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- Peter, DK6NP, dal 13 al 18 agosto sara' attivo come A35NP da LIFUKA
ISL. sita nell' Ha'apai Group (OC??).
- Rudi, DK7PE, conta di essere attivo da Luanda, dal 22 al 30 luglio;
attivita' prevalentemente in cw ed in bande WARC; QSL via DK7PE:
RUDOLF KLOS, KLEINE-UNTERGASSE 25, D-6501 NIEDEROLM, GERMANY.
- Alberto, IX1BZO (della 425 DX Gang), sara' portatile EA6 da MALLORCA
(DIE-E21) sino alla fine del mese; attivita' prevalentemente in bande
WARC.
- un gruppo di astronauti francesi partira' il 26 luglio dal cosmodromo
di Baikonour e raggiungera' la stazione orbitale MIR il 28: durante
il tempo libero il colonnello Michel Tognini operera' dalla stazione
radioamatoriale della MIR con il nominativo F5MIR; il ritorno a terra
e' previsto per il 9 agosto.
- Y58AO, Y58IO e Y31XO contano di essere portatili FK, dalla NEW
CALEDONIA, dal 4-6 dicembre per un periodo di 2-3 settimane.; QSL via
DL7VBO.
- FR5ZU, Jack, comunica che durante il mese di settembre sara' attivo,
in ssb e rtty da GLORIOSO (FR5ZU/G), EUROPA (FR5ZU/E) e JUAN DE NOVA
(FR5ZU/J).
- Henri, FR5ZQ, e' portatile G da GLORIOSO; Henri preferisce lavorare
su lista.
- F1MGZ e' attivo come FY5FX; QSL via F1MGZ.
- H44JS e' molto attivo in rtty; QSL a: BOX 418, HONIARA, SOLOMON ISL.
- anche quest'anno gli amici del Diamond DX Club offriranno a Bernhard,
DL2GAC, le QSL per le sua attivita' dalle isole del Pacifico.
- Y58IO e Y31XO stanno pianificando una
DXpedition a H44 (Solomon
Islands); contano di arrivare alle Fiji il 21 novembre e di poter
operare da H44 nel giro di un paio di giorni; parteciperanno al World
Wide DX Contest come H44XO e H44IO; QSL via DL7VRO.
- Charles, HP1XPN, sara' attivo come HD8VO dalle GALAPAGOS dal 5 al 20
agosto; attivita' anche in rtty; QSL a: Charles Campbell, PSC 2 Box
675, APO AA 34002 U.S.A.
- HH2PK conta di attivare LA PORTUE ISL. (NA149) in settembre.
- Isido, I1XOI, anche per questo
week-end sara' portatile
IP1
dall'isola di BERGEGGI (IOTA-EU83, IIA-LI05); QSL via IK1AIF.
- W3KH sara' attivo da CHINGATEAGUE ISL. (NA139) dalle 19z alle 22z del
28 luglio.
- W3KH sara' QRV dal VIRGINIA STATE GROUP (NA83) dal 29 al 30 luglio.
- Doug, KG4DD, tornera' a GUANTANAMO in settembre; QSL via N5FTR:
William M. Loeschman, 717 Milton, Angleton, TX 77515, U.S.A.
- KE2PF sara' portatile KH2 da Guam per i prossimi due anni.
- W2IMO sara' portatile KH2 da Guam sino ad agosto;
attivita'
prevalentemente in 15 e 20 metri; QSL via WB2OQY: Gladys M. Keller,
Box 46a Rd 1, Hinsdale, NY 14743, U.S.A.
- alcuni membri del Tornio Radio Club saranno attivi per tutto il
week-end da KUUSILUOTO ISL. (EU132) utilizzando l'indicativo OG9AR/P;

