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- Kenzo (JJ1STW) e' portatile CE0Y da EASTER ISLAND; QSL via JARL
bureau.
- per questo week-end, o per i primi giorni della prossima settimana,
e' in programma un'attivita' da LA ISLA (DIE-N144); il nominativo
sara' EA1EBK/P; QSL via EA4KK.
- EA1EK sara' portatile CONEJOS ISL. (EU142) dal 12 al 13 settembre.
- per il prossimo week-end e' in programma un'attivita' da LAS
SALSEIRAS ISL. (DIE-N72); il nominativo sara' EA1FDE/P; QSL via
EA4KK.
- per il prossimo week-end e' in programma un'attivita' dall'isola LA
MONA DE CAP PRIM (DIE-E257); il nominativo sara' EA5URP; QSL via
EA4KK.
- per questo week-end, condizioni meteorologiche permettendo, e' in
programma un'attivita' da BARON ISL. (DIE-E13); il nominativo sara'
EA5GOU/P; QSL via EA4KK: Alfredo Lopez Ares, Paseo Ermita Del Santo
13-2.d, Madrid 28011, Spain.
- e' stato lavorato in 20 metri cw FP/VE1KM.
- Yoland, (FR5AI) sara' nuovamente portatile G da GLORIOSO verso
l'inizio di ottobre per un periodo di circa sei settimane.
- un gruppo di operatori thailandesi, fra
i quali HS1AAM, HSCDX e
HS1HSJ, spera di attivare durante il mese di novembre le seguenti
isole: SAMUI (AS??), PHUKET (AS53) e TERUTAO (AS??).
- Pinuccio (I2MWZ) il giorno 3 settembre e' stato portatile IA5
dall'isola GEMINI.
- Max (IK1GPG), della 425 DX Gang, sara' portatile IP1 dall'isola ASSEU
(ref. IIA in fase di assegnazione) domenica 13 settembre; QSL via
IK1GPG: Massimo Balsamo, Strada Statale 28 Nord n. 7, 12084 Mondovi'CN.
- per commemorare il 500 anniversario della scoperta dell'America, due
stazioni speciali saranno operative durante i weekend .di ottobre:
IQ1CC dalla Sezione ARI di Genova e IQ2CC dalla sede centrale A.R.I.
- Yuki (JI6KVR) sta pianificando una DXpedition al SANKAKU ARCHIPELAGO
(AS??) che si dovrebbe effettuare dal 28 al 30 ottobre.
- K2BR sara' QRV da ABSECON ISL. (NA111) dal 14 al 19 settembre.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 64, KB5KYO sara' QRV
da SHIP ISL. (NA82) durante il week-end.
- KK6EK ha compiuto una breve attivita' l'1 settembre da FARALLON ISL.
(NA-new ref.); Farallon Island e' un parco naturale ed e' pertanto
estremamente difficile ottenere l'autorizazione ad operare: KK6EK e'
riuscito in questo in quanto scienziato ed ora sta pianificando una
DXpedition in grande stile, della durata di un paio di giorni, che
dovrebbe avere luogo verso l'inizio di ottobre; QSL a: Robert W.
Schmieder, 4295 Walnut Blvd, Walnut Creek, CA 94596, U.S.A.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 57, la spedizione di
K9AJ, F6EXV, W0RLX
a KH1 sara'
probabilmente posticipata
a
febbraio-marzo.
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- KH2Y sara' attiva durante il CQ WW SSB contest del 24-25 ottobre
nella categoria multi-multi; gli operatori saranno: 7K1EHK, JA2VUP,
JG3RPL, JI3ERV, JK3GRR, JR3RVO, JH4RHF, JR4DUW, JR4ISF, JR4PMX,
JA5TDH, JH7QXJ, JR7MZC, JA8RUZ, JF8FSI e JA9-10148; prima e dopo il
contest il team giapponese sara' attivo in bande WARC e in rtty; QSL
via JA8RUZ: Box 166, Asahikawa, Hokkaido, 070-91 Japan.
