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- BV4BV conta di essere portatile BV9 da OCHID ISL. dal 26 dicembre.
- I5DCE (Franco), membro del Diamond DX Club, dalla prima settimana di
gennaio sara' QRV dal Marocco come CN2GF: Franco ha promesso che
cerchera' di attivare, ancora una volta, qualche rara isola valida
per il programma IOTA.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, D2EL
domani sara' attivo da MUSSULU ISL.
- EA8AKN (Antonio), esponente di spicco de Les Bacores DX, entro il 7
dicembre attivera' le seguenti isole: FUERTEVENTUARA (DIE-S006),
BARLOVENTO (DIE-S057),
LOBOS
(DIE-S008),
BARRIETO
(DIE-S117)
utilizzando il nominativo ED8DIE; QSL via EA4KK.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 77, FR5AI (Yoland)
sara' attivo da EUROPA verso la meta' di dicembre.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 81, Y58IO/DL7VTM e
Y31XO/DL7UTM saranno attivi come FW/Y58IO e FW/Y31XO dal 10 dicembre
sino a fine mese.
- JI1GRU risiede in HACHIJO ISL. (AS-043) e in questo periodo e'
particolarmente attivo
- JS6GNM e' al momento l'unico residente attivo da MIYAKO ISL.
(AS-079), in quanto JS6BQL, l'altro residente, ha avuto l'antenna
seriamente danneggiata da un tifone; JS6GNM, che trasmette con un
dipolo e 100W, al sabato ed alla domenica e' sovente a 21260 fra le 7
e le 9z.
- KK6EK (Bob) ha comunicato che durante la sua recente attivita' dalle
Farallon Is.(NA-178), durata poco piu' di 19 ore, ha effettuato 419
QSO: Nord America 356, Sud America 5, Pacifico 27, Asia 9, Europa 22
(dui cui ben 16 con l'Italia). Le isole Farallon si trovano a circa
25 miglia ad ovest di San Francisco. Il faro dell'isola di sud-est e'
ubicato a 38.42N-123.00W ed il punto piu' alto