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- BV2WC, insieme ad alcuni radioamatori locali, spera di attivare
QUEMOY ISL. (AS??; v. IOTA Directory p. 11, Taiwanese Islands,
lettera a) dal 23 dicembre al 3 gennaio; per gli appassionati IOTA
sara' QRV a 14260 (8-10z / 12-16z) e a 21260 (22-23z).
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 77, la spedizione di
F6BFH sara' attiva da BIJOL ISL. (AF??; v. IOTA Directory p. 6,
Gambian Islands, lettera a) come C50P dal 26 al 29 novembre.
- alcune settimane fa HB9BEI (Bruno), un tempo operante dalla casa di
C9RJJ, ha ricevuto la sua licenza (C9REI) con la quale sara'
probabilmente attivo dalla stazione club C9TDM. QSL al suo home call.
- stanno arrivando le QSL di D2CW (luglio '92).
- facendo seguito
a quanto
pubblicato nel
numero 77,
KI7AM,
probabilmente in compagnia di WB5LBJ, conta di attivare SIMUNUL ISL.
sita nel TAWI TAWI GROUP (OC??; v. IOTA Directory p. 22, Mindanao
Group, lettera e) durante questo week-end o, in alternativa, il
prossimo.
- EA1DFP cerchera' di attivare SANTA CRISTINA ISL. durante questo
week-end.
- durante il week-end sara' attiva la stazione ED5IBE da BENIDORM ISL.
(IOTA-EU-093; DIE-E7); QSL via EA5URB.
- EA5OL (Paco) domani tentera' di attivare un isola valida per il DIE
Interiore.
- EA8AKN conta di attivare per domani ROQUE DE ARINA (DIE S-023).
- FD1NOG fara'parte di una spedizione scientifica che lavorera' a
CROZET verso fine novembre inizio dicembre; conta di essere QRV con
l'indicativo di FT4WD; QSL via F6AXX.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 78, HB9AON (DJ2YE),
DF1JC, DL1EIJ, DL6EAQ e DL8EAQ saranno QRV dal LIENCHESTENSTEIN dal
23 al 29 novembre; parteciperanno al
CQ WW CW contest
con
l'indicativo HB0/HB9AON.
- HC5K (Ted) e' attivo come HC8K dalle GALAPAGOS.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero precdente, la
stazione speciale IY0A sara' attiva dal 20 novembre all'1 marzo
(grazie Luciano!); QSL via IK0USA: Box 9047, 00167 Roma.
- la settimana scorsa e' stata attiva la stazione speciale K5LJC che
trasmetteva da Little Rock, Arkansas, in occasione dell'elezione del
Presidente degli Stati Uniti BILL CLINTON. Un attestato speciale,
firmato personalmente dal presidente eletto, sara' inviato a tutti
coloro che hanno collegato questa stazione; per ottenerlo
e'
sufficiente inviare la QSL, evidenziando il numero progressivo
assegnato al momento del QSO, a: K5LJC, Caren Club, P.O.Box 2893,
Little Rock, 72203 Arkansas, U.S.A.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 78, KK6EK sara'
attivo da FARALLON ISL. (NA-178) durante il mese di marzo.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 61, la spedizione a
KH1 e' confermata; i due leaders (K9AJ e W0RLX) saranno affiancati da
W9IXX, K4UEE, F6EXV
e da un operatore JA da definire; sono stati
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inoltre invitati i seguenti operatori europei: I2UIY (complimenti
Paolo!), DJ8NK, G4LJF e PA3DUU. In totale sono previsti 10 operatori
con 3 stazioni attive contemporaneamente. Il calendario
della
spedizione prevede: 16 gennaio incontro degli operatori a Honolulu;
19 volo da Honolulu a T32 e imbarco a T32 per KH1; i giorni di
navigazione previsti sono sei, mentre le operazioni dovrebbero
svolgersi nel corso di una settimana; al termine delle operazioni il
battello fara' rotta per Tarawa (T30), dove dovrebbe arrivare dopo
circa 3/4 giorni e da dove l'8 febbraio gli operatori raggiungeranno
KH6 in aereo. L'affitto del battello costa 1870 dollari/giorno e il
costo per operatore e' previsto in 5000 dollari piu', ovviamente, il
viaggio fino a KH6. Le operazioni avranno luogo da HOWLAND ISL., ma
e' anche prevista (benche' al momento non vi sia nulla di certo a
questo riguardo) un'attivita' di due giorni da BAKER ISL. Le QSL
saranno offerte dalla stesso gruppo che ha gia' sponsorizzzato le
cartoline di XY0RR.
dal 2 dicembre KL7Y (Dan, sara' nuovamente attivo da AMCHITKA ISL.
(NA-070) per circa 2 mesi.
gli amici del radioclub PI4ZWN saranno attivi, per tutto il week-end,
da SCHOUWEN EN DUIVELAND ISL. (EU-146).
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 75, PY0TSN ed alcuni
altri operatori brasiliani sono stati per pochi minuti su MARTIN VAZ
ISL., ma purtroppo l'isola e' risultata infestata da pericolosissimi
scorpioni e pertanto hanno preferito abbandonarla velocemente.
