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- Al (WA4YVN), Jan (WA4VQD), Bob (KI4LP), Bill (WA4EMU) e Grant (KE5DP)
saranno attivi come C6AHI da BIMINI ISL. (NA48) durante il CQWW SSB
contest, al quale parteciperanno nella categoria multi-single; QSL
via WA3YVN: Box 2235, Melbourne, FL 32902, U.S.A.
- W5ZPA, WX5L, e K5KR saranno QRV dalle BAHAMAS dal 19 al 23 ottobre.
- e' stato riferito che Ed (NT2X) ha ricevuto le cartoline di 9D0RR e
che comincera' ad evaderle nelle prossime settimane.
- nei prossimi giorni Carl e Martha Henson dovrebbero attivare
l'ETHIOPIA rispettivamente come ET3BC ed ET3YL.
- Gabriele (IK3GES) comunica che ha risposto a tutte le QSL, ricevute
via diretta, relative alla sua attivita' dell'estate scorsa da alcune
isole francesi.
- Jacques (FR5ZU/E) ha annullato la spedizione a Juan de Nova.
- Rick (N6KT) sara' attivo come HC8A a partire dal 15 ottobre;
partecipera' al CQWW SSB contest; QSL via WV7Y: Betsy D. Townsend,
Box 644, Spokane, WA 99210, U.S.A.
- la FENARA (l'associazione nazionale dei radioamatori panamensi)
comunica che il giorno 12 ottobre la stazione speciale HP2DFA sara'
operativa dalle 00:00 alle 23:59z per commemorare il cinquecentesimo
anniversario dell'arrivo di Cristoforo Colombo in America; QSL a:
Radio Club de Panama, Box 10745, Panama 4, Panama.
- la recente attivita' degli amici IK3GES, IK3HMD, IK3HUK, IK3IEQ,
IK3QAR, IK3TBY ed IW3FT con nominativo IL3/IK3QAR (purtroppo il
previsto nominativo IL3VI non e' stato concesso) dall' isola delle
Vignole e' stata fortemente penalizzata
dal maltempo che
ha
imperversato per tutta la durata delle operazioni; le trasmissioni
sono state sospese domenica 4 anzitempo a causa dell'alta marea che
minacciava seriamente la postazione in tenda; in ogni caso sono stati
effettuati circa 1000 QSO, specialmente in 20, 40, 80 metri; QSL via
IK3GES.
- Gabriele (IK3GES) ha terminato di inviare, via ARI, tutte le QSL
relative alla brillante attivita' dall'isola di Pellestrina con
indicativo IL3SP.
- nell'ambito dei festeggiamenti indetti per il V Centenario della
piazza Ducale di Vigevano, la locale Sezione A.R.I. sara' attiva dal
9 al 12 ottobre col nominativo speciale IZ2V; QSL via ARI oppure via
IK2BPZ.
- Harry (W8KKF) sara' attivo da ST. VINCENT come J8/W8KKF a partire dal
22 ottobre; Harry partecipera' al CQWW SSB contest con l'indicativo
J80D; QSL via W8KKF: Harry T. Flasher, 7425 Barr Cir, Dayton, OH
45459, U.S.A.
- JA1KJW sara' portatile JD1 da IWO JIMA (AS30), sita nel gruppo di
MINAMI TORISHIMA, sino al 14 ottobre; QSL via JA1KJW.
- PY3ASN sara' attivo verso la meta' di novembre, solamente per 12 ore
(!), da MARTIN VAZ ISL. (SA??).
- dal 17 al 31 ottobre Ary (PP1CZ) ed altri 3 o 4 operatori brasiliani
saranno portatili PY0F da FERNANDO DE NORONHA; parteciperanno al CQWW
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SSB contest nella categoria multi-single utilizzandol'indicativo
PU0F.
stanno arrivando la QSL di S2/HA5BUS.
DJ4IJ sara' attivo come TY1IJ sino al 31 ottobre; QSL via DJ5IO: Max
Haas, Nailaer Str 106, D-8671 Lichtenberg, Germany.
JP1NWZ e JL1MUT saranno portatili V2
dal 21 al 28
agosto;
parteciperanno al CQWW SSB contest; QSL via JR0AMD.
Glenn (AE0Q) sara' attivo come V31RY dal 22 al 31 novembre; QSL via
WN0B.
e' improbabile che il DXAC accolga favorevolmente la richiesta
avanzata da due radioamatori del Brunei di elevare al rango di "new
one" il distretto del Temburong sulla base del "punto 3" (separazione
mediante un altro Paese del DXCC) dei criteri di eleggibilita': la
West Malaysia (9M2) in effetti separa il distretto in questione dalla
restante parte del Brunei, ma il "punto 3" stabilisce che la distanza
