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- KD4GLC sara' portatile C6A dall'1 al 16 agosto; QSL via WB4ZDU:
Raymond G. Smith, 2313 Stannye Dr, Louisville, KY 40222, U.S.A.
- F6BLQ sara' nuovamente portatile D2, dall'ANGOLA, dal 27 luglio al 2
settembre; QSL via F6ELE.
- EA7EL conta di essere attivo durante il mese di agosto dall'ANGOLA;
attivita' anche in rtty.
- per tutto il week-end sara' attiva la stazione DA0HEL dall'isola
HELGOLAND (EU127); QSL via DK5HP.
- anche quest'anno gli amici del club DA1WA attiveranno il Castello di
Frankenstein che si trova nei pressi di Darmstadt,; le operazioni
sono previste dal 31 luglio all'1 agosto con nomiminativo DA1WA/P;
QSL via DJ0PU: Rob Kipp, Huegelstr 25, D-W-6070 Langen, Germany.
- le QSL di tutte le spedizioni gestite da EA4KK dal 1991 al marzo 1992
verranno spedite via bureau (a tutti) nel mese di agosto.
- dal 18 al 20 settembre sara' attiva LA TOJA ISL. (IOTA-EU80) con
indicativo ED1ILT; QSL via EA1JP: Box 377, 27002 LUGO, SPAIN.
- per tutto il week-end sara' attiva la stazione ED1IDT dall'isola
TAMBO (DIE-O10); QSL via EA1EZQ.
- per tutto il week-end sara' attiva la stazione AM1EK/P dall'isola
VIRGEN DEL MAR (DIE-N10); QSL via EA1EK: Vincente Asua Zabala, Barrio
Azul, 39538 Helguera Reocin, Santander, Spain.
- per tutto il week-end sara' attiva la stazione ED5MIG dall'isola
GROSA (DIE-E16); QSL via EA4KK.
- domenica 2 agosto sara' attivata l'isola LA MONA (DIE-E221).
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 54, la spedizione
prevista per questo week-end a Portixol e' stata annullata.
- dall'8 al 15 agosto sara' attiva la stazione EJ6O da CLARE ISL.
(EU121); QSL via EI2CA.
- VE1KM e' portatile FP da ST. PIERRE & MIQUELON.
- G3TKN e VO1MP saranno portatili FP dal 7 al 10 agosto.
- JA3AER sara' attivo come GJ0RTA/P da JERSEY dal 29 luglio al 2
agosto.
- JA3AER sara' attivo come GU0RTA/P da GUERNSEY dal 2 al 5 agosto.
- alcuni radioamatori locali saranno attivi con l'indicativo H44GC
dalle 0800z di venerdi' 7 agosto alle 0800z di domenica 9 agosto per
commemorare il
cinquantesimo anniversario
della battaglia
di
Guadalcanal. QSL a K2PF: Ralph G. Fariello, 23 Old Village Rd,
Hillsborough, NJ 08876, U.S.A.
- le QSL delle operazioni effettuate da S2 ed EP da parte degli amici
ungheresi della Globex DX Foundation, che attualmente sono attivi
come VK5BUS, sono in corso di stampa in Germania, a cura della
European DX Foundation, e saranno successivamente inviate a Budapest
da dove saranno evase le molteplici richieste.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 56, la spedizione IB0Z
all'isola di ZANNONE (IOTA-EU45, IIA-PO12) e' stata
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rinviata ad agosto (dal 5 al 12) a causa del ricovero in ospedale di
Enzo, I0ENF.
I1SNW si trova in vancanza nelle EOLIE (EU17) da dove sara' attivo
come portatile ID9 sino alla fine del mese; Claudio, oltre all'isola
di
LIPARI,
sta
attivando
altre
interessantissime
isole
dell'arcipelago; QSL a: Claudio Scaglia, Box 161, 14100 Asti.
IK3JBP sara' QRV sino a domani dall'isola di POLESINE (IOTA-EU130,
IIA-AD03).
Roberto-IS0JMA ed altri amici della Sezione di Olbia domani saranno
attivi dall'isola PIANA DI TAVOLARA (IIA-SS34); QSL via IS0JMA:
Roberto Alaimo, Box 41, 07026 Olbia-SS.
JI1GRU/1 sara' QRV sino al 27 luglio da AOGO ISL. (AS43).
KB5KYO sara' QRV dal MISSISSIPPI STATE GROUP (NA82) dal 31 agosto al
6 settembre.
KB5KYO sara' QRV da GRAND ISLE (NA168) in novembre.
KN4VI e' portatile KH2; QSL a: Alan W. Moe, 1109 Bicksler Dr,
Herndon, VA 22070, U.S.A.
KH3AE e KH3AF cercheranno di essere attivi da SAND ISL. ogni week-end
da ora sino alla fine dell'anno e sperano anche di poter utilizzare
la grandi torri Loran per installare l'antenna per le LF ed in tal
caso essere operativi in 160 metri 2z, 4z e 5z.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 61, l'attivita' di
DL1SCQ e DL2SCQ da VARDO ISL. (EU141) potrebbe subire un ritardo di
qualche giorno.
N3IWM sara' a Tripoli sino al 30 agosto; Hani sara' attivo come OD5RH
sia in grafia che in fonia; QSL via N3IWM.
PS7KM sta pianificando una spedizione alle TRES ILHAS.
PS7KM sta pianificando una spedizione all'ILHA DA COROA VERMELHA.
G3NOM da domani sara' in BANGLADESH dove conta di fermarsi sino al 2
agosto e spera di poter essere attivo su tutte le bande o come
S2/G3NOM (QSL via G0CMM) o come S21U (QSL via JA1UT).
SV7BAY conta di attivare il PELOPONNISSOS WEST GROUP (EU157),
PELOPONNISSOS WEST GROUP (EU75) e EUBOEA ISL. (EU60) in agosto.
l'European DX Foundation ha offerto a HA9RE e HA8IB le QSL per la
loro attivita' come T32BW da East Kiribati e presto quindi saranno
spedite le prime conferme.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 61, WT2O e G3ZAY
arriveranno all'aereoporto di Igloolik (sull'isola omonima) nel
gruppo Fox Basin il 26 agosto alle 22.10z e saranno
attivi
probabilmente 2 o 3 ore piu' tardi con indicativo NU2L/VE8. Nel North
West Territories (Kitikmeot Region) Centre Group l'arrivo e' previsto
per sabato 29 agosto, verso 21.30z, all'aereoporto di Coppermine:
tenteranno immediatamete di attivare l'isola e di essere QRV gia'
verso le ore 01.30z di domenica (la scelta dell'isola dipendera'
dalle condizioni atmosferiche del momento, considerato che ci sono
almeno 5 isole che potrebbero venir attivate, tutte situate a circa
10 km da Coppermine) per andare in QRT verso le 2.00z di lunedi' 31
agosto. L'arrivo all'aereoporto di Sept Isles e' previsto per
giovedi' 3 settembre
alle 14.30z:
cercheranno di
recuperare
generatori o batterie di auto nella citta' di Sept Isles e poi si
sposteranno di 200 Km circa fino a Mingans nel Quebec Province (St.
Lawrence Gulf)
Centre.
Se le
condizioni
meteorologiche
lo
permetteranno, saranno QRV alle ore 23.00z di giovedi' 3 settembre (o

