1 agosto 1992

NR.065
==========================
*** 4 2 5 DX N E W S ***
==========================
A CURA DI I1JQJ

A3
C6

C9

D2
D2
D2

DL
DL
EA

EA5

EA5

EA6

EA8
EA8
EA9

- G4JVG (Steve) sara' QRV da TONGA dal 13 al 21 settembre.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 56, W3KH e AB4PW hanno
rimandato, a data da stabilirsi, la prevista spedizione a Cay Sal
Bank Cays (NA??).
- WA4WKY (John) e' attivo come C9RJJ dall'ambasciata statunitense di
Maputo ed ha comunicato di voler prendere parte ai piu' importanti
contest dell'anno, principalmente in cw; QSL via W8GIO: Paul R. Vest,
Rt 1 Box 140-42, Bunker Hill, WV 25413, U.S.A.
- F6BLQ ha confermato cha la sua attivita' dall'ANGOLA e' stata
effettuata con le opportune autorizzazioni.
- l'attivita' di DK7PE (Rudi) come D2CW potrebbe essere prolungata sino
al 13 agosto.
- OK1FGC (Standa) sara' attivo come D2FGC da Luanda sino al 31 agosto;
le frequenze preferite sono 7015, 10105, 14015, 18070, 21015, 24895,
28015 (CW), e 7045, 14200, 18130, 21250, 24940, 28500 (SSB); Standa
opera con un Kenwood TS940S ed un'antenna log-periodic; QSL via
OK1AJN.
- DJ3TF sara' QRV da BORKUM ISL. ((EU47) dal 13 al 22 agosto.
- DK5AN e' attivo da FEHMARN ISL. (EU128).
- durante il mese di agosto EA5ZR , EA5KB , EA5BD ed altri amici de Les
Bacores DX saranno attivi come EA5ZR/p dalle seguenti isole (una o
due attivita' al giorno): FARALLON DE GROSA (DIE-E79), PINCHOSAS
(DIE-E70), DEL
DESCARGADOR (DIE-E172),
ESCULL DE
LA
CALEDA
(DIE-E260), HORMIGON (DIE-E261), ESCULLS DE PUNTA ALGAS (DIE-E262),
ESCULL DE LAS CRUCES (DIE-E263), ESCULL DE LOS VALIENTES (DIE-E264),
ESCULL DEL ALGODON (DIE-E265), LAS MELAVAS (DIE-E289) e ISLOTES DE
NOGUERAS (DIE-E290); QSL via EA4KK.
- la recente brillante spedizione di Max (IK1GPG), Pepe (EA5KB) e Paco
(EA5OL) da Peneta del Moro (EU151) si e' conclusa con 324 QSO a log
dopo circa 3 ore di ininterrotta attivita'; sono stati collegate in
prevalenza stazioni italiane e brittanniche, ma non sono mancati ZL,
VE7, W7, W6, XE, BV, JA, UA0, D44 ecc.
- durante questo week-end dovrebbe essere attivata l'isola di PEDIGUERA
(DIE-E14) o, in subordine, BARON ISL.; il nominativo sara' ED5TDX ed
il QSL manager EA4KK: Alfredo Lopez Ares, Paseo Ermita Del Santo
13-2.d., Madrid 28011, Spain.
- dal 28 al 30 agosto una decina di membri del Radio Club Mallorca
saranno attivi da AUCANADA ISL. (DIE-E140) utilizzando il nominativo
ED6EIA.
- durante questo week-end dovrebbe essere attivata l'isola di GOMERA
(DIE-S14); il nominativo sara' ED8TDX ed il QSL manager EA4KK.
- il 23 agosto EA8BWW sara' QRV da ROQUE FASNIA/ABONA (DIE-S61) come
EA8BBW/p o, se possibile, ED8RDF; QSL via EA4KK.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 60, a causa di
sopraggiunti problemi di trasporto la spedizione ad Alhucemas Isl.
(AF60) sara' probabilmente rimandata a data da stabilirsi.