- KH2S sara' attivo durante il CQ WW CW contest del 28-29 novembre
nella categoria multi-single; gli operatori saranno: JF3EIG, JI3ERV,
JQ3OZY, JH4RHF, JR4PMX, JR7MZC, JA8RUZ, JH0USD e JR0BQD; prima e dopo
il contest il team giapponese sara' attivo in bande WARC e in rtty;
QSL via JH4RHF: Junichi Tanaka, 1-4-6, Kotobuki, Hattori, Toyonaka
561, Japan.
- l'attivita' di NH6YK/KH4, da MIDWAY ISLAND, e' terminata con soli 820
QSO a log; Ted non era ben attrezzato ed inoltre non ha trovato buone
condizioni di propagazione.
- per celebrare i 35 anni dello JOTA in Austria, i radioamatori
austriaci potranno utilizzare il prefisso OE35 durante il mese di
ottobre.
- il team di OH1AF sara' attivo con nominativo OH1AF/OJ0 da MARKET REEF
a partire dal 6 ottobre per circa una settimana; le attivita' si
svolgeranno su tutte le bande, WARC e 6 metri inclusi, sia in ssb che
in cw che in rtty, utilizzando 2 o 3 stazioni contemporaneamente; QSL
per i collegamenti in grafia a OH1NOA: Timo Klimoff, Kp 7, SF-28760
PORI, Finland e per i collegamenti in fonia a OH1EH: Ari Korhonen,
Sampsankatu 1 D 28, SF-29200 HARJAVALTA, Finland.
- PT7BI sta pianificando un DXpedition a tre isole del PARA STATE EAST
GROUP (SA??) e piu' precisamente a: CRIMONOSA, LOBO BLANCO e ITARANA.
- SV7BAY sara' portatile SV8 da THASOS ISL. (EU49) sino al 6 settembre.
- TA5C conta di attivare l'ANATOLIA REGION SOUTH EAST GROUP (AS??)
durante il mese di settembre.
- Ken (WA4OBO) prevede di essere in TCHAD per motivi di lavoro in
settembre per un periodo di circa tre settimane; Ken ha ottenuto due
licenze: TT8/WA4OBO e TT8OBO (la documentazione e' gia' stata
riconosciuta valida dall'ARRL); QSL via WA4OBO: Kenneth W. Winston
Jr., 3900 Brinton Pl, Charlotte, NC 28226, U.S.A.
- il team di RZ1OA sara' attivo sino a domani da LYASOMIN ISL. (EU153).
- RA0X/UV3DA e UA0XAF/A saranno attivi da KARAGINSKI ISL. (AS64), dal
10 al 22 settembre; QSL via OK1AD.
- UA0FAL risiede a SHIKOTAN ISL. (AS62) ed e' particolarmente attivo in
questo periodo.
- la stazione VB7C dovrebbe essere attiva da ESTEVAN ISL. (NA??) per un
periodo di 2 giorni fra il 12 e il 18 settembre.
- VK3AAJ e VK3PGR saranno QRV da KANGAROO ISL. (OC139) dal 19 al 26
settembre.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, VK4OH
comunica che le operazioni di Karl (VK6XW) da COCOS KEELING saranno
effettuate dal 16 al 30 settembre; il nominativo sara' probabilmente
VK9CY; QSL via VK6XW.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 60, la prevista
attivita' durante questo mese da parte di JA2NQG e JA0GZ da LORD HOWE
con indicativo VK9LS e' stata postposta a febbraio.
- YC8EJZ e' residente a BANGGAI ISL. (OC??), ma sfortunatamente non
e'un eccellente operatore, in ogni caso gli amici indonesiani contano
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di instradarlo a lavorare in HF nel giro di un paio di settimane.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 63, Holger (Y58IO),
Tom (Y31XO) e Frank (Y32QD) sperano di essere QRV dalle FIJI per
alcuni giorni, prima di attivare H44, a partire dal 21 novembre; i
nominativi dovrebbero essere: 3D2XO, 3D2QD e 3D2IO.
- Luc (I1YRL) sara' QRV dalla 4U1ITU di Ginevra dal 26 al 27 settembre;
attivita' solamente in cw; QSL via I1YRL.
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