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- Dieter (DF6UQ) e' portatile A7 da Doha; Dieter utilizza una 6
elementi tribanda; attivita' anche in rtty; QSL via DF6UQ.
- CE6DEY attivera' una isola del gruppo di MORCHA (SA??; v. IOTA
Directory p. 24, Chilean lettera g) verso la meta' di novembre per un
periodo di circa 3-4 giorni.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 76, fra il 15 ed il 20
novembre Joe (I2YDX) si rechera' a PALAWAN ISL. (OC128), da dove
spera di essere QRV per almeno 4 giorni; in seguito Joe cerchera' di
attivare un'altra
interessante isola
(al momento
ancora
da
individuare) del il programma IOTA; QSL via I2YAE: Giorgio Broggini,
Box 15, 21027 Ispra-VA.
- Armando (EA6PZ), Michel (EA5CZ) e Jose (EA5KW) dal 6 all'8 novembre
saranno attivi da FORMENTERA ISL. (DIE-E24).
- DF1JC, DL1EIJ, DL6EAQ e DL8EAQ saranno QRV dal LIECHTENSTEIN dal 23
al 29 novembre; parteciperanno al CQWW CW contest.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, Stefano
(IK3ABY) ha comunicato che
l'autorizzazione per attivare
SAN
FRANCESCO DEL DESERTO ISL. (IOTA-EU131, IIA-VE16) e' stata rilasciata
per il 6, 7 ed 8 novembre.
- Tim (KJ4VH) partecipera' al CQWW CW contest come J37H.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 76, mercoledi' 28 Yuki
(JI6KVR) ci ha informati che lui ed i suoi amici del Kumamoto DX
Group, giunti a 15 Km dalle isole di Senkaku, sono stati invitati a
tornare indietro dalla Guardia Costiera: pare che quelle isole siano
il covo di alcuni bande di pirati che, come e' noto, ancora infestano
i mari della Cina, nonche' basi di traffici illeciti; durante il
viaggio di ritorno il gruppo ha fatto tappa ad Ishigaki Isl. per i
rifornimenti e quindi, dopo un giorno e mezzo di navigazione, e'
rientrato a Kumamoto; Yuki e' molto dispiaciuto, e dice che per ora
non ci sono altre opportunita' di attivare Senkaku Isl.
- N4MAD sara' QRV da SANTA ROSA ISL. (NA142) il giorno 7 novembre.
- facendo seguito a quanto pubblicato
nel numero 70,
l'attesa
spedizione a KH1 dovrebbe partire il 26 gennaio e durare circa una
settimana.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, Tony
(KL7AF) e' stato costretto a rimandare la prevista spedizione a
Sitkinak Isl.; i nuovi piani di Tony prevedono un'attivita' da
CHIRIKOF ISL. (NA??; v. IOTA Directory p. 13, Third Judical Division,
lettera s) fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre con tappa
di un paio di giorni a SITKINAK ISL. (NA53).
- DJ0IP, DL1GGT, DL2MEH e DL6RDR, del Bavarian Contest Club, saranno
attivi dalla 4U1VIC di Vienna (per il programma DXCC conta come
Austria) dal 28 al 29 novembre; parteciperanno al CQWW CW contest.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 74, Alberto (PY3ASN)
sara' QRV come PY0TSN sino alla prima settimana di dicembre;
attivita' solo in SSB.
- Joe (VE3BW - ex VE3CPU) sara' portatile V2 da ANTIGUA dall'1 al 28
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V63DJ e' residente KOSRAE ISL. (OC59) ed e' attivo, quasi ogni
giorno, a 14.245 e 14.260; QSL a: Mr. Duane, P.O. Box V63DJ, Kosrare
Isl., Fed. State of Micronesia 96944, U.S.A.
Hans (DF5UG) dal 5 all'8 novembre sara' attivo dal BRUNEI (OC88);
cerchera' di essere QRV anche da LABUAN ISL. (OC133) come 9M6QQ; il 9
novembre sara' di ritorno a Francoforte.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, Hans
(DF5UG) si trova a Darwin, in VK8, per la Seanet Convention, e da
domani cerchera' di ottenere i permessi per attivare MELVILLE ISL.
(OC??): l' isola e' zona aborigena e sono necessari autorizzazioni
speciali che Hans spera di ottenere in tempi molto brevi; il
nominativo sara' VK8QQ.
entro la fine dell'anno WC5P conta di attivare nuovamente EAST
KIRIBATI; il nominativo sara' ancora T32BE.
Duncan (W1GAY) sara' QRV come ZF2QA/ZF8 dal 13 al 15 novembre; QSL
via W1GAY.
3D2DD sara' attivo da ROTUMA (OC60) sino a questa sera.
5X5MB e' il nuovo indicativo di Mario, gia' attivo come secondo
operatore di 5X5WR/A.
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