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CE5

- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, la
spedizione a MOCHA ISL. (SA-???; v. IOTA Directory p. 24, CHILEAN
islands, lettera f) sara' organizzata dal Radio Club de Chile e
durera' 3-4 giorni, ma in merito al periodo le informazioni sono
contrastanti (alcuni parlano di meta' novembre, altri addirittura
del febbraio 1993).
F
- FD1JYD (Bruno) dal 14 al 15 novembre sara' portatile dalle ST.
MARCOUF IS. (EU-081) o, in subordine, da LES SEPT ILES (EU-107).
FM
- dal 22 novembre al 7 dicembre FB1MUX (Lee) sara' QRV dalla
MARTINIQUE come FM2GO; Lee partecipera' al CQWW CW contest nella
categoria monobanda 15 metri; QSL a: Lee Fontaine, Box 124, F-28113
LUCE Cedex, France.
HL
- HL2DNA conta di attivare le TOKCHOK IS. (AS-090) durante questo
week-end o, in caso di problemi di trasporto, il prossimo.
HS
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 71, HS1AAM, HS1CDX,
HS1HSJ, HS1EHY, HS0/G3NOM e HS0/JJ1SDF sono i componenti della
DXpedition che tra le 08.00Z del 10 dicembre e le 24.00Z del 12
dicembre attivera' KOH SAMUI ISL. (AS-???, v. IOTA Directory, p.11,
THAI islands, lettera c) con l'indicativo E28DX (frequenze: 14.03O,
21.O30 e 28.030 MHz CW; 14.195, 21.200 e 28.480 MHz SSB); QSL via
HS1HSJ: Viroj Supapak, P.O.Box 89, Bangkok 10220, Thailand.
IA0ant - per circa un mese, a partire dalla fine di dicembre, un gruppo di
tecnici e scienziati italiani lavorera' alla base antaritica di
TERRA NOVA BAY (WABA I01): anche questa volta, fra i membri
dell'equipe dovrebbe essere un radioamatore che cerchera'
di
attivare la IA0PS. Al momento tuttavia non e' possibile dare alcuna
garanzia in proposito, in quanto la missione di quest'anno sara'
molto breve e quindi non e' detto che l'operatore avra' tempo da
dedicare alla radio.
IY0
- I0JBL (Luciano) si sta attivando per riportare in aria (il 20
novembre) la stazione speciale IY0A, valida ai fini del WABA.
JY
- DL1VJ sara' nuovamente attivo come JY8VJ dal 21 novembre al 6
dicembre; Bernd partecipera' al CQWW CW contest; QSL via DL1VJ:
Bernd Laenger, Box 1240, W6603 Sulzbach/Saar, Germany.
K4
- NH6U sara' QRV da PINE ISL. (NA-069) per 6 anni.
K4
- AC4EZ/Mobile sara' fino a domani da KEY BISCAYNE (NA-141).
KC4ant - W6REC (Duane)
sara' QRV
come KC4AAF
dalla base
antartica
statunitense USN MARS MCMURDO SOUND (WABA K09) sino all'1 febbraio
1993.
KH8
- JA3JA e JA3JM (AA5K) saranno attivi dalle AMERICAN SAMOA dal 29
novembre al 2 dicembre e nuovamente dal dal 9 al 10 dicembre; QSL
via JA3JM.
KH8
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero 76, G4IUF (Mike)
potrebbe anticipare di una settimana la sua attivita' dalle SAMOA
come KH8/N6SVL e 5W1VL.
LU
- il Radio Club LW3DSR sta organizzando una spedizione a BERMEJO ISL.
(SA-021) che si dovrebbe effettuare dal 2 al 4 aprile 1993; il
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nominativo sara' L1DSR.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 61, K1XM e KQ1F
saranno attivi come S79S durante il CQWW CW contest; QSL via KQ1F.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, WC5P
(Paul) sara' attivo come T32BE dal 24 novembre al 7 dicembre e
partecipera' al CQWW CW contest.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 71, WA4OBO (Ken)
sara' attivo dal CHAD a partire dal 10 novembre e per un periodo di
2-3 settimane con l'indicativo TT8OBO (solo SSB, tutte le bande,
WARC incluse: Ken sta cercando due radioamatori in Chad cui affidare
le operazioni in CW, sempre con l'indicativo TT8OBO). Ken conta di
ritornare in Chad, ove svolge le funzioni di consulente governativo
per l'industria tessile locale, nel febbraio o marzo 1993. QSL a
WA4OBO.
in dicembre TU2CI dovrebbe essere attivo dal CHAD come TT8SA.
VP8ROT e' attivo
dalla
BASE "T" BAS ROTHERA (WABA G07,
IOTA
AN-001); l'operatore e' particolarmente attivo alla sera in 20 metri
SSB, ma sembra preferire contattare la madre patria.
GB4MSS/VP8 sara' la stazione base (operata da Mrs. Morag, una YL che
in passato ha gia' partecipato ad operazioni in zone artiche ed
antartiche) per la prossima "Trans Anctarctic Expedition", nel corso
della quale verra' attivata per la prima volta la base PATRIOT HILLS
(80S-80W). La spedizione
dovrebbe toccare
diverse basi
nel
Continente Antartico e non e' esclusa, anche se al momento sembra
molto difficile, un'attivita' da BERKNER ISL. (AN-O14).
dal 24 ottobre PA3BTQ si trova a Phnom Penh (Cambodia), ove conta di
fermarsi sino verso la fine dell'anno. Al momento John e' attivo
come XU/PA3BTQ, ma spera di ottenere un normale prefisso XU in tempi
brevi. John e' QRV sia in fonia che grafia e preferisce operare
sulle seguenti frequenze: 14.315, 21.315 e 28.400.
W7LN e' portatile Z2 dallo ZIMBABWE.
JA3JA e JA3JM (AA5K) saranno attivi, rispettivamente come ZK2XI e
ZK2XJ, da NIUE dal 2 al 9 dicembre; QSL via JA3JM.
con riferimento a quanto pubblicato nel numero 72, la prevista
spedizione di ZL1AMO (Ron) a CHATHAM dovrebbe subire un ulteriore
rinvio: ora si parla di fine novembre-dicembre.
una spedizione tecnico-scientifica dovrebbe visitare MARION ISLAND,
dove e' installata la stazione radioamatoriale ZS8MI, durante il
mese di gennaio 1993; al momento non si sa se radioamatori faranno
parte del gruppo.
a completamento di quanto pubblicato nel numero 77, F6BFH, F1LGQ,
F9IE, F6AOI, F6AUS e FC1SUN saranno portatili 6W dal SENEGAL per
alcuni giorni fra il 14 ed il 29 novembre ed in quel periodo
cercheranno anche di attivare un'isola dell' "Atlantic Coast South
Group" (v. IOTA Directory, p.7, SENEGALESE islands, lettera b).
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