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- DL1SDN ha comunicato che le QSL per la sua attivita' di fine
91-inizio 92 dal sud Pacifico come A35DN, 3D2DSE e DL1SDN/KH8 sono in
stampa e che al piu' presto rispondera' a tutte le richieste
pervenutegli sia via diretta che via bureau.
- ED3BI sara' QRV per tutto il week-end da BUDA IS. (EU154); QSL via
EA3GBW.
- Bruno, FD1JYD, conta di attivare TIBOULEN IS. (IOTA-EU95, DIFM-ME05)
dal 20 al 21 giugno.
- FO5NL trasmette da RAIATEA IS. (OC67) ed e' spesso a 14115-14125 fra
le 5.30z e le 7z.
- GM3NIG e GM4YMA contano di attivare LUNGA IS.(EU108) durante il
week-end.
- DL4OK sara' portatile HB0 dal 28 al 30 giugno; attivita' solamente in
ssb; QSL via DL4OK: Andreas Fieber, Rehbockstr. 41, D-W-3008 Garbsen
4, Germany.
- ON6VP sara' portatile IH9, da PANTELLERIA IS. (AF18), dal 18 al 23
giugno; frequenze preferibilmente utilizzate: 14325, 21325 e 28725.
- DJ8QP sara' portatile IL7 da SAN DOMINO IS. (IOTA-EU50, IIA-PU03)
sino al prossimo week-end.
- Gianni, IS0YUJ, sara' QRV dal 20 al 21 giugno dall'isola TUARREDDA
(IOTA-EU24, IIA-CA16); attivita' solamente in cw; QSL via IS0YUJ.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero precedente, I2MWZ e'
stato costretto a rimandare a domenica 21 la prevista attivita' da
TINETTO IS. (IOTA-EU83, IIA-LI03).
- J5UAI, neo-addetto d'Ambasciata e in possesso di una
licenza
"novice", rimarra' nella GUINEA BISSAU per un anno e mezzo: Mark (non
e' ancora abituato ai pile-ups, percio' bisogna essere pazienti e
comprensivi!) preferisce operare in CW (banda Novice in 15 metri), ma
di tanto in tanto fa qualche comparsa anche in fonia; QSL via NW8F:
Cecil C. Williams Jr., R2 1883 Kittle Rd, Wheelersburg, OH 45694,
U.S.A.
- Per Einar, LA7DFA, sara' attivo come JX7DFA da ottobre sino ad aprile
93; QSL a: Per-Einar Dahlen, Blommenaasen 12, 6520 RENSVIK, NORWAY.
- KA5JEX conta di attivare GALVESTON IS. (NA143) dal 16 al 19 giugno.
- con riferiemnto a quanto pubblicato nel numero precedente, Rick,
KH6JEB, dovrebbe prolungare di una settimana la sua permanenza a
KURE.
- LA0FW e LA0EW saranno attivi da DONNA IS. (EU62) dal 13 al 21 giugno.
- DL1SCQ e DL2SCQ stanno pianificando di attivare le seguenti isole
norvegesi durante il mese di luglio: SOROUYANE (EU79), NORDOYANE
(EU56), LOFOTRS (EU76), VESTERALEN (EU33), KVALOY (EU44) e, se
possibile, anche VARDOE (EU141).
- alcuni radioamatori di Bornholm Is. attiveranno CHRISTIANSO IS.
(EU30) dal 7 al 9 agosto; QSL via OZ1LUR.
- stanno arrivando via bureau le QSL di PY0SR, la spedizione a St.
Peter & St. Paul Rocks del maggio 91.
- Mendoza, PY0TUP, e' attivo da TRINDADE ; QSL via PY1AA: Box 58, Rio
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de Janeiro, 20000, Brazil.
SK3IK sara' attivo per tutta la settimana da ULVON IS. (EU87).
SV2WT e' portatile SV8 da SKIATHOS IS. nel NORTHERN SPORADES GROUP
(EU72).
T20AA e' particolarmente attivo in questo periodo in 20 e 15 metri
ssb; QSL via N4FJL: Thomas G. Schreckengost, 8 W Pine Tree Ave, Lake
Worth, FL 33463, U.S.A.
OH1ZAA comunica che le trattative per ottenere il permesso di operare
in 6 metri durante l'imminente attivita' da UA1 sono a buon punto; le
operazioni avverranno da un hotel situato a Vyborg e dovrebbero aver
luogo dal 3 all'8 luglio.
Mike, UL7GCC, sara' attivo in 6 metri dal radio club UZ2FWA (KO04)
sino al 15 giugno; QSL via UL7GCC: BOX 1, 480113 ALMA-ATA, KAZAKH,
C.S.I. (ex U.R.S.S.)
DK1II sara' QRV dalla NAMIBIA dal 26 giugno al 24 luglio; attivita'
prevalentemente in cw, bande WARC incluse.
Jim, VK9NS, sta pianificando una spedizione di 6 settimane a HEARD
ISLAND da effetuarsi fra la fine di quest'anno e l'inizio del
prossimo.
mercoledi' pomeriggio gli amici di Asti hanno terminato di rispondere
a tutte le richieste pervenute via diretta per le operazioni di
XE2/IK1EDC.
IK2NCJ sara' attivo dal 20 al 21 giugno dalla 4U1ITU di Ginevra;
Luca, che partecipera' all'All Asia CW contest, sabato 20 sara' QRV
in bande WARC con particolare attenzione per le stazioni italiane;
QSL via IK2NCJ.
DL4OK sara' attiva dalla 4U1ITU di Ginevra dall'1 al 4 luglio.
Bob, WB4FNH, sara' QRV dalla 4U1VIC di Vienna sino al 14 giugno; ai
fini del programma DXCC i collegamenti con 4U1VIC valgono come
Austria.
F6BFH sara' attivo da GOREE IS. (AF45) dall'1 al 3 novembre.
dal 5 al 20 luglio sara' attivo dal MALAWI, nei pressi del lago
omonimo, in localita' Mangoci, IN3VZE "Ely" di Trento, che operera'
col nominativo 7Q7CE, probabilmente su tutte le bande compresi i 6
metri; per l' Europa sara' QRV dalle ore 16z in 15 e 20 metri; QSL
via IN3VZE.
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