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- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 64, EA7EL/D2, che e'
attivo dal'ISLA DE CABO, pare sia in possesso di un semplice permesso
verbale.
- DJ6PJ/DU5 sara' attivo da LEYTE ISL. (OC129) sino al 15 agosto.
- ET3JR e' molto attivo in fonia in questo periodo; QSL a: Jacques
Leleizour, Boite Postal 1464, Ambassade de France, Addis Abeba,
Ethiopia, oppure via FD1OYK.
- sabato 22 agosto (o in caso di problemi di marea il 23 o 29 agosto)
alcuni membri dell'AYR Amateur Radio Group saranno QRV dall'isola BIG
SCARE; le operazioni saranno concentrate in 40 metri; il nominativo
sara' GS0AYR/P; QSL via RSGB bureau o a: Box 36 Prestwick, Scotland
KA9 1AL.
- I4LCK sta brillantemente proseguendo la sua spedizione nel Pacifico,
da dove ha anche partecipato al WAE; il 12 agosto Franco sara' attivo
da MBOROKUA ISL., situata fra le isole RUSSELL e NEW GEORGIA.
- I2TOO e' portatile IG9 dall'isola di LINOSA (IOTA-AF19, IIA-PE03).
- F2WT e F5ZK sono portatili J6.
- KK6EK sara' attivo da CHANNEL ISL. (NA144) il 28 al 30 agosto; per i
cacciatori di isole sara' a 14328 verso le 00.30z.
- stanno arrivando le QSL della recente spedizione di Jim a Wake
(WR1Z/KH9).
- HB9DCQ e' QRV come OX/HB9DCQ/P; attivita' anche in rtty.
- DJ0IB sara' attivo come PA/ES0IB da SCHOUWEN DUINVENLAND ISL. (EU146)
dal 12 al 13 settembre.
- finalmente Jim e'
riuscito ad ottenere
tutte le
necessarie
autorizzazioni per operare dal BANGLADESH ed ora e' QRV come S21ZA;
le operazioni dovrebbero proseguire sino al 12 agosto; QSL via VK9NS:
Jim Smith, Box 90, Norfolk Island, Australia 2899.
- in occasione della Convention polacca IOTA, dal 19 al 30 agosto sara'
attiva la stazione speciale SP0IOTA; QSL via SP6TPM.
- I3BQC (Vito) anche quest'anno sara' QRV da alcune interessanti isole
greche: piu' precisamente, dal 17 al 29 agosto sara' portatile SV1 da
EUBOEA ISL. (EU60) e, se possibile, sara' anche portatile SV8 dalle
NORTHERN SPORADES (EU72).
- OH3MIG sara' portatile TA4 da una nuova referenza IOTA dal 16 al 30
agosto; QSL via OH3GZ: Kovanen Jukka, Varuskunta Rak 47 As11,
Riihimaki, 11310 Finland.
- IK4CIE sara' portatile TK dal 5 al 15 settembre; Vittorio sara'
attivo sui 10,15,20 e 40 metri, ovviamente solo in cw.
- Y69OG e' portatile TY; pare che il suo permesso sia solamente
verbale.
- RY9TI e' attivo da TENDRA ISL.; QSL via RB5HT.
- IK2RZP e' portatile VP9.
- KJ4VH (Tim) conta di essere portatile VS6 verso la meta' di agosto;
attivita' prevalentemente in cw.
- KJ4VH conta di essere QRV da MACAO verso la fine di agosto; attivita'
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prevalentemente in cw.
- stanno arrivando da Mosca le QSL di 1S0RR, la seconda spedizione a
Spratly di Romeo Stephanenko (settembre 91).
- UW6LC (Yuri) sara' QRV da BERING ISL. (Komandor Islands) come 4K4LC
dall'8 agosto
al 15
settembre; attivita'
solamente in
ssb
preferibilmente su queste frequenze: 3645, 7055, 14195, 21295, 28550;
Yuri operera' con un FT-747 ed una 12 AVQ; QSL via UA6LU: Box 416,
Rostov-on-Don, 344007, Russia.
- IN3VZE (Ely) e' ritornato in questi giorni dal Malawi, da dove ha
operato col nominativo 7Q7CE, e comunica che le QSL saranno presto
stampate.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Paolo (I2UIY), il nostro Contest Manager, ha collegato in 160 metri ZC4SXW,
che rappresenta il suo centesimo country su questa impegnativa banda:
complimenti vivissimi!
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