PY0F

-

S2

-

S9
SP

-

T2

-

TA

-

TN

-

V3
V8
VE2

-

VE3

-

VP8
VP8

-

XX9

-

ZK1
3D2

-

3D2

-

5H

-

QSL via OH9AR.
JH1ROJ sara' QRV come PY0FZI da FERNANDO DE NORONHA sino al 20
luglio; attivita' anche in rtty; Isao cerchera' di attivare anche
ATOL DAS ROCAS (SA38); QSL via JH1ROJ: Isao Numaguchi, 4-9-31,
Naka-Aoki, Kawaguchi, Saitama 332, Japan.
Said dovrebbe essere l'operatore della stazione di club S21A che
sara' operativa a partire da questo week-end; QSL via W4FRU: John H.
Parrott Jr., Box 5127, Suffolk, VA 23435, U.S.A.; nei prossimi,
inoltre, giorni dovrebbero poter operare anche S21B e WZ6C/S21.
stanno arrivando le QSL di S92AA.
sino al 15 agosto dalla POLONIA saranno operative in 50MHz, con
autorizzazioni particolari, le seguenti stazioni: da KO02: 3Z5PAR
(QSL via SP5EFO), SO5PAR (QSL via SP5HEJ), SR5PAR (QSL via SP5TAW),
SN5PAR (QSL via SP5CCC); da JO81: 3Z3PAR, SO3PAR, SR3PAR, SN3PAR; da
KN19: SN5PAR/8 limitatamente al periodo 8-15 agosto; sembra inoltre
probabile che a partire da settembre tutti gli OM polacchi potranno
operare anche sulla banda dei 6 metri con una potenza di 100w o/p.
T20WW e' attivo in cw da TUVALU; QSL via NW3W: Joseph M. Raynak, 154
Sussex St, Old Forge, PA 18518, U.S.A.
F6BKP e FD1LRC saranno QRV da TA2, TA5, TA6 dal 24 al 31 luglio; QSL
via FD1LRC: CAILLON Bernard, 5 rue des IRIS, 44190 GETIGNE, FRANCE.
e' possibile un'attivita' di una settimana, a partire da domani, dal
CONGO.
V31AR e' attivo in rtty.
G4CCZ sara' QRV dal 9 al 10 agosto dal BRUNEI.
VE2WIL sara' attivo per tutto il week-end come CJ2WIL/P da COUDRES
ISL. (NA128); QSL via VE2WIL.
VE3XAT/p e' attivo da PILON ISL., una riserva indiana; domani alle 4z
sara' a 14260.
le QSL di VP8SSI saranno inviate in tempi brevi.
VP8CBK, che trasmette dalla SOUTH GEORGIA, comunica che ogni domenica
e martedi' e' QRV, fra le 13z e le 15z, a 21050 o 28070-21085; qsl
via K1IED: Larry F. Skilton, 72 Brook St, South Windsor, CT 06074,
U.S.A.
l'amico Luis, CT4NH, sara' attivo come XX9TNH dall'isola di TAIPA o
dall'isola di COLOANE (AS75) fra il 10 e il 16 settembre; attualmente
le due isole sono collegate tra di loro da una striscia di terra,
quindi l'isola e' ormai una sola!; QSL via CT4NH.
ZK1RS e' attivo da PENRHYN ISL. (OC82); QSL via ZL4DO.
Peter, DK6NP, spera di attivara YASAWA ISL. (OC156) fra il 6 e l'8
agosto.
Y58IO e Y31XO saranno attivi come 3D2IO e 3D2XO per alcuni giorni
durante il periodo novembre-gennaio; QSL via DL7UDO.
facendo riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, gli
amici della Royal Omani Amateur Radio Society (A41JV, A41KG e A41KY)
hanno iniziato le previste operazioni come 5H0ROA da ZANZIBAR ISL.
(AF32): la loro attivita', nel far seguito a quella lunghissima di
5H1HK (grazie al quale tutti gli appassionati IOTA hanno avuto la
possibilita' di contattare quest'isola!), e' tuttavia da intendersi
come semplice tappa di avvicinamento alla prelibata PEMBA ISL.
(AF???), attesa dal 21 al 27 luglio con il nominativo 5H0ROA/A; le
QSL (che, come e' tradizione per gli amici A4, promettono di essere
puntuali e bellissime) possono essere richieste via bureau
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direttamente all'A4 DX GROUP, Box 981, Muscat, Sultanate of Oman.
Peter, DK6NP, sara' attivo come 5W1NP durante il mese di agosto.
a completamento di quanto pubblicato sul numero precedente, le
stazioni YU2 assumeranno progressivamente il prefisso 9A2,
le
stazioni YT2 il prefisso 9A3, le stazioni 4N2 il prefisso 9A4 e le
stazioni YZ2 il prefisso 9A5, mentre i club assumeranno il prefisso
9A1.
G4CVI sara' QRV dalla SABAH (OC88) EAST MALAYSIA sino al 20 luglio.
Paul, G4CCZ, sara' QRV dalla EAST MALAYSIA sino alla meta' di agosto;
attivita' su tutte le bande, WARC comprese.
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L'ARRL comunica che il 26 giugno u.s. il DXCC desk stava esaminando le
richieste giunte il 6 febbraio ed evadendo i pacchetti postali relativi alle
richieste pervenute fra il 30 dicembre 1991 e il 2 febbario 1992. Le
richieste sono migliaia e le cartoline da controllare e registrare nel
database sono centinaia di migliaia: il DXCC desk sta prendendo le misure
necessarie per rendere il processo piu' agile, ma, nel frattempo, esorta
tutti i DXers ad avere pazienza...
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