA sara' QRV dal 21 al 31 maggio; QSL via KN6G.
- IC8DSL sara' portatile LIGALLI IS. (IIA-NA03) dal 14 al 15 marzo.
- VE5RA sara' portatile J7 sino al 10 marzo.
- JI6KVR in maggio sara' QRV da UJI GUNTO (AS67) o, in alternitiva, da
DAITO IS. (AS47).
- NR1V, che trasmette da ISLESBORO IS. (NA55), si trova spesso a 21260,
in particolare durante i week-end.
- KH3AF e' nuovamente molto attivo.
- con riferimento a quanto pubblicato sui numeri 34 e 41, LU3CQ,
Roberto, , LU4DXU e LU6DSL, Carlito, contano di attivare MARTIN
GARCIA IS. (SA??) dal 15 al 19 aprile; il nominativo
sara'
probabilmente LU0MGI.
- DL2RSI e Y27ED sono portatili OZ da BORNHOLM IS. (EU30).
- P29MI e' attivo in rtty.
- stanno ancora arrivando QSL relative all'attivita' di PY0SR del
maggio scorso.
- PY1CFN sara' attivo come PY0TY sino alla fine del mese.
- WZ6C sta insegnando le tecniche operative ad alcuni radioamatori
locali del radio club S21A; il suo manager, W4FRU, presto iniziera'
ad inviare le QSL per l'attivita' di Eric come WZ6C/S2.
- PA3CXC e' nuovamente portatile ST0.
- VL9LW continua ad essere attivo da LORD HOWE, in particolare in 20
metri fonia; QSL via WI0S.
- K8BL, WA8MEM, KO8O, KB8WC, K8KR e N8DJX saranno QRV come VP2EOH dal
16 al 21 aprile; QSL via K8BL.
- VE4GV sara' portatile VP2V sino al 9 marzo.
- LA2GV (ex 3Y2GV) e' QRV dalla SOUTH GEORGIA come VP8CIV; attivita'
anche in cw.
- VR6FM e' sovente a 21.035-21.050 verso le 18z.
- le QSL di XY0RR continuano ad arrivare anche se...col contagocce.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 32, la spedizione di
UT4UX e UJ8JMM in AFGHANISTAN e' stata rimandata ad aprile.
- come gia' segnalato le QSL per le operazioni di YX0AI dovranno essere
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iviate all' ARV,
P.O. BOX 3636,
CARACAS, VENEZUELA, per
i
collegamenti in ssb, e al YV DX CLUB, P.O. BOX 75458, CARACAS 1070-A,
VENEZUELA, per i collegamenti in cw.
- UB5JRR (Romeo Stephanenko) e UA9OPA (Juri) stanno pianificando una
spedizione a SCOTT IS. (178W - 68S): probabile new one per il
programma DXCC.
- YJ8M si e' trasferito in GUYANA dove ha ottenuto il nominativo
8R1VMB; Marek sta pianificando alcune interessanti spedizioni ad
isole sudamericane.
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