minima di separazione tra le due aree divise debba essere di almeno
75 miglia, mentre in questo caso essa e' di sole 10 miglia.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 59, Hardy (DL8NU)
sara' attivo come VK4ANU fra il 16 e il 18 ottobre, solamente per un
giorno, da SOUTH MOLL ISL. (OC160), sita nel Queensland State South
Coast North Group.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 72, VK6LC durante il
week-end sara' attivo da WOOLEY ISL. (OC170), sita nel Western
Australia State South Coast Centre.
WA2VUY sara' attivo come WA2VUY/VP2V durante il CQWW SSB contest.
il nuovo indirizzo di KB6ISL, manager di VR6ID, e': Dr. Gary O'Toole,
4745 Hwy 50 West, Silver Springs, NV 89429-9317, U.S.A.
Peter (XT2BW) ha iniziato ad operare in rtty.
XV7TH sara' QRV dal VIETNAM ancora per un anno; QSL via SK7AX: SVARK,
Box 2035, S-56102 Husvarna, Sweden.
verso la fine di novembre YC8NA
conta di attivare
un'isola
indonesiana valida per il programma IOTA ed al momento ancora senza
referenza.
Jim (N6TJ) sara' nuovamente attivo come ZD8Z dal 13 al 28 ottobre;
ovviamente Jim partecipera' al CQWW SSB contest; QSL via VE3HO: Box
1156, Fonthill, ON Canada L0S 1E0.
Jim (N6RJ) sara' attivo come ZF2RJ durante il CQWW SSB contest, al
quale partecipera' nella categoria singola banda 40 metri.
ZK1TW e' attivo dal PUKAPUKA ATOLL (OC98), sito nelle NORTHERN COOK
ISL.; QSL a: Thomas Wichman, P.O.Box 129, Arorangi, Rarotonga, Cook
Islands (New Zealand).
Marcel (ON4QM), dopo essere stato attivo come T30MD dal Tarawa Atoll,
conta di attivare nei prossimi giorni NIUE con indicativo ZK2X;
Marcel spera di poter attivare anche Tokelau, Nauru e Tonga.
un operatore britannico nei prossimi giorni sara' attivo come 3D2QB/Y
da YASAWA ISL. (OC156).
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 53, Tony (WA4JQS, uno
degli operatori di VP8SSI) ha affermato che esiste la possibilita' di
organizzare una spedizione a PETER I nel giro di due anni, ma che
tutto dipende dall'ottenere la licenza e il permesso di sbarco.
Juergen (DL1IAI) e Christian (DL1UW) saranno attivi dalla 4U1ITU di
Ginevra dal 30 ottobre all'1 novembre; QSL via DL1IAI.
5R8AB e' il nuovo indicativo di George (5R8GW); QSL via F6FNU:
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Antoine Baldeck, B.P. 14, F-91291 Arpajon Cedex, France. Il 2 ottobre
u.s. l'ARRL ha comunicato che l'attivita' effettuata da 5R8GW a
partire dal 12 dicembre 1991 e' ora valida ai fini dell'accredito
DXCC.
- Padre Jesus Gonzalez (TU2ZB) conta di trasferirsi per alcuni anni nel
TOGO, dove spera di ottenere una licenza; QSL via EA5WX: Juan Marti
Sala, Petrel-Alicante, Spain.
- Mirek (VK2DXI), dopo essere stato attivo dal NEPAL come 9N1DX, conta
ora di attivare SINGAPORE come 9V1XE; QSL per 9N1DX via DL4DBR.


****************************************************************************
425 DX NEWS HOME PAGE:
425 DX NEWS MAGAZINE:

http://www.425dxn.org
http://www.425dxn.org/monthly

****************************************************************************
425 DX News is a free of charge weekly bulletin
edited by Mauro Pregliasco, I1JQJ and Valeria Pregliasco, IK1ADH
Its contents may be used, reproduced and distributed
in part or full provided that
"425 DX News" or "425DXN" receive proper credit
Contributors are invited to send their DX information to
Mauro Pregliasco, I1JQJ (425dxn@alice.it)
The deadline is 12 UTC on Fridays
****************************************************************************
Direttore Responsabile
Gabriele Villa, I2VGW
Giornalista Professionista - Tessera n. 071675
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Roma, Italia
****************************************************************************

