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- BV4AO sta cercando di portare in aria radioamatori residenti sulle
isole PESCADORES (AS??) e QUEMOY (AS??).
- WA9PQX e' portatile D2; QSL a: Douglas W. Garlinger, POB 394,
Westfield, IN 46074, U.S.A.
- alcuni operatori del team di Robin, DU9RG, contano di attivare
SARANGANI IS. (OC??). entro l'estate.
- EA1EK sara' QRV da MOURO IS. (IOTA-EU142, DIE-N16) dal 17 al 19
aprile.
- EA1EK sara' QRV da CONEJOS IS. (DIE-N32) dal 12 al 13 settembre.
- EA1EK sara' QRV da SAN PEDRO IS. (DIE-N34) il 12 luglio.
- EA1EK sara' QRV da PESUES IS. (DIE-N46) il 28 giugno.
- EA1EK sara' QRV da CASTRO IS. (DIE-N126) il 17 maggio.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul bollettino numero 42, la
prevista spedizione di EA3GDE a SAN ANTONIO IS. (DIE-E235) e' stata
rimandata al 4 e 5 aprile; il nominativo sara' ED3ISA.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul bollettino numero 43, la
prevista spedizione di EA5ZR a ESCULLANO IS. (DIE-E234) e' stata
rimandata al mese di aprile.
- fra l'1 ed il 3 maggio sara' attiva NEGRA IS. (DIE-E002).
- EA8BWW sara' QRV da ROQUE DE FASNIA (DIE-S61) in aprile.
- la spedizione a Clipperton ha terminato le operazioni domenica 15
marzo, come previsto, con oltre 30000 QSO a log; gli operatori
contano di caricare i dati dei collegamenti su computer durante il
viaggio di ritorno.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul bollettino numero 40, GJ4TXB
sara' QRV da LES MINQUIERS PLATEAU (EU99) verso la meta' di aprile.
- DL2GAC sara' QRV come H44MS da REEF IS. (OC65) sino a lunedi' 23
marzo; purtroppo Bernhard e' costretto a lavorare con batterie da
auto difficili da ricaricare, poiche' gli sono caduti in mare i
pannelli solari; QSL via DL2GAC: BERNHARD STEFAN, AACHSTR. 25, D-7772
UHLDINGEN 1, GERMANY.
- DL2GAC sara' QRV da VANIKORO IS. (OC??) dal 25 marzo per due
settimane.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul bollettino numero 44, gli
amici IC8SDL, IC8JAH e IC8WIC hanno dovuto posticipare di una
settimana la prevista attivita' da LIGALLI IS. (IIA-NA03); QSL via
IC8SDL.
- in occasione dell'International Marconi Day 1992, il
Comitato
Regionale Sardegna ha promosso l'attivazione di una stazione speciale
operante da Semafaro di Capo Figari, nel Comune di Golfo Aranci,
esattamente da dove Guglielmo Marconi nell'agosto del 1932 effettuo'
esperimenti in microonde riuscendo a collegare Rocca di Papa (Roma);
la stazione sara' attiva sia in HF che in V-UHF utilizzando il
nominativo speciale IY0GA dal 24 al 26 aprile; QSL via IS0JMA.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 44, JI6KVR sara'
portatile 6 da DANJO IS. (AS56) dal 28 al 29 marzo: appuntamento per
gli appassionati IOTA alle 7z di sabato 28 a 21425.
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- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 44, JI6KVR sara'
portatile 6 da UJI GUNTO (AS67) dal 9 al 10 maggio.
- Bruno, FD1JDY, sta organizzando una spedizione a KONG CARL LAND
(EU63) da effettuarsi verso la fine dell'estate.
- KC4AAA, che trasmette dalla base statunitense USN MARS AMUNDSEN-SCOTT
(WABA-K08), e' attivo anche sulle bande WARC.
- PY0FZ e' molto attivo su tutte le bande; QSL via PY7ZZ: FRED SOUTO
MAIOR, RUA ALMEIDA BELO 241, NOVO, 53000 OLINDA-PE, BRAZIL.
- WZ6C, che continua ad essere operativo da S2, ha comunicato che in
quest'ultimo periodo si e' verificato un cambiamento di rotta da
parte delle Autorita' governative nei confronti
dell'attivita'
radiantistica, e che HA5BUS e 9K2CS hanno ottenuto le necessarie
autorizzazioni a trasmettere con una validita' di circa 30 giorni,
anche se sono state poste alcune curiose restrizioni riguardanti i
nominativi: non possono dichiarare la portatilita' ne', per altro,
hanno ottenuto un nominativo S2.
