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- Renzo-IK1CEH, della 425 DX Gang, sabato partira' per TONGA da dove
conta di essere attivo per tutto il mese di luglio.
- VE3PJC sara' portatile C6A dal SOUTH BAHAMAS GROUP (NA113) sino al 12
luglio.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 59, Max-IK1GPG, a
causa di sopraggiunti impegni familiari, si e' visto costretto a
rimandare di una settimana la prevista attivita' da EA6.
- Ralph, K1RH, sara' portatile FP dal 9 al 14 settembre.
- HK3HJJ sara' portatile HK0P da PROVIDENCIA ISL. (NA49) fra la fine di
settembre e l'inizio di ottobre.
- TI2LAK sara' nuovamente portatile HP4 da BOCAS DEL TORO IS. (NA88)
dal 26 al 28 luglio.
- Agostino-IK2FIQ sara' portatile IB0 (EU45) dalle isole PONZA e
VENTOTENE dall'11 al 17 luglio.
- Giuseppe-IT9JOF, e' portatile IH9 da PANTELLERIA IS. (AF18).
- N1MPB spera di attivare WAKE nei prossimi giorni.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 58, DL1SCQ e DL2SCQ
saranno attivi da alcune interessanti isole norvegesi e
piu'
precisamente: dal 12 al 13 luglio da RUNDOY (EU79), dal 14 al 15
luglio da NORDOYANE (EU56), dal 19 al 20 luglio da LOFOTEN (EU76),
dal 21 al 22 luglio da VESTERALEN (EU33), dal 3 al 4 agosto da VARDO
(EU141); QSL via DL6DK: PETER XAVER VOITS, BRUNNENSTR 36, D-4600
DORTMUND 1, GERMANY.
- Manfred-DL7ATL , e' portatile LA da LOFOTEN IS. (EU76).
- K1XM e
KQ1F saranno
attivi
dalle SEYCHELLES
in
novembre;
parteciperanno al CQWW CW contest.
- stanno arrivando le QSL di S9AGD, la spedizione effettuata da SM0AGD
e SM0DJZ durante lo scorso aprile a Sao Tome.
- SP1KYB e' portatile 1 da WOLIN ISL. (EU132).
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 30, SP6TPM sara' QRV
da WOLIN ISL. (EU132) a partire dal 6 luglio per alcuni giorni;
successivamente cerchera' di attivare altre 15 differenti isole SP,
valide per il POLISH ISLANDS AWARD.
- ogni sabato a 3760 alle 16z si svolge il net d'informazione IOTA
polacco.
- Jean-Michel, F6AJA, lunedi' iniziera' ad inviare le QSL della recente
attivita' di 6T2YD/SA dall'arcipelago Saukin (AF62).
- YL2BMW sara' portatile UA0B da Bolshevich Isl., sita nel SEVERNAYA
ZEMLYA GROUP (AS42) sino al 20 luglio.
- V63JP sara' QRV ancora per tre settimane dal KAPINGAMARANGI ATHOLL
(OC167); QSL via KH6UH: Jerry P. Wine, 724 Kamuela 8, Honolulu, HI
96816, U.S.A.
- WT2O e G3ZAY dal 20 agosto all'8 settembre saranno portatili VE2 e
VE8 con la speranza di attivare qualche nuova referenza IOTA e piu'
precisamente: dal 26 al 29 agosto FOX BASIN ISL. (NA??) con
indicativo NU2L/VE8, dal 30 agosto all'1 settembre CORONATION GULF
IS. (NA??), dal 3 al 5 settembre ST. LAWRENCE GULF IS. (NA??) e dal 7
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all' 8 settembre il BONAVENTURE GROUP (NA??).
Bruno-FD1JYD durante il mese di luglio sara' portatile VE7 da dove
conta di attivare qualche interessante isola per il programma IOTA.
VK9CB sara' nuovamente attivo da COCOS-KEELING verso la
fine
dell'anno.
YB8VM sara' QRV da ALMAHERA ISL. (OC145) verso la meta' luglio per
circa una settimana.
IK0FVC sara' portatile ZB2 verso la meta' di agosto.
Joe-WA6VNR e Nancy-N6RLE saranno attivi rispettivamente come ZF2AH e
ZF2JT sino al 13 luglio.
ZK1TW conta di attivare MANGAIA ISL. (OC159) verso la meta' del mese.
UA9CDE, che al momento e' portatile UA0B da DICKSON ISL. (AS05),
durante la prossima settimana sara' trasportato da un elicottero a
VIZE ISL. (AS55).
PA3ERL sara' portatile 5B4 sino al 21 luglio.
a parziale rettifica di quanto pubblicato nel numero precedente,
5R8GW e 5R8JS hanno recentemente ricevuto ulteriore documentazione
dalle autorita' malgasce ed ora sperano che l'ARRL riconosca le loro
operazioni.
alcuni soci dell'Amateur Radio Society of Senegal (A.R.A.S) saranno
attivi da GOREE ISLAND (AF45) sino al 5 luglio utilizzando il
nominativo 6V1A; QSL a: Box 971, Dakkar, Senegal.
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