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- A41JV conta di attivare entro la fine dell'anno DYAMANIYAT IS.
(AS??), con il nominativo A43DI/0 e MUSANDAN IS. (AS??).
- DL1FZ sara' portatile C6A da PARADISE IS. dal 12 maggio all'1 giugno.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 41, Marco-IK1ACX
partecipera' all'ARI INTERNATIONAL DX CONTEST dalle BAHAMAS
e
tentera' attivare alcune interessenti isole del programma IOTA; QSL
via IK1ACX: Marco Petronio, Via M. Pizzorni 71, 16014 Campomorone-GE.
- SM0AGD e LA7XB contano di attivare EASTER IS. in giugno; attivita'
prevalentemente in cw e bande WARC.
- XQ0YAF, che trasmette da EASTER IS., e' molto attivo in cw; QSL via
CE0FFD: ENRIQUE MONTERO BENAVIDES, BOX 4, EASTER ISLAND, CHILE.
- Luis, CT4NH, sara' portatile CULATRA IS. (EU145) sino al 20 aprile.
- F6BFH sara' attivo come TM5CHA da CHAUSEY IS. (EU39) dal 23 al 29
aprile.
- Bruno, FD1JYD, conta di attivare LAYOUNE IS. (EU95) durante questo
week-end.
- JH4IFF sara' attivo come FG/N2HNQ dal 28 aprile all'1 maggio.
- Stefano, IK3ABY, ha comunicato che le QSL della recente attivita' di
IK3HAQ da FG e FM saranno pronte per il 21 aprile e che iniziera'
immediatamente a rispondere a tutti quanti hanno inviato le richieste
via diretta.
- H44JS e' attivo in rtty: BOX 418, HONIARA, SOLOMON ISL.
- HL4BDU sara' portatile 4 da HUKSAN IS. (AS93) dal 13 al 16 agosto.
- Tony, I0IJ, e' attivo come 1A0KM/IT; QSL via IT9ZGY: Piero Marino,
c/o Marino , Via Cagliari 12, 90133 Palermo.
- Bernhard, DL2GAC, che rientrera' in Germania il 15 maggio, sara'
attivo per un paio di giorni a partire dal 30 aprile come P29VMS da
WITU IS. (OC??).
- sono stati collegati HM5VR e P5IARU; entrambi passavano come QTH
Pyongyang, NORTH KOREA.
- PA/DK9PZ/P e' attivo dal NORTH SEA COAST NORTH GROUP (EU38).
- PY8DJ e' stato attivo sino al 1987 da CARATATEUA IS. (SA??) e si
presume quindi che verra' presto emesso il numero di riferimento
IOTA.
- come preannunciato nel numero del 22 febbraio, l'attuale attivita' di
S2/HA5BUS sembra proprio sia da considerarsi valida in quanto
formalmente approvata dal governo del Bangladesh.
- come preannunciato nel numero precedente, S92AA e' attivo da PRINCIPE
IS. (AF44); sfortunatamente la maggior parte del traffico avviene su
liste che talvolta vengono preparate da stazioni francesi in modo
cosi' "curioso" da non sapere come e quando sara' possibile tentare
il collegamento: provare per credere!; QSL via F6AXX: Norbert
Laurent, 72 Chemin de Bellevue, F-83500 La Seyne sur Mer, France.
- SM3JBE e SM3TLG saranno portatili SM2 da HOLMOM IS. (EU135) per tutto
il week-end.
- contrariamente a quanto segnalato su alcuni net la scorsa settimana,
l'attivita' da SAUKIN ARCH. (AF62) e' iniziata il 16 aprile e durera'
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per 4 giorni; il nominativo e' 6T2YD/sa ed il QSL manager F6AJA.
John, PA3CXC, conta di essere nuovamente portatile ST0 durante la
prima meta' di maggio; attivita' quasi esclusivamnete in cw.
SP6TPM sta programmando un spedizione a SKHIZA IS. (EU??) da
effettuarsi in luglio.
SV1AHH sara' portatile SV9 dal 22 aprile al 2 maggio; attivita'
prevalentemente in rtty e cw.
WA7NPP sara' QRV come TL8NG sino a novembre.
la stazione speciale UU6U/P trasmetteva dal monte Elbrus; QSL via
OH7AB: POHJOIS KARJALAN RADIOKERHO, BOX 73, SF-80101
JOENSUU,
FINLAND.
con riferimento a quanto pubblicato nel numero dell' 1 febbraio,
DF2ZQ, DH8EAT e DL3ECK saranno nuovamente attivi dalla NAMIBIA dal 18
al 20 aprile.