- I4LCK sara' QRV come S79CK/D da DESROCHES IS. (AF33) dal 29 aprile al
5 maggio; successivamente Franco, se sara' possibile, cerchera' di
attivare altre interessanti isole per il programma IOTA site nelle
vicinanze.
- stanno arrivando le QSL della recente attivita' di S92AA.
- SK3AH sara' QRV da HORNO IS. (EU87) sino a domani 22 marzo.
- TN1AT spera di poter essere presto attivo anche in rtty.
- 9X5LJ e' attivo come TY1LJ.
- AH9B e N5MIH saranno attivi come AH9B/V7 da KWAJALEIN IS. (OC28) dal
26 al 30 marzo; parteciperanno al CQWW WPX SSB Contest.
- come anticipato sul numero 42, VK9CL e VK9CK sono operativi su tutte
le frequenze sia in cw che in ssb che in rtty, in particolare su:
1831, 1911, 3505, 7005, 10103, 14005, 18073, 21005, 24895, 28005,
3789, 7045, 14195, 18145, 21295, 28495, 14085, 21085 e 28085.
- le ultimissime notizie relative alla spedizione alle SOUTH SANDWICH
riportano che la nave e' gia' ancorata nei pressi dell'isola Thule e
che il 70% delle apparecchiature e' gia' stato sbarcato; sussiste
qualche problema per il resto del carico a causa delle avverse
condizioni meteorologiche, ma gli operatori sperano di essere gia'
attivi durante le prossime ore; le frequenze segnalate per le
operazioni sono: 1824, 3524, 7024, 14024, 18074, 21024, 24894, 28024
KHz per il cw e 1845, 3795, 7065, 14195, 18145, 21295, 24945, 28495
KHz per l'ssb.
- e' possibile una breve operazione dalla SOUTH GEORGIA fra il 4 e 5
aprile, da parte del gruppo che attivera' le South Sandwich .
- come anticipato sui numeri precedenti, Iris e Lloyd Colvin sono
attivi da MACAO come XX9TQL; QSL via: THE YASME FOUNDATION, BOX 2025,
CASTRO VALLEY, 94546 CALIFORNIA - U.S.A.
- ZA1TAA e' attivo in rtty.
- ZD9BV e' attivo in rtty: QSL via W4FRU: John H. Parrott Jr., POB
5127, Suffolk, VA 23435, U.S.A.
- ZL8RS terminera' la sua breve attivita' da KERMADEC domani verso le
17 locali; QSL via ZL4DO.
- 3B8CF sta continuando ad inviare le QSL della sua recente spedizione
a St. Brandon; Jacky deve ancora rispondere a circa 3000 QSL.
- IK4MED sara' in UA0B dal 20 aprile al 2 maggio; Dario spera di
attivare alcune isole artiche, in particolare, se possibile: VIZE IS.
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(AS55), UYEDINENIYA IS. (AS57),
IZVESTIY TS.K.K. IS.
(AS86),
ARKTICHESKOGO INSTITUTA IS. (AS87).
Luciano, I1YRL, sara' attivo come 4U1ITU solamente in cw, sino alle
ore 11z di domani 22 marzo; QSL via I1YRL.
5Z4BP conta di attivare in tempi brevi LAMU IS. (AF40).
Shoichi, JJ3VPY, e Akihiro, JL3OXR saranno attivi dalle MALDIVE dal 24
marzo al 3 aprile; QSL via JA3VXH.
con riferimento a quanto pubblicato sul numero 44, Marek, 8R1VMB,
conta di attivare l'ATLANTIC COAST GROUP (SA??) durante il mese di
aprile.
DF5UG anche quest'anno sara' attivo dalla WEST MALAYSIA come 9M2QQ;
Hans sara' QRV da KUKUP IS. (AS??) dall'1 al 4 aprile; QSL via DF5UG:
HANS HEINR EHLERS, MANGOLDSTR 18, D-7778 MARKDORF, GERMANY.
DF5UG sara' attivo dal 10 al 15 aprile come 9M6QQ da TURTLE IS.
(OC??).
DF5UG sara' attivo dal 5 al 9 aprile come 9M8QQ.
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