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- John (WA2WYR) terminera' la sua lunga e brillante attivita' dal
PAKISTAN l'1 ottobre; QSL via KK6TX: Ken Swanson, 941 Jennifer
Street, Incline Village, NV 89451, U.S.A.
- C6AFT sara' QRV da ABACO ISL. (NA80) dal 22 al 29 ottobre.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, EA1EK
sara' probabilmente QRV durante questo week-end da SAN PEDRO ISL.
(DIE-N34), anziche' Los Conejos Isl.; il nominativo sara' AM1EK/P ed
il QSL manager EA1EK.
- EA1EBK sara' portatile ANTROMERO ISL. (DIE-N114) durante la mattina
del 19 settembre; QSL via EA4KK.
- EA1EBK sara' portatile LOS BOLETOS ISL. (DIE-N111) durante il
pomeriggio del 19 settembre e tutta la giornata del 20 settembre; QSL
via EA4KK.
- gli amici de Les Bacores DX contano di essere QRV da REDONDA ISL.
(DIE-E38) domani 13 settembre; il nominativo sara' ED5MB o ED5RC; QSL
via EA4KK.
- gli amici de Les Bacores DX contano di essere QRV da MAYOR ISL.
(DIE-E13) durante il week-end; QSL via EA4KK.
- gli amici de Les Bacores DX contano di essere QRV da SUJETOS ISL.
(DIE-E37) per tutto il week-end con la stazione ED5DMU; QSL via
EA4KK.
- gli amici de Les Bacores DX contano di essere QRV da BENIDORM ISL.
(DIE-E07) per tutto il week-end con la stazione ED5URB; QSL via
EA4KK.
- per tutto il week-end sara' attiva la stazione ED5ILA dall'ISLA LAGO
DI ANA (DIE-V01); QSL via EA5RR.
- come anticipato nel numero 63, FR5ZU si trova a GLORIOSO per motivi
di lavoro, ma durante le ore libere (11-15z; 18-19z) si dedica
volentieri all'attivita' in HF, in particolrae in rtty; l'indirizzo
di Jack e': Jacques Quillet, P.O. Box 347, 1 Cite Meteo Chaudron,
F-97494 Ste. Clotilde Cedex, Reunion Island, via France.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, HS1HSJ ha
comunicato che SAMUI ISL. verra' attivata dal 10 all'11 dicembre;
alla spedizione parteciperanno HS1HSJ, HS1AAM, HS1CDX e G4NOM;
difficilmente le isole di Pucket e di Terutao saranno attivate in
tempi brevi.
- Bob (IK2MRZ) comunica di aver ultimato la spedizione (tanto via
diretta quanto via buro) delle cartoline relative alla sua recente
brillante operazione da Grado Isl. (EU130)
- gli amici Bob (IK2MRZ) e Luca (IK2NCJ), grazie alla preziosa
collaborazione di Vito (I3BQC), sperano di riuscire ad attivare
durante questo week-end SCANNO DI PIALLAZZA ISL. (EU155); saranno
attivi con un IC 740 ed una verticale.
- Pinuccio (I2MWZ) conta di attivare, WX permettendo, l'isola di
TINETTO (IIA-LI03) durante il prossimo week-end.
- Rich (AH6IO) dal 13 al 15 novembre sara' QRV dalla penisola
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Kalaupapa, una tra le piu' rare contee U.S.A.
Marcel (ON4QM) conta di inviare le QSL (che promette molto belle!)
della sua attivita' come S92QM da Sao Tome and Principe Islands al
suo rientro dal Pacifico, previsto per la fine di novembre.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 69, l'attivita' da
EAST KIRIBATI, e piu' precisamente da Christmas Island (OC-024),
avra' luogo dal 23 al 28 settembre; T32RA (KN6J), T32CW (NI6T), T32GV
(W6OTC), T32RS (N6OXR), T32WS (WU6A), T32SS (KE6FV) e T32GG (KE6GG)
prenderanno parte al CQ WW RTTY contest con l'indicativo T32RA, ma
saranno anche attivi, prima e dopo il contest e su tutte le bande
(WARC comprese), sia in ssb che in cw.
facendo seguito
a quanto
pubblicato nel
numero
precedente,
l'attivita' di WA4OBO dal CHAD e' stata posticipata di un mese e
dovrebbe partire fra il 10 e 15 ottobre; Ken operera' in ssb dai 10
agli 80 metri utilizzando un Kenwood TS-450, un Yaesu FT-990 ed un
SB-200, l'antenna sara' una verticale R-5; e' probabile una seconda
attivita' in marzo per un periodo di altre tre settimane.
Dal 28 settembre all'8 ottobre Richard (AH6IO) e Pat (NH6UY) saranno
QRV dal BIKINI ATOLL (OC28) nelle MARSHALL ISLANDS rispettivamente
come V73IO e V73UY.
Ron (ZL2TT) sara' QRV in 15, 20 e 40 metri dalle COOK ISLANDS dal 12
al 19 settembre.
Ron (ZL2TT) sara' QRV in 15, 20 e 40 metri da NIUE dal 19 settembre.
Marcel (ON4QM) conta di attivare YASAWA (OC156) utilizzando il
nominativo 3D2MD durante l'inizio di settembre; successimanete Marcel
conta di attivare: Tarawa - West Kiribati (T30), Tuvalu (T2), Niue
(ZK2), Nauru (C2), Tokelau (ZK3) e Tonga (come A35DM dall'Ha' Apai
Group).
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 67, Dove (4Z4DX),
probabilmente accompagnato da altri 5 operatori israeliani fra i
quali una YL (4Z5BW), sara' attivo da AHKZIV ISL.(AS??) il 19
settembre per circa 5 ore; il gruppo lasciera' la terraferma verso le
5z e conta di essere operativo entro un ora (l'isola dista circa 2 Km
e mezzo dalla costa); il nomintaivo sara' probabilmente 4X4ARC o, in
subordine, 4Z4DX/A, frequenze preferite: 14025, 14260, 18070, 18160,
21025, 21260.
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L'ARRL ha comunicato che le seguenti attivita' ora sono valide ai fini del
programma DXCC:
C9RJJ:
dal 20 luglio 1992.
F6BLQ/D2: dal 23 giugno 1992 al 23 luglio 1992, limitatamente ai 14, 21 e 28
MHz.
XU0NU:
dal 6 luglio 1992 al 6 gennaio 1993, limitatamente ai 14, 21 e 28
MHz.
XU1NU:
dal 6 luglio 1992 al 6 gennaio 1993, limitatamente ai 14, 21 e 28
MHz
ZA/G3MHV: dal 13 giugno 1992 al 13 luglio 1992.
ZA/KA6ZYF: dal 13 giugno 1992 al 13 luglio 1992.
7Q7CE:
dal 4 giugno 1992.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rinaldo (I1CAW), della 425 DX
Complimenti vivissimi!

Gang, ha conseguito

il DXCC SATELLITE

nr.77!
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