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- facendo seguito
a quanto
pubblicato sul
numero
precedente,
sembrerebbe che le recenti attivita' di WZ9Q da S2 e da A5 siano
state effettuate senza alcun permesso delle competenti autorita'.
- e' stato lavorato in 10 metri cw WM5M/A5; QSL via AK1E: George D.,
Morehouse, 618 Leander St, Shelby, NC 28150, U.S.A.
- il DXAC e' in attesa di ricevere una richiesta ufficiale da parte di
BV2VB per poi prendere una decisione circa lo status DXCC di PRATAS
IS.
- Silvano, C9RTC, domani mattina alle 8z sara' in 10 metri rtty; QSL
via IK4QIZ: P.O.BOX 65, 47100 FORLI'.
- XQ0X, che trasmette da SAN AMBROSIO, nel gruppo di SAN FELIX,
prolunghera' di un mese la sua permanenza sull'isola; John conta di
tornare a San Ambrosio il prossimo ottobre.
- il DXAC ha espresso parere negativo circa la richiesta di riconoscere
HV0HH come new one.
- Kerry, KH2EU, e Anita, KH2FX, saranno QRV da GUAM dal 25 aprile al 2
maggio; QSL via 7J1AIK.
- Bill, KA3HMS, conta di essere QRV da JOHNSTON dal 6 al 7 aprile.
- Bill, KA3HMS, conta di essere QRV da WAKE dal 22 al 25 aprile.
- come anticipato sul numero precedente, il team di HA5BUS e' attivo
dal BANGLADESH; le operazioni saranno effettutae su tutte le bande,
con esclusione di quelle WARC, sia in ssb che cw; QSL via: GLOBEX DX
FOUNDATION, P.O.BOX 49, 1311 BUDAPEST, HUNGARY.
- e' possibile che a partire da maggio un centinaio di stazioni
polacche, site prevalentemente nelle zone 1,3,6 e 9, possano operare
in 6 metri.
- a seguito del nuova status politico del SOUTHERN SUDAN, all'inizio di
giugno il DXAC votera' circa la sua cancellazione dalla lista DXCC.
- JJ3IMX, JO3VUZ e JH9JFH saranno attivi da V4 dal 29 aprile al 3
maggio.
- dopo la terribile esperienze a causa delle avverse condizioni
atmosferiche incontrate alle South Sandwich (raffiche di vento che
hanno piu' volte abbattuto le antenne, freddo cosi' pungente da
obbligare gli operatori a lavorare coi...guanti, anche in cw e
rtty!), l'intero team conta di attivare nei prossimi giorni (domenica
o lunedi') la SOUTH GEORGIA per un massimo di 36 ore: le operazioni
dovrebbero essere effettuate unicamente in cw e rtty.
- Brian, VP8CFM, che trasmette da SIGNY IS., nel gruppo delle SOUTH
ORKNEY, e' particolarmente attivo in questo periodo in 20 metri, sia
ssb che rtty; QSL via GM4KLO: Micheal Mistofsky, 25 Broomcroft Rd.,
Newton Mearns, Glasgow G77 5ER, Scotland, U.K.
- Frank, DL7FT, e' attivo come HU1FT su tutte le bande ed in
particolare su quelle WARC; QSL via DL7FT: FRANK TUREK, BOX 1421,
D-1000 BERLIN 19, GERMANY.
- a seguito del nuovo status politico di SPRATLY, il DXAC sta valutando
la possibilita' di rendere DELETED questo country.
- 3C1EA e' molto attivo in rtty; QSL via EA4CJA: Antonio Sanchez
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Gonzalez, General Saliquet 103 3, 28044 Madrid, Spain.
- G0LUH, G0OHW, G0MRF e G0ONA saranno attivi da SRI LANKA dal 11 giugno
al 4 luglio.
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