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- CE0ZIS e' attivo in rtty; QSL a: Eliazar, Box 4323, Valparaiso,
Chile.
- Tom, DL8AAM, sara' attivo da FEHMARN ISL. (EU128) per tutto il
week-end.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, IK1GPG
domani sara' portatile AM6 da FORMENTERA ISL.(DIE-E24), mentre sabato
18 luglio attivera' PENYETA DEL MORO (IOTA-EU151, DIE-E39)) e
domenica 19 conta di essere QRV dall'ISLOTE DE LA MONA (DIE-E221).
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 56, IK3GES e' stato
costretto a rivoluzionare l'itinerario precedentemente comunicato in
quanto le isole OUESANT (IOTA-EU65, DIFM-AT01), MOULEN (IOTA-EU65,
DIFM-AT02), GLENAN
(IOTA-EU94,
DIFM-AT10),
BATZ
(IOTA-EU105,
DIFM-MA18) e SEPT ILE (IOTA-EU107, DIFM-MA15) sono interdette alle
autovetture e Gabriele si muove con un camper; pertanto le prossime
attivita' avverranno dalle seguenti isole: RE (IOTA-EU32, DIFM-AT22),
OLERON (IOTA-EU32,
DIFM-AT25),
YEU (IOTA-EU64,
DIFM-AT21)
e
NOIRMOUNTIER (IOTA-EU64, DIFM-AT20); QSL a: GABRIELE GENTILE, VIA
BARATTA VECCHIA 240, 31022 PREGANZIOL-TV.
- TM5TBN conta di essere attivo per tutto il week-end da TOMBELAINE
ISL. (EU156); QSL via F6BFH.
- FB1MUX/P sara' QRV sino al 14 luglio da NOIRMOUTIER ISL. (IOTA-EU64,
DIFM- A 20); attivita' solamente in cw.
- stanno arrivando le QSL di FO0CI, la spedizione a Clipperton dello
scorso marzo.
- Michel, FW1FM, comunica che quotidianamente e' a 14115 dalle 6,30z
alle 8,30z; QSL a: MICHEL FEILLET, B.P. 20, SIGAVE, FUTUNA ISL.
- ON4ZD e' portatile FY; attivita' principalmente in cw.
- PA3FWU sara' portatile GJ dal 31 luglio all'8 agosto; QSL via PA3ELS.
- I4LCK ha ricevuto la licenza per operare come H44/I4LCK; Franco conta
di essere QRV dal 3 al
6 agosto dal RUSSELL GROUP
(OC??)
probabilmente da PAVUVU ISL. per 3 giorni o da YANDINA ISL. per 2;
successivamente, dal 7 al 11 agosto, cerchera' di attivare il NEW
GEORGIA GROUP (OC149), possibilmente MAROVO ISL. o in alternativa
UEPI ISL., inoltre il 12 e 13 agosto e' possibile un'ulteriore
attivita' dal RUSSELL GROUP; Franco ha promesso di essere a 14260
verso le 7z e le 19z per collegare gli amici italiani; I4LCK
operarera' col solito IC751 ed una GP, ovviamente Franco non sara'
sempre "on the air" ma fara' anche un po' di...vacanza.
- HL0X sara' portaile 3 da ANMYON ISL. (AS80) durante il contest IARU.
- da Casoria, in occasione della manifestazione "Radioamatori come e
perche?", sara' attiva per tutto il week-end la stazione con
nominativo speciale II8ARI; QSL via I8IYW: GIUSEPPE IANNUZZI, BOX
5083, 80144 NAPOLI.
- gli amici veneziani I3BQC, IK3BPN e IK3HHW saranno portatili IL3
dall'isola LAZZARETTO NOVO (IOTA-EU131, IIA-VE38) per tutto il
week-end.
- IK2MRZ sara' portatile IL3 dall'isola di GRADO (IOTA-EU130, IIA-GR01)
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nei giorni 25 e 26 luglio o, in caso di difficolta', il week-end
successivo; QSL a IK2MRZ: Roberto Pagano, Box 3, 20092 Cinisello
Balsamo-MI.
Roberto, IS0JMA, ha terminato di inviare le QSL della IY0GA, la
stazione speciale che ha operato dal 24 al 26 aprile da Semaforo di
Capo Figari, nel Comune di Golfo
Aranci, esattamente da dove
Guglielmo Marconi nell'agosto del 1932 effettuo' esperimenti in
microonde riuscendo a collegare Rocca di Papa (Roma).
APPLEDORE ISL., una tra le isole che compongono il SHOALS GROUP
(NA148), sara' attivata dall'11 al 14 settembre dal team di Tony,
WF1N; attivita' prevalentemente in ssb sulle seguenti frequenze:
14.260, 21.260, 28.460; gli indicativi saranno WF1N/p e NT1I/p mentre
gli operatori saranno: KA1DIG (Lou-Sam), K1SCN, NT1I (Rich) e lo
stesso Tony, WF1N.