WB9HRO e' portatile VP5; attivita' su tutte le bande, WARC comprese.
il team multinazionale che ha attivato le South Sandwich (VP8SSI) e
la South Georgia (VP8CBA: piu' di 2000 QSO in circa 2 giorni di
operazioni) durante questa settimana e' stato QRV dalle FALKLAND col
nominativo VP8BZL; per quest'ultime operazioni QSL a KA6V: Joan E.
Branson, 93787 Dorsey Ln, Junction City, OR 97448, U.S.A.
la recente attivita' di VP8CIZ dalla SOUTH GEORGIA e' stata accettata
dall'ARRL.
W7TSQ sara' QRV come YB3ASQ sino alla fine del mese.
YB8ASX e' QRV da HALMAHEREA (OC145); QSL via K0IEA: David W. Wester,
10205 217th St N, Forest Lake, MN 55025, U.S.A.
I1TMD sara' portatile ZA sino al 22 aprile; Duilio normalemnte si
trova 14310 verso le 19z; QSL via I1RPO: Andrea Roberto, Via Juglaris
62, 10024 Moncalieri-TO, Italy.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, la
prossima attivita' di ZL4DO come ZL8RS da KERMADEC e' in programma
per il 21 aprile; Bob sara' attivo solamente in 15 e 20 metri ssb.
le recenti segnalazioni di 1A0KM si riferivano a stazioni pirata;
sembra inoltre che in futuro sara' sempre piu' difficile riportare in
aria lo SMOM.
come gia' segnalato nel numero del 28 marzo, 3B8DB cerchera' di
attivare ST. BRANDON in settembre od ottobre.
Juri, UA9OPA, in maggio sara' portatile 4K2 da FRANZ JOSEPH LAND.
Juri, UA9OPA, sara' portatile 4K4 da DIKSON IS. (AS05) sino al 25
aprile.
fra l'inizio di giugno e la prima meta' di ottobre UA9OPA, UA9OBA,
UA9OA, RW9IM, RZ9UA e UZ9OA saranno attivi da alcune isole artiche
particolarmente appetibili, piu' precisamente: PRODOLGOVATYJ IS. e
NORDENSHEL'DA IS. in giugno coi nominativi: EK0B, 4K4/EK0B e 4K4B;
KOLESOVSKIYE IS. e YAROK IS. coi nominativi: EK0Q, 4K4/EK0Q e 4K4Q in
luglio; DYANGYLAH IS. coi nominativi EK0R, 4K4/EK0R e 4K4R fra fine
luglio ed inizio agosto; BERING SEA COAST SOUTH GROUP col nominativo
EK0K durante le prima meta' di agosto; BAIDUKOV IS. coi nominativi:
EKOC e 4J0C fra la seconda meta' di agosto a meta' settembre; UTASHUD
IS. coi nominativi: EK0Z e EK0X dalla seconda meta' di settembre a
meta' agosto.
IK4NZD, I4EFE, I4VJC, IK4CIE, IK4GNJ, IK4IDW, IW4BVJ, IW4BVN, del
Western Emilia DX Club (WEDXC) dall'8 al 10 maggio saranno attivi
come 4U7ITU su tutte le bande, con particolare riguardo alle WARC;
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QSL via bureau o I4ULA: Angelo Ugolini, Via Martiri della Liberta'
20, 43036 Fidenza-PR.
la stazione 4U1UN sara' particolarmente attiva in questo week-end sui
40 e 80 metri; QSL via W8CZN: James F. Tullis, 7226 Huntington Dr,
Hudson, OH 44236, U.S.A.
A41JV sara' attivo da ZANZIBAR IS. (AF32) e PEMBA IS. (AF??) dal 15
al 30 luglio.
John, PA3CXC, sara' QRV come 5X5CW per qualche giorno entro la fine
del mese; attivita' quasi esclusivamnete in cw.
dopo la brillante attivita' dal Bangladesh, gli amici ungheresi della
Globex DX Foundation saranno QRV dalla MALAYSIA.
9N1MM, Padre Marshall Moran di Kathmandu, e' improvvisamente mancato
martedi' 14 aprile all'eta' di 86 anni a New Delhi; Padre Moran,
unico radioamatore residente in Nepal, e' stato attivo sino a pochi
giorni prima della sua morte repentina.
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