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- BV7BQ, che e' residente a PESCADORES IS. (AS??), non sara' operativo
prima del 15 giugno.
- DL4KUM sara' attivo da RUGEN IS. (EU57) per tutto il week end.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 46, EA1EK cerchera' di
attivare MOURO IS. (IOTA-EU142, DIE-N16) durante il week-end; il
nominativo' sara' ED1EK ed il QSL manager EA1EK.
- EA1EBK conta di essere attivo come AM1EBK/P da ALMENADA IS. (DIE-N51)
dal 30 al 31 giugno; QSL via EA4KK: ALFREDO LUIS LOPEZ ARES, PASEO
ERMITA DEL SANTO 13 2, 28011 MADRID, SPAIN.
- gli amici de Les Bacores DX attiveranno LA TORRE IS. (DIE-N38) dal 6
al 7 giugno utilizzando l'indicativo ED1IDT; QSL via EA4KK.
- Juan Carlos, EC8AXM, conta di attivare l'ISLOTE DE BARLOVENTO
(DIE-S57) durante l'estate.
- durante il mese di giugno sara' attivato l'ISLOTE DE LA MONA
(DIE-E221).
- il 25 luglio sara' attivata PORTITXOL IS. (DIE-E11).
- ES0NW e' attivo su tutte le bande, WARC comprese, dal BALTIC SEA
COAST GROUP (EU34).
- per tutto il week end, in occasione dei 127 anni della ITU, sara'
attiva la stazione speciale TM3ITU; QSL via FB1MUX: Box 124, F-28113
LUCE Cedex, FRANCE.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, DJ6SI,
DJ8CR, DJ3OS e DG4FCD saranno QRV sino al 21 maggio da GLORIOSO;
attivita' in ssb, cw e rtty solmante in 6, 10, 12, 15, 17 e 20 metri;
e' possibile una breve attivita' anche da TROMELIN.
- VK2BCH anche quest'anno sara' attivo da interessanti countries del
Pacifico; Bing conta di attivare in maggio Vanuatu (H4), Rotuma (3D2)
e Tuvalu (T2); QSL via: RONALD V. CROSBY Jr, P. O. BOX 344, FORSTER
- S.S.W. 2428, AUSTRALIA.
- TI2LAK sara' nuovamente portatile HP4 da BOCAS DEL TORO IS. (NA88)
dal 30 al 31 maggio o, in caso di problemi di trasporto, dal 6 al 7
giugno.
- dall'1 giugno al 31 agosto, I2ADN attivera', limitatamente ai 6
metri, le seguenti isole italiane: 1/6/92-20/6/92 I2ADN/IG9 da
LAMPEDUSA ISL. LOC JM65HL, 23/6/92-10/7/92 I2ADN/IH9 da PANTELLERIA
ISL. LOC JM66AT, 11/7/9-31/7/92 I2ADN/IH9 da PANTELLERIA ISL. LOC
JM56XT e 18/8/92-31/8/92 I2ADN/IA5 da CAPRAIA ISL. LOC JN43WB.
- il 23 maggio W5IJU sara' portatile 4 dal GEORGIA STATE GROUP (NA58)
- Franco, I4LCK, ha concluso la sua brillante attivita' come S79CK/D da
Desroches Is. (AF33) con oltre 5500 QSO a log!
- HB9AFI e' attivo come S79FI.
- JA7MHZ e JH7IOS saranno attivi, rispettivamente come V63DX e V63CW,
da POHNPEI IS. (OC10) dal 22 al 28 maggio; QSL via JA7MHZ.
- T30DC e' attivo in bande WARC, sia in fonia che in grafia.
- TI2LAK conta di attivare UVITA IS. (NA155) fra la fine di giugno e
l'inizio di luglio.
- TI2LAK conta di attivare CANO IS. (NA117) fra la fine di giugno e
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l'inizio di luglio.
TT8ZH e' attivo su tutte le bande, WARC comprese; ssb e cw; QSL via
F6KSE.
e' stato ascoltato in 10 cw ed in 15 ssb F6IRF/4U che diceva di
trasmettere da KAMPUCHEA; QSL via FD1GTR.
l'attivita' di YA5MM e' ora riconosciuta dall'ARRL e pertanto le QSL
sono accreditabili per il DXCC.
stanno arrivando le QSL della recente attivita' di ZL8RS da Kermadec.
stanno arrivando le QSL dell'attivita' di ZS0Z da Penguin dello
scorso dicembre.
3X0HNU e' regolarmente attivo a 7008 verso le 23z; QSL via F6FNU.
la spedizione a MALYI VYSOTSKIJ potrebbe essere rimandata di una
settimana ed iniziare l'1 giugno.
operatori dell'"ERFTLAND Contest Group" saranno attivi dalla 4U1ITU
dal 3 al 9 agosto; parteciperanno al WAEDC CW contest.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 50, A41JV, A41KG e
A41KY saranno attivi come 5H0ROA da ZANZIBAR IS. (AF32) dal 15 al 20
luglio e dal 28 al 31 luglio e come 5H0ROA/A da PEMBA IS. (AF??) dal
21 al 27 luglio; a causa degli alti costi della spedizione eventuali
donazioni al QSL manager A47RS (R.O.A.R.S., Box 981, Muscate, Oman)
saranno molto apprezzate.
5R8GW e' quotidianamente a
21280 verso le 1800z; QSL via F6FNU:
Antoine Baldeck, B.P. 14, F-91291 ARPAJON CEDEX, FRANCE.
5X5AA e' stato lavorato in 40 e 80 metri CW.
F6EXV ha terminato di inviare le QSL relative all'attivita' di 7O8AA
anche per tutte le richieste pervenutegli via bureau.

news from A.R.R.L.
JA1ACB e' il primo radioamatore ad entrare in Honor Roll (315 countries)
effettuando contatti esclusivamente in RTTY. L'ultima annual listing (1991)
segnala che al secondo posto, a quota 311, si trova il nostro I5FLN congrats!
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