KA5JEX sara' attivo per tutto il week-end da GALVESTON ISL. (NA143).
stanno arrivando le QSL dell'attivita' di giugno di KH6JEB/KH7.
N7PIB sara' portatile KH8 da SWAINS ISL. (OC??) in settembre.
N0PMF/KH8 e' attivo solamente in 10 metri.
ON6JG, ON4VT, ON4ACG, ON4ACB, ON6NL, ON5WL, ON4XG e ON6LO saranno
attivi dalla sede dell'UBA durante il prossimo contest IARU HF
WORLDCHAMPIONSHIP utilizzando il nominativo speciale OT2O.
OX3LX sara' attivo dal 14 al 29 luglio; QSL via OZ1DJJ: G.
CHRISTENSEN, BERGTHORASGADE 9-3-TH, DK-2300 COPENHAGEN, DANIMARCA.
PT7BI sara' QRV dal PARA STATE EAST GROUP (SA??) l'ultimo week-end di
luglio o, in caso di problemi, il primo week-end di agosto.
PY0TUP risiede a TRINDADE e quasi quotidianamente si trova a 7064 +/QRM, verso le 22:00z; il suo nuovo manager e' PT7BI.
come anticipato nel numero 56, Erik-WZ6C, dovrebbe tornare in
BANGLADESH durante la prossima settimana.
Gilberto, IK4MFP, sara' attivo da CRETA come SV9/IK4MFP sino al 20
luglio.
VK9NS ha ricevuto la necessaria autorizzazione dal Ministero degli
Interni per visitare e attivare CENTRAL KIRIBATI; Jim conta di
effettuare l'attivita', entro la fine dell'anno, da KANTON ISL.
(OC43).
DL1EEK sara' portatile TF sino alla fine del mese; attivita'
prevalentemente in bande WARC.
UU6U e UU6U/P saranno i nominativi utilizzati durante la spedizione a
Monte Elbrus che si effettuera' dal 25 luglio al 15 agosto; QSL a:
Box 62, Kitee 82501, Finland.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 55, UA0KAP ha
rimandato a settembre la prevista spedizione a RATMANOVA ISL. (AS61).
con riferimento
a quanto
pubblicato nel
numero
precedente,
Bruno-FD1JYD, che al momento e' portatile VE7, purtroppo questa volta
non riuscira' ad attivare alcuna isola.
NL7TB conta di attivare l'INUVIK REGION WEST GROUP (NA??) nei
prossimi giorni.
VE8CWI conta di attivare dall'8 al 13 agosto, un gruppo di isole,
ancora prive di referenza IOTA, situate nella baia di Houdson.
DL8AAM comunica che le QSL di VE8DR/VC8DR si sono momentaneamente
perdute nel viaggio tra il tipografo e l'operatore (RW3DR): Tom
esorta tutti ad essere pazienti, a non inviare doppie o triple QSL e
ad attendere che RW3DR, una volta giunto in possesso del prezioso
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pacchetto, gli faccia a sua volta pervenire le cartoline.
XX9AS sara' QRV da COLOANE ISL. (AS75) dal 25 al 27 luglio.
YC8DYZ risiede a TIFORE ISL. (OC145) ed e' particolarmente attivo in
questo periodo in 15 metri fonia; QSL via YC4GDZ.
Martti, OH2BH, sara' nuovamente QRV dall'ALBANIA per tutto il
week-end.
Carlo, I4ALU, sara' QRV dalle isole COOK dall'8 agosto all'1
settembre; attivita' solamente in cw.
ZK1AR, che si trona nelle SOUTH COOK, nei prossimi giorni sara' QRV
dalle NORTH COOK.
ZS4NS e' portatile ZS9 da WALVYS BAY ISL. (AF??); QSL a: BOX 472,
WELKOM 9460, SOUTH AFRICA.
RA3YG sara' portatile 4K4 da KAMBALNITSKIYE ISL. dal 21 al 25 luglio.
a completamento di quanto pubblicato sul numero 50, il team di A41JV
sara' attivo da ZANZIBAR IS. (AF32) dal 15 al 30 luglio e da PEMBA
IS. (AF??) dal 21 al 27 luglio; i nominativi saranno rispettivamente
5H0ROA (the Royal Omani Amateur radio club) e 5H3ROA/P; QSL via
A47RS: R.O.A.R.S., Box 981, Muscate, Oman.
N4ZLT e' attivo come 5H3LE.
a partire dal 4 luglio le stazione croate hanno iniziato ad
utilizzare i prefissi del blocco 9A, precedentemente assegnato dalla
IARU e dalla ITU alla Repubblica di San Marino; si presume che in
paio di mesi possano essere convertiti tutti i vecchi prefissi YU2.
DL4MEH e DL9JH saranno portatili 9A da RAB ISL. (EU136) durante la
seconda meta' di luglio per due settimane.
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