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- e' stato lavorato in 14 cw N2AO/A51 (?).
- l'U.R.A. comunica che la stazione attiva in 50 MHz con indicativo
C31ZK non e' una stazione autorizzata.
- DK7PE comunica di aver operato come D2CW dal 24 al 31 luglio e che la
stazione D2/DK7PE, attiva il 22 luglio, era senza dubbio un pirata.
Rudy ha effettuato 6800 QSO in CW (molte stazioni hanno fatto l'en
plein collegandolo su tutte e 9 le bande!), utilizzando un IC-735 e
un FL-2100 e le sue solite antenne (Sloopers per gli 80-160 metri e
dipoli verticali per i 40-10 metri).
- da HELGOLAND ISL. (EU127) sono attive le seguenti stazioni: DL0DWD
(op. Peter-DF6QC) QSL via bureau o diretta a: Box 733, D-2192
Helgoland Isl.; DA0HEL (op. Peter-DK5HP) - QSL via bureau or diretta
a: Box 844, D-2192 Helgoland Isl.; DL0IH (op. Peter-DK5HP) - QSL via
bureau o diretta a: Box 844, D-2192 Helgoland Isl.; DL1LAO (Ulli);
DK9XI (Ilse).
- Jose Patricio (EA5ZR) domani sara' QRV da DEL DESCARGADOR ISL.
(DIE-E172).
- il 6 settembre saranno attive le stazioni ED7IDF e EF7IDF da PENON DE
AFUERA (DIE-S56).
- FO5NL, trasmette da RAIATEA ISL. (OC67), si trova quotidianamente a
14117 verso le 6-7z.
- come anticipato nel numero 63, Jack (FR5ZU) conta di
essere
nuovamente attivo da EUROPA dal 5 al 16 ottobre.
- come anticipato nel numero 63, Jack (FR5ZU) conta di
essere
nuovamente attivo da GLORIOSO dal 5 al 20 settembre.
- come anticipato nel numero 63, Jack (FR5ZU) conta di
essere
nuovamente attivo da JUAN DE NOVA dal 21 settembre al 4 ottobre.
- contrariamente a quanto pubblicato sul numero 65, l'attivita' di
G0KTD e G4XOP da ISLES OF SCILLY (EU11) sara' effettuata alla fine di
settembre (dal 27 al 30?).
- HH2PK, HH2JO e HH2Z saranno attivi da TORTUNGA ISL. (NA149) dal 18 al
20 settembre; sara' utilizzato il nominativo speciale 4V4H; QSL via
KA9RLJ: Gary E. Olson, 1915 10th St, Peru, IL 61354, U.S.A.
- I5WVI sara' portatile IG9 dall'isola da LAMPEDUSA da domani al per 2
settimane; QSL via I5WVI: Antonio Corrias, Box 18, 52027 San Giovanni
Valdarno (AR).
- DJ8QP e' portatile IJ7 da SANT'ANDREA ISL. (EU91).
- IT9SGC e' stato attivo, durante la settimana, dall'isola di OGNINA
(IIA SI27); Gabriele conta di attivare, nei prossimi giorni, anche
l'isola di ORTIGIA (IIA-SI28); QSL a: Gabriele Scozzarella, Via Porto
Palo 1/A, 96100 Siracusa.
- W6/G0AZT, AA5AU, N0FMR e probabilmente altri operatori saranno attivi
in rtty da ARUBA come P40RY durante il prossimo CQ WW DX RTTY
contest.
- Rolf (PY1RO) comunica che le QSL per i contatti effettuati con PY0TUP
in fonia dovranno essere inviate a PT7BI, mentre per la grafia il
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manager e' PY1RO; PY0TUP dovrebbe lasciare Trindade dopo il 15
ottobre ed essere quindi nuovamente attivo come PY1UP.
e' possibile, ma difficile, un'attivita' in tempi ragionevolmente
brevi da KANTON; due ingegneri australiani potrebbero uscire a
sorpresa; i nominativi dovrebbero essere T31AP (Warwick - QSL via
VK4AP) e T31KW (Ken - QSL via VK4WKB).
KH6UH spera di riuscire ad attivare KANTON ISL. durante i prossimi
giorni; in caso positivo Jerry utilizzera' preferibilmente
le
seguenti frequenze: 14232, 14260, 18155 e 21232.
N6OXR, WU6A e KN6J contano di essere attivi da T32 durante il CQ WW
DX RTTY contest.
alcuni operatori TI sperano di attivare COCOS dall'1 all'11 novembre
utilizzando il nominativo TI9JJP.
Jerry (KE9I) conta di essere attivo da ANTIGUA dal 31 agosto al 5
settembre.
V63AK (JN1ATL), V63HN (JK7EIG), V63HS (JK1QHK), V63HY (JH4BGH), V63KM
(JQ1VNM), V63MI (JL1STM), V63MO (JG1EGG) e V63TI (JH9JFH) saranno QRV
dalla MICRONESIA dal 10 al 14 settembre; QSL via JG1EGG.
le QSL dell'attivita di KH6UH dal Kapingamarangi Atoll come V63JP non
saranno stampate prima della fine di settembre.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 64, WT2O e G3ZAY
difficilmente potranno gia' essere attivi questa sera dal North West
Territories (Kitikmeot Region) Centre Group: le operazioni dovrebbero
invece prolungarsi sino alle 23z circa di lunedi' 31 agosto.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 56, la spedizione di
Jim (VK9NS) a Mellish Reef e' stata definitivamente annullata, mentre
l'attivita' da WILLIS sara' effettuata dal 7 al 14 ottobre; gli
operatori saranno: VK9NS, VK9NL e VK2BEX ed il nominativo VK9WW.
Karl (VK6XW) sara' QRV come VK9XW da COCOS KEELING dal 12 al 28
settembre; QSL via VK6XW.
Jerry (KE9I) conta di essere portatile VP2E dal 10 al 17 settembre.
Jerry (KE9I) conta di essere portatile VP2V dal 5 al 10 settembre.
un operatore austriaco (Detlef) e' attivo dal BURKINA FASO col
nominativo XT2DK; QSL via OE3DKS.
Minor (TI2YO), Carlos (TI2CC), Victor (TI2SPY) e Mario (TI2MCL)
saranno attivi da Managua dall'11 al 16 settembre utilizzando il
nominativo speciale YN0TI rilasciato in occasione
dell'annuale
Convention dei Radioamatori del Central America and Panama (FRACAP
'92); QSL a: TI2MCL, P.O.Box 49-1017, San Jose 2000, Costa Rica,
Central America.
Antoine (F6FNU) comunica che e' manager delle tre stazioni XU0NU,
XU1NU e XU2NU al momento attive dalla CAMBODIA; la documentazione
relativa all'attivita', in ligua francese e cambogiana, e' al vaglio
dell'ARRL.
Ken (G4RWD) sara' attivo come ZF1WD dal 21 al 28 settembre; QSL via
G4RWD.
voci danno per probabile una spedizione a PETER 1ST verso fine
dicembre inizio gennaio.
gli operatori della spedizione 4K4NN, attualmente attivi da COMMANDER
ISL. (AS39) contano di attivare TOPOROK ISL. e MEDNYJ ISL. entro la
meta' di settembre; QSL via DK8FS.
5H3LE e' il nuovo indicativo di Lyndell (N4ZLT), un radiotecnico
aereonautico momentaneamente in TANZANIA per ragioni di lavoro; QSL

a: Lyndell Enns, Box 491, Dodoma, Tanzania.
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