PS7BI in dicembre spera di attivare da ITARANA ISL. (SA??; v. IOTA
Directory p. 24, Brazilian Islands, lettera u).
DL1VU comunica che
anche quest'anno sara'
attivo da
alcuni
interessanti countries del Pacifico: il 23 novembre partira' per
Honolulu da dove conta di raggiungere Christmas Isl. per operare come
T32VU (QSL via DJ3TF). In seguito Karl dovrebbe essere QRV da Palmyra
Isl. (KH5/DL1VU, QSL via DJ9BC), Canton Isl. (T31AF, QSL via DL2MDZ),
Tarawa (T30CT, QSL via DL1VU), Banaba Isl, (T33VU, QSL via DL4YAH),
Nauru (C21NI), Kosaie Isl. (V63VU, QSL via DB5UJ), Ponape (KC6/DL1VU,
QSL via DK5EX), Manila (DU1/DL1VU, via DL1VU). Karl operera' quasi
esclusivamente in cw sulle seguenti frequenze: 1825/1830, 3500/3510,
7000/7010, 10105, 14027, 18073, 21027, 24895, 24950, 28027 ed
utilizzera' un FT 980 alimentato da una batteria ricaricata da
pannelli solari, l'antenna sara' una long wire.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precednte, TT8OBO
(Ken, home call WA4OBO) e' QRV dal TCHAD; cerchera' di essere
parecchio attivo in 75 metri fra il 14 e il 16 novembre; ha trovato
un buon operatore CW ed e' dunque possibile una attivita' simultanea
nei due modi su bande differenti.
stanno arrivando le QSL di UA9LEG/UA0 per la breve attivita'
effettuata da ARCTHICHENSKOGO ISL. (AS-087) nell'aprile 92; QSL a:
Mr. Denis W. Gavrin,.Box 3485, Tyumen 6250, Russia.
JH1ROJ (Isao) dal 20 al 25 novembre sara' QRV come V31RO; QSL via
JH1ROJ: Isao Numaguchi, 4-9-32, Naka Aoki, Kawaguchi, Saitama 332,
Japan.
K4FAF arrivera' a PULAWAT ISL (OC-155) verso l'8 dicembre, portando
con se' una piccola radio e una long wire; Paul ha fatto domanda per
ottenere un nominativo V6 (non gli e' ancora stato assegnato) e
prevede di operare CW e SSB in 20 metri e forse anche in 15 e 10:
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tutto dipende dalle condizioni
locali (bisogna ricordare
che
sull'isola l'unica fonte di energia elettrica e' rappresentata da un
piccolo generatore).
VK6LC si trasferirira' in VK8 tra un paio di mesi; spera di riuscire
ad attivare alcune isole, la prima delle quali potrebbe essere nel
gruppo delle WESSEL (OC??; v. IOTA Directory p. 18, Northern
Territory Islands, lettera b).
l'operatore di HF0POL si e' rifiutato di usare l'RTTY; un nuovo
operatore e' atteso nel giro di due mesi e CE3GDN cerchera' di
sensibilizzarlo al problema.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 74, la prevista
spedizione alle isole XE ha subito un leggero ritardo a causa delle
avverse condizioni meteorologiche.
KN9P, in compagnia di altri 4 operatori sara' attivo come YN0YN, da
CORN ISL. (NA-013), dal 28 dicembre al 2 gennaio; QSL via KN9P:
Michael T. Ortlieb, W2104 Crosstown Rd, Hilbert, WI 54129, U.S.A.
con riferimento a quanto pubblicato nei numeri 72 e 79, ZL1AMO (Ron)
e' attivo da CHATHAM con indicativo ZL7AMO e sara' QRV sino al 24
novembre; QSL via ZL1AMO: Mr. Ron Wright, 28 Chorley Avenue, Massey,
Henderson, Auckland 1208, New Zealand.
e' possibile una breve attivita' da KERMADEC entro il 24 novembre.
DF8AN (Mike) sara' attivo dalla 4U1ITU dal 16 al 20 novembre; QSL via
DF8AN: Mike Noertemann, Amselstieg 4, D 3320 Salzgitter 1, Western
Germany.
3X0HNU (Marcel) e' disposto a operare in RTTY e l'IRDXA sta cercando
di trovargli le apparecchiature.
5R8AB (George) si e' detto d'accordo a farsi vivo in RTTY e l'IRDXA
sta ora cercando il modo di fargli arrivare gli apparati.
K7KN potrebbe essere attivo da GOREE ISL. (AF-045) il 16 novembre e
forse anche dall'ATLANTIC COAST SOUT GROUP (AF??; v. IOTA Directory
p. 7, Senegalese Islands, lettera b) verso la meta' di dicembre; il
nomanitivo dovrebbe essere 6W0A/p.
a completamento di quanto pubblicato nel numero precedente, la
spedizione di F6BFH fara' tappa a GOREE ISL. (AF-045) dal 17 al 19
novembre e, successivamente, cerchera' di attivare CARABANE ISL.
(AF??; v. IOTA Directory p. 7, Senegalese Islands, lettera b).
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