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- nei giorni scorsi BV2CB ha effettuato una breve attivita' come
BV2CB/BV8 da PESCADORES ISL.(AS??; v. IOTA Directory p. 11, Taiwanese
Islands, lettera c); BV2CB conta di mettere a punto la stazione in
breve tempo e spera di poter essere nuovamente QRV verso l'inizio di
novembre.
- condizioni metereologiche permettendo, BT7JS cerchera' di attivare in
occasione del CQ WW SSB 1992 qualche interessante isola del programma
IOTA.
- F6BFH, F6AUS, F6AOI, F1LGQ e F9IE saranno attivi dal GAMBIA per
alcuni giorni fra il 14 e 29 novembre;, se possibile cercheranno+
anche di attivare l'ATLANTIC COAST GROUP (AF??; v. IOTA Directory p.
6, Gambian Islands, lettera a).
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 50, SM0AGD, SM0OTG e
LA7XB saranno portatili CEO (EASTER ISL.) dal 28 ottobre al 5
novembre; attivita' quasi esclusivamente in cw e prevalentemente
sulle bande WARC.
- CO8RCE e' stato attivo, e lo sara' ancora nei prossimi week-end, da
BARIAY CAY.
- le QSL relative all'attivita' di CX92F da SAN GABRIEL ISL. (SA57)
vanno inviate a: Radio Club Colonia, Casilla de Correo 10, 70202
Nueva Elveci, Colonia, Uruguay, South America.
- verso la meta' di novembre KI7AM sara' portatile DU8 da SIMUHUL ISL.,
sita nel TAWA TAWI GOUP (OC??; v. IOTA Directory p. 22, Mindanao
Group, lettera e).
- dopo essere stati attivi dall'ETHIOPIA, Carl (WB4ZNH) e Martha
(WN4FVU) sono ora QRV dall'ERITREA (new country per il programma
DXCC?) rispettivamente come 9ER1TB (QSL via K4PHE) e 9ER1TA (QSL via
N4NX).
- dopo essere stati attivi dalla MARTINIQUE, OH2BGD, OH3UU e OH1MA
saranno portatili FG dalla GUADALOUPE per un periodo di circa una
settimana.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, FR5AI
sara' QRV da GLORIOSO sino al 30 novembre; in seguito Yoland conta di
attivare nuovamente TROMELIN.
- HL0BIC sara' QRV ancora per qualche giorno da MAE MULL ISL. (AS80).
- dopo la brillante spedizione del giugno 86, il team veneto di IK3ABY
e IK3BSM sara' nuovamente attivo da SAN FRANCESCO DEL DESERTO ISL.
(IOTA-EU131, IIA-VE16) dal 30 ottobre all'1 novembre.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 74, Philippe (J28FO)
sara' nuovamente attivo per 2 giorni fra il 26 ed il 28 ottobre da
MASKALLI ISL. (AF53).
- KK6EK ha dovuto rimandare a primavera la prevista attivita' da
FARALLON ISL. (NA178).
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 70, il team di Jun
(JH4RHF) e' stato costretto ad annullare la prevista partecipazione
al CQ WW SSB contest come KH2Y da Guam in quanto uno degli operatori
e' seriamente ammalato; in ogni caso Jun spera di riuscire a
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partecipare al CQ WW CW contest, nella categoria multi-single, come
KH2S.
Tony (KL7AF) sara' a SITKANAK ISL. dal 30 ottobre al 2 novembre.
CT1BOH sara' QRV dalle AMERICAN VIRGIN IS. sino al 31 ottobre; QSL
via CT1AHU.
un gruppo di operatori olandesi sara' attivo dal LUXEMBOURG dal 4
all'11 novembre; il gruppo sara' QRV dal villaggio di Bech, sito a
pochi chilometri dalla capiatle; attivita' su tutte le bande, WARC
comprese.
Rupert (G4XRV) sara' portatile OY dall'1 al 5 novembre, attivita'
prevalentemente in cw; QSL via G4XRV.
K4PI e WX4G saranno attivi da ARUBA sino al 27 ottobre.
Ezzat (SU1ER), che abita nei pressi del Cairo, non ha fortunatamnete
risentito del terremoto che ha recentemente colpito la capitale
egiziana.
HA6NA, HA6PX e HA6ZV saranno QRV dal DODECANESE e da CRETE fra il 26
novembre ed il 5 dicembre; attivita' in ssb, cw e rtty.
G6QQ sara'portatile V2 sino al 4 novembre.
domani, per circa 2 ore (dalle 5z alle 7z), Hardy (VK4ANU) sara'
attivo come VK4ANU da GREEN ISL.(OC??; v. IOTA Directory p. 18,
Queensland Islands, lettera c); Hardy, che sara' QRV a 14.110, ha
caldamente esortato gli IOTA hunters alla massima disciplina cosi' da
potergli consentire di collegare il maggiore numero di stazioni
possibile.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 74, Hans (DF5UG) sara'
attivo dal 2 al 4 novembre da BATHURST ISL. e/o da MELVILLE ISL.
(OC??; v. IOTA Directory p. 18, Northern Territory, lettera c).
AH9B sara' portatile VO2 (zona2) sino al 26 ottobre.
N6DLU e N6LL saranno attivi da ANGUILLA sino al 27 ottobre.
stanno arrivando le QSL di YX0AI.
G3SXW, KC7V, K7GE, K5VT ed alcuni oparatori scozzesi, dovrebbero
partecipare al CQ WW CW contest, nella categoria multi-single, da
ZC4.
ZK1HJ spera di riuscire ad attivare MANGAIA ISL. (OC159) entro la
fine dell'anno.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 58, F6BFH, F6AUS,
F6AOI, F1LGQ e F9IE saranno attivi dal SENEGAL per alcuni giorni fra
il 14 e 29 novembre e, se possibile, attiveranno GOREE ISL. (AF45).
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