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- per tutto il prossimo mese di ottobre la Bahamas Amateur Radio
Society (BARS) attivera' una stazione con nominativo speciale 6A500
per commemorare il
ciquecentesimo anniversario della
scoperta
dell'America; inoltre tutte le stazioni C6 potranno essere /500
durante lo stesso periodo.
- D2EL conta di attivare MOZULU ISL. il 24 settembre.
- EA1EK conta di essere QRV come AM1EK/P dall'ISLA SAN MARTINO
(DIE-N185) dal 10 all'11 ottobre.
- gli amici de Les Bacores DX saranno QRV daLL' ISLA LA MONA (DIE E221)
il secondo o il terzo week-end di ottobre.
- FD1MRY sara' QRV per tutto il week-end dal BRETAGNE REGION GROUP
(EU48).
- SP5SS sara' portatile FP sino al 12 ottobre; attivita' su tutte le
bande, WARC comprese.
- Martin (G4DZC) conta di essere attivo da WALLIS ISL. (OC54) dal 20 al
27 ottobre; QSL a: Box 620674, Newton, MA 02162.
- alcune voci, purtroppo molto accreditate, informano che Christian
(FY5AN), che da anni conduceva con professionalita' il quotidiano
reseax d'informazione DX in lingua francese, cadendo da una scala
alta 6 metri e...morto sul colpo.
- in occasione della II IOTA Covention, sara' attiva sino al 15 ottobre
la stazione speciale GB1OTA; QSL via G3PMR.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, Viroj
(HS1HSJ) ci
ha
cortesemente
comunicato
che
la
spedizione
all'arcipelago di Samui, e piu' precisamente all'isola KOH SAMUI,
avra' luogo il 10, 11 e 12 dicembre; il nominativo sara' E28DX, le
frequenze preferite saranno:
14.200/21.200 e 14030/21030,
gli
operatori saranno:
HS1HSJ, HS1AAM,
HS1CDX, G3NOM
e
JJ1SPF;
l'operazione costera' circa 200 dollari a testa.
- le Sezioni ARI di Portogruaro e Mestre attiveranno l'isola VIGNOLE
(EU-131; IIA-VE17) dal 2 al 4 ottobre; sara' utillzzato il nominativo
IL3VI ed il QSL manager sara' IK3GES: Gabriele Gentile, Via Baratta
Vecchia 240, 31022 Preganziol (TV).
- l'amico Vito (I3BQC) sara' attivo durante tutto il week-end da BARON
ISL. (EU-155); lunedi' spera di poter attivare l'isola SCANNONE DI
GORO.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, Pinuccio
(I2MWZ) probabilmente rimandera' la DXpedition all'isola di TINETTO
(IIA-LI03) al 3 o 4 ottobre.
- JR6IQI e JK6UER saranno portatili KH0 da SAIPAN sino al 22 settembre.
- OD5RK sta pianificando una DXpedition a RAMKINE ISL. (AS??) da
effettuarsi, se possibile, entro la meta' di ottobre.
- Bob (G4APV) sara' nuovamente QRV come S21ZD dal 20 al 22 settembre;
QSL G4APV.
- come anticipato nel numero 47, le stazioni slovene utilizzeranno il
prefisso S5 a partire dal 21 ottobre.
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- Nigel (G3TXF) sara' attivo come V85XF sino a domani; QSL via G3TXF:
Nigel Cawthorne, Falcons, St. George Avenue, Weybridge, Surrey KT13
0BS, England, UK.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 70, la spedizione a
ESTEVAN ISL., a causa delle avverse condizioni meteorologiche, e'
stata rinviata ad ottobre, probabilmente al giorno 14.
- Malcolm (VK6LC) conta di attivare dal 9 al 12 ottobre un'isola, al
momento senza referenza IOTA, sita a circa 1000 Km a sud il Perm.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 49, la possibile
DXpedition alle LACCADIVES (tre soli giorni di durata!) dovrebbe
effettuarsi durante uno di questi periodi: 7-9 ottobre, 18-20 ottobre
o 30 ottobre-1 novembre.
- sono state lavorate, su varie bande sia in cw che in ssb, le stazioni
XY0Q e XY0Z; QSL a: Box 288, Sapporo, Japan.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 70, YC4GDZ comunica
che purtroppo YC8EJZ non e' residente a Banggai Isl., bensi' a
Salawesi Isl.; in ogni caso Andri conta di attivare l'isola di
Banggai entro la fine dell'anno.
- Ron sara' attivo come ZL7AMO entro la fine di settembre per circa una
settimana; QSL via ZL1AMO: Ron Wright, 28 Chorley Avenue, Massey,
Henderson, Auckland 1208, New Zealand.
- come anticipato nel numero 49, ZL4DO e' stato nuovamente attivo da
KERMADEC come ZL8RS; sfortunatamente Bob, durante la sua permanenza
sull'isola, ha avuto pochissimo tempo da dedicare alla radio; e'
comunque probabile che in futuro effettui altre brevi attivita'; QSL
via ZL4DO.
- Martin (G4DZC) conta di essere attivo da FIJI, come 3D2ZC, dal 29 al
30 ottobre; QSL a: Box 620674, Newton, MA 02162.
- G3VLX sara' attivo come 4S7DEG dal 7 ottobre.
- Bob (K2EYJ) ci ha comunicato che le operazioni di 5R8JD sono ora
accettate dall'ARRL.
- la stazione 7O1ZZ, che recentemente ha effettuato parecchia attivita'
in 10, 15 e 20 metri cw, sembrerebbe essere un pirata, in quanto
VE7ZZ (che avrebbe dovuto essere l'operatore!) si trova a casa sua in
Canada e asserisce di non essere mai stato nello Yemen; sembra
invece, stando a quanto riferito da WA2MOE, che esista un reale
progetto per riportare in aria questo country e, in caso di successo
dell'operazione, il nominativo dovrebbe essere 4W8AA.
- Yutaka (JA9AG) sara' attivo dalla EAST MALAYSIA dall'8 al 12 ottobre
con il nominativoe 9M6AG o, in subordine, 9M6/JA9AG.
* * * * * * * * * * * * * * * *

Marinella (IK2QCF) ci ha cortesemente comunicato che il contest YLRCI Elettra
Marconi non si svolgera' l'ultimo week-end di settembre (26-27), ma il primo
week-end completo di aprile.
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