VE7
VO2

-

ZK1

-

ZK1

-

5W

-

9L

-

altrimenti alle 13.00z di venerdi') per circa 48 ore di operazioni.
L'arrivo all'aereoporto di Gaspe e' previsto verso le 23.30z di
sabato 6 settembre e la partenza per l'isola di Bonaventure il
lunedi' sul presto: sperano di essere QRV alle 13.00z per essere QRT
alle 21z (non possono restare sull'isola la notte!), ma saranno
comunque sull'isola ancora martedi' alle 13.00z: la spedizione
terminera' alle 21.00z di martedi' 8 settembre. Martin e Thomas
sperano inoltre di essere QRV per alcune ore da Baffin Island (verso
le 19.00z di martedi' 25 agosto e le 6.00z di mercoledi' 26 agosto);
e' inoltre probabile che possano essere QRV anche da Sept Isles
(NA125) per poche ore immediatamente dopo l'operazione dall'isola
Mingans sia la sera di sabato 5 settembre dalle 13.00z alle 16.00z
che domenica 6 settembre, alle stesse ore.
dal 26 al 28 luglio sara' attiva QUEEN CHARLOTTE ISL. (NA51).
GM4NSZ sara' attivo dalla zona 2, in particolare in 12 metri, dal 7
al 21 agosto.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 62, I4ALU
ha
comunicato che: dal 14 al 18 agosto sara' QRV da Apia-Rarotonga
(OC13) nelle SOUTH COOK; dal 19 al 22 agosto da Raro-Manihiki (OC14)
nelle NORTH COOK; dal 22 al 26 agosto da Mani-Penrhyn (OC82) nelle
NORTH COOK; dal 26 al 31 agosto da Pen-Aitutaki (OC83) nelle SOUTH
COOK; Carlo sara' operativo solamente in cw e lavorera' soprattutto
su queste frequenze: 28010, 21010, 14010 e 7010.
GM3MCN spera di essere attivo come ZK1HJ da PALMERSTON ATOLL (OC124)
in settembre.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 62, I4ALU
ha
comunicato che: dal 9 al 13 agosto sara' QRV da Raro-Apia in Upolu
Isl. (OC97); attivita' solamente in cw.
corre voce che verso l'inizio del mese le autorita' della SIERRA
LEONE abbiano vietato l'attivita' radioamatoriale confiscando tutte
le apparecchiature che sono riusciti a trovare.
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