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- Rick Hunter, uno studente di ingegneria di 17 anni, e' regolarmnete
attivo da BY1QH in rtty a 14093 verso l'1z.
- C6AFP sara' attivo da TREASURE CAY (NA80) dal 27 marzo al 3 aprile.
- le stazioni EA3 potranno utilizzare i prefissi speciali AO25, AM25 e
EH92 in occasione dei Giochi Olimpici di Barcellona 92, dal 20 giugno
al 19 luglio ; la stazione ufficiale dei Giochi sara' attiva
solamente il 18 e 19 luglio ed utilizzera' l'indicativo EH92JOB.
- EA4DOR, EA4EGZ e EA4EIC contano di attivare SALTES IS. durante questo
week end; il nominativo sara' ED7IDS.
- DL2GAC continua il suo viaggio nel Pacifico, al momento e' QRV come
H44MS da NENGO IS. (OC100).
- dall'1 al 3 maggio sara' attiva dalla provincia di Imperia la
stazione con nominativo speciale IF1RSF.
- per divulgare l'attivita svolta dall'UNICEF nel mondo, dal 30 marzo
al 5 aprile alcune socie del YLRCI lavoreranno coi nominativi
speciali II#ONU.
- N1DL e' attivo da MARCO IS. (NA52); QSL via DJ2UG.
- K1RH/1L8 e' attivo da AMELIA IS. (NA138).
- N7TNL sara' portatile KH4 sino al 9 aprile.
- K0BJ e N1DX saranno portatili KP5, DESECHEO, sino a domani; attivita'
prevalentemente in cw; QSL via K0BJ.
- un gruppo di operatori brasiliani sara' attivo da CAJU IS. (SA25) il
prossimo week end.
- PP5SZ sara' attivo come ZY0P da SANTA CATERINA IS. (SA26) durante il
CQWW WPX SSB Contest.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 42, l'attivita' di
S92AA da PRINCIPE IS. (AF44) potrebbe essere anticipta di 3 giorni e
svolgersi dall'11 al 21 aprile.
- WA6BXS sara' QRV come V63SA da TRUK IS. (OC11) dal 25 al 27 marzo;
solamente 10, 15 e 20 metri.
- JA2ECL sara' QRV come V63YK da CHUCK IS. (OC11) dal 27 al 29 aprile,
POHNPEI IS. (OC10) dal 30 aprile al 3 maggio.
- e' stato lavorato VR6WH in rtty; QSL a: BILL HAIG, 12 KAURI LOOR RD
ORTIA, AUCKLAND 1207, NEW ZEALAND.
- VU2LZ ha comunicato che, a causa di problemi di ordine pubblico, la
prevista spedizione alle LACCADIVES e' stata annullata.
- i coniugi Colvin dovrebbero attivare MACAO entro la fine del mese.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero precedente, la
spedizione di UT4UX e UJ8JMM in AFGHANISTAN alla fine non ha avuto i
previsti ritardi e, pertanto, la stazione YA5MM e' operativa su tutte
le bande, con esclusione delle WARC, sia in cw che in ssb; le
operazioni dovrebbero durare almeno sino al 20 marzo; per motivi di
sicurezza gli operatori sono costretti a spostarsi ogni 2 o 3 giorni
ed e' quindi probabile che abbiano lunghi periodi di QRT fra una
attivita' e l'altra; QSL a: Igor Petrashko, P.O. Box 321, Sofia 1000,
Bulgaria.
- SP5AUC e' attivo in cw da YI1BGD; QSL a: Tomasz Piotr Rogowski, ul
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Sienna 66 m 57, 00-885 Warszawa, Poland.
la recente spedizione di YX0AI ad Aves si e' conclusa con 50000 QSO a
log.
UT4UZ ed altri 4 operatori saranno attivi da MALYJ VYSOTSKIJ dal 21
maggio al 6 giugno.
EA2CLL operera' la stazione 4U1UN dal 14 al 21 marzo; Goyo sara'
attivo principalmente in cw.
JA2NQG sara' QRV dalle MALDIVE dal 17 al 22 marzo; attivita'
solamente in cw.
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