F

- FD1NLY, FB1NAN e FB1MUX contano di attivare VIERGE, BOIS e LOGODEC
ISL. (EU74) utilizzando il nominativo FF0XX/P verso la fine di
agosto; QSL a: Box 124, F-28113 Luce Cedex, France.
FM
- F5VU sara' QRV
come FM5CD dalla MARTINIQUE sino al 10 agosto;
attivita' prevalentemente in 12 e 17 metri.
G
- G0KTD sara' attivo dal 27 al 30 agosto da SCILLY ISL. (EU11).
GJ/GU - FD1NLY, FB1NAN e FB1MUX saranno attivi da GUERNSEY e JERSEY dal 10 al
20 agosto utilizzando i propri nominativi /GU o /GJ; l'attivita'
sara' concentrata sulle bande WARC ed in 40 e 80 metri; saranno QRV
in ssb, cw e rtty; QSL a: Box 124, F-28113 Luce Cedex, France.
H4
- l'amico Franco (I4LCK) ha comunicato che dopo un attento esame della
MUF gli orari migliori per collegare l'Italia da H44 dovrebbero
essere: per i 20mt. 17-20z, per i 15mt. 10-13z e per i 30mt. 18-20z:
pertanto Franco, nel tentativo di conciliare gli orari dettati dalla
MUF con i propri impegni, cerchera' di essere QRV da lunedi' 3 agosto
a 14260/14003 fra le 7 e le 9z e fra le 19 e le 21z e a 21260/21003
fra le 10 e le 12z.
HC8
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 63, KB2VO
ha
comunicato che a causa di problemi di salute la prevista attivita'
dalle GALAPAGOS come HD8VO sara' quasi sicuramente rinviata a data da
stabilirsi.
HR4
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 56, YS1EJ
ha
rimandato, data da stabilirsi, la prevista spedizione a Tigre Isl.
(NA60).
IM0
- domani IS0JMA (Roberto), insieme ad alcuni amici della Sezione ARI di
Olbia, cherchera' di attivare l'isola di REULINO (IIA-SS47); QSL via
IS0JMA: Roberto Alaimo, Box 41, 07026 Olbia-SS.
JA6
- JF4FUF (Yoshi) sara' QRV da TOKARA ISL. (AS49) dal 28 al 31 agosto;
QSL via JO3LDN.
JA6
- JA3YBF sara' QRV da TOKARA ISL. (AS49) dal 28 al 31 agosto; QSL via
JA3YBF.
K1
- AA1AC e' attivo dal RHODE ISLAND STATE GROUP (NA31).
K1
- K1WNT e K1CVF saranno attivi portatili 1C3 dal CONNECTICUT STATE
GROUP (NA136) dall'8 al 9 agosto.
KH4
- NH6YK/KH4 e' attivo dalle MIDWAY (v. nr. 60) e si trova sovente a
28480 KHz (se ci fosse un'improvvisa apertura per il Pacifico...).
KH9
- KK4DK (Ken) sara' portatile KH9 sino all'1 settembre; attivita' in
cw, ssb e rtty; QSL a: OKDXA, BOX 88, WELLSTON, OK 74881, U.S.A.
KL7
- come anticipato nel numero 53, K5MK sara'portatile KL7 da PLOVER ISL.
(NA??) dal 15 al 21 agosto o piu' probabilmente dal 21 al 25 agosto.
OA
- dal 2 al 7 novembre sara' attiva dal lago Titikaka la stazione 4T7IA.
S2
- le operazioni di S2/WZ6C e S21NQ continuano a non essere accettate
dall'ARRL.
UA1
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 62, RA3YG
ha
posticipato la sua attivita' da KAMBAL'NITSKIYE ISL., situata nel
Barents Sea Coast Group (EU??), al 3 agosto per un periodo di 3
giorni.
UA0
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 52, la spedizione di
RA9LI a LYTKE IS. (AS??) e' stata rimandata ad agosto.
VK9
- VK9NS ha comunicato che le preventivate spedizioni a MELLISH REEF e
WILLIS ISLAND saranno probabilmente annullate a causa dell'eccessivo
costo.
VP2E - HB9SL sara' attivo come VP2EY da MONTSERRAT (NA103) ancora per tutto
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il week-end.
G4JVG sara' portatile VP9 dal 22 al 27 agosto.
N7NKG e' attivo come ZK1XR dalle SOUTH COOKS; QSL via N7NKG: Richard
J. Paille, 5804 8th Ave Ne, Seattle, WA 98105, U.S.A.
G4JVG spera di attivare NIUE fra la fine di settembre e l'inizio di
ottobre.
N7NKG spera di attivare NIUE in agosto.
G4JVG sara' attivo come 3D2SL dall'8 al 13 settembre.
con riferimento a quanto pubblicato nel numero 50, UA9OPA (Juri) ha
comunicato che il suo previsto tour artico in compagnia di UA9OPA,
UA9OBA, UA9OA, RW9IM, RZ9UA e UZ9OA quasi sicuramente sara' annullato
causa del suo elevato costo.
G4JVG sara' attivo da 5W dal 22 settembre al 9 ottobre.
9A4AA e' attivo da PAG ISL. (EU136); QSL via 4N2AA.
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