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- Bob, 9K2ZZ, entro la fine del mese sara' in A6 da dove conta di
essere QRV.
- WA9PQX e KC7QU, che hanno operato in prevalenza da una nave, hanno
trasmesso in forza di un permesso verbale.
- Y32KE sara' portatile RUGEN IS. (EU57) sabato 18 aprile.
- Y32KE sara' portatile POEL IS. (EU98) venerdi' 17 aprile.
- Y32KE sara' portatile USEDOM IS. (EU129) domenica 19 aprile.
- EA1DD e EA1MC saranno attivi da ONS IS.(DIE-O003) dal 17 al 19
aprile.
- la stazione ED5EU sara' QRV da TABARCA IS. (IOTA-EU93, DIE-E006)
dall' 8 al 10 maggio.
- EA5KB e EA5BD saranno attivi da PENETA DE MORO IS. (EU-151; DIE-E039)
dalle 6 alle 8z del 26 aprile.
- ED7ISH sara' attivo sino a domani da BACUTA IS.; QSL via EA4KK:
ALFREDO LUIS LOPEZ ARES, PASEO ERMITA DEL SANTO 13 2, 28011 MADRID,
SPAIN.
- dall'1 al 3 maggio sara' attiva la stazione ED7ISA da SAN ANDRES IS.
(DIE-EO42).
- il DXAC sta valutando la possibilita' di dividere in 2 countries
differenti CEUTA e MELILLA.
- dal 22 al 24 maggio sara' operativa da ARRANMORE IS. (EU121) la
stazione EJ5TCR.
- FF1NEH/P sara' QRV sino a domani da OR IS.
- F6DRP, F6GIN, FD1DJO, FE1LCH, FE1NZL e FC1DQJ saranno attivi da
PILIER IS. (EU64) dal 2 al 3 maggio.
- FO5BI sara' QRV dall'1 al 15 maggio dal TUAMOTU ARCHIPELAGO (OC66).
- a causa di problemi con le batterie, DL2GAC e' dovuto tornare ad
Honiara cancellando le restanti previste attivita' come H44MS.
- HB9BCK sara' portatile HB0 sino a domani 12; QSL via HB9BCK.
- DF1AL, DL5UL, DL6SBW, DL2SDA, DL2SCJ e DG5SCJ saranno QRV da HB0 dal
25 aprile al 3 maggio.
- un gruppo di operatori HI sara' QRV dal'ISLA CABRITOS NATIONAL PARK,
che si trova all'interno del lago Enriquillo, dal 16 al 20 aprile.
- nei prossimi giorni inizieranno ad essere inviate le QSL della
spedizione a Montisola, nel Lago d'Iseo, organizzata lo scorso luglio
dagli amici di Brescia
- la sezione A.R.I di Brescia sara' attiva fino al 31 maggio con il
nominativo speciale IU2MM per commemorare la storica Mille Miglia.
- dal 21 al 24 maggio da Ferrara sara' attiva la stazione con
nominativo speciale IU4MM.
- dal 21 al 24 maggio da Roma sara' attiva la stazione con nominativo
speciale IU0MM.
- sabato 25 aprile sara' nuovamente attivata da Sestri Levante la
stazione IY1TTM da Torre Tigullio Marconi, da dove Guglielmo Marconi
effettuo' importanti esperimenti in microonde; gli operatori saranno:
I1TKB, IK1AUS, I1GLM, I1ARZ, I1CFJ, IK1ARZ, IK1NST e IK1OYZ che
operera' in rtty;
saranno usate
preferibilmente le
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frequenze: 28.485, 21.285, 14.185, 7.085, 3.785, 1.835, 28.035,
21.035, 14.035, 7.010; QSL via I1TKB: P.O.BOX: 5, 16039 SESTRI
LEVANTE - GE.
F6AMI e FD1NZO saranno portatili OY per un paio di giorni verso la
meta' di luglio.
P29DX e DL2GAC saranno QRV da YULE IS. (OC153) dalle 19z del 18
aprile per 24 ore.
Celso, PY0TY, e' un operatore novice residende a TRINDADE; a causa
della sua licenza limitata Celso, al momento, puo' lavorare solamente
in 10, 15 e 20 metri cw ed in 40 e 80 ssb.
il team ungherese HA5BUS, che ora e' attivo anche in rtty, sara'
portatile S2 sino al 22 aprile ed uno degli operatori si fermera' in
BANGLADESH per tre anni; QSL a: GLOBEX FOUNDATION. P.O.BOX 49, 1311
BUDAPEST, HUNGARY.
facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 45, S92AA sara' QRV da
domani al 16 aprile da SAO TOME e dal 17 al 20 aprile da PRINCIPE IS.
(AF44); le operazioni saranno effettuate con 100 watts ed una GP.
ST2YD dal 17 al 20 aprile sara' QRV dal SUAKIN ARCHIPELAGO (AF??);
QSL via F6AJA: JEAN MICHEL DUTHILLEUL, 515 RUE DU PETIT HEM, F-59870
BOUVIGNIES, FRANCE.
dal 21 al 24 maggio sara' attiva la stazione con nominativo speciale
T70MM.
F6AMI e FD1NZO saranno portatili TF fra fine luglio e meta' agosto
per tre settimane.
TI2JJP spera di attivare COCOS in maggio.
W2BJI sara' attivo come V47KJI sino al 30 aprile.
WC5N sara' QRV da MOEN IS. dal 2 al 9 maggio; QSL via W5EW: RAY H.
HUSHER, P.O. BOX 73, BERNICE, 71222 LOUISIANA, U. S. A.
KB6CC si trova a MAJURO IS. (OC29) per motivi di lavoro; Scott spera
di poter esser al piu' presto operativo.
dal 22 al 24 maggio sara' attiva CUMBERLAND IS. (OC160).
VK5VK sara' QRV da KANGAROO IS. (OC139) dal 16 al 19 aprile.
il team multinazionale che ha brillantemente riportato in aria le
South Sandwich e' stato attivo, come previsto, per circa 36 ore anche
dalla South Georgia; il nominativo utilizzato per questa seconda
attivita' e' stato VP8CBA ed il manager e' W6MKB: Paul T. Dubson,
1880 Summit Dr, Escondido, CA 92027, U.S.A.
facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 45, W2XP e VU2LZ
stanno ora cercando di organizzare la spedizione alle LACCADIVES per
settembre.
e' possibile richiedere le QSL della recente spedizione di YX0AI ad
AVES a: Mr. PABLO ALONSO, BOX 68353, CARACAS, VENEZUELA, 1062-A.
ZL4DO durante l'anno dovrebbe effettuare altre brevi attivita' da
KERMADEC.
come anticipato sul numero 39, un gruppo di operatori tedeschi sara'
attivo da ZS9 dal 12 al 17 aprile.
Antoine, 3D2AG, prolunghera' la sua permanenza a ROTUMA sino alla
fine di aprile; QSL via F6FNU: Antoine Baldeck, B.P. 14, F-91291
ARPAJON CEDEX, FRANCE.
il 5 aprile OZ1LLC ha terminato di rispondere a tutte le richieste
pervenutegli direttamente relative alle attivita' di 5V7AK e 5V7RC;
ora iniziera' a rispondere alle richieste arrivategli via bureau.
e' stato collegato 9G3CC in cw; QSL via F6FNU.
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- VK9NS sta cercando di ottenere una licenza scritta dalle autorita'
ghanesi; in caso di successo Jim effettuerebbe la spedizione in GHANA
entro settembre.
- K2QVB sara' attivo come 9V1XQ su tutte le bande sino a domani 12
aprile.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DX Magazine rilascia il 30-Meter Century Award a tutti coloro che, abbonati o
no, abbiano collegato almeno 100 countries dell'attuale lista DXCC in 30
metri. L'award e' completamente gratuito e per riceverlo e' sufficiente
inviare una checklist compilata sui soliti moduli del DXCC (non occorre
accludere le QSL!) a:
The DX Magazine, P.O. Box 50, Fulton, CA 95439, U.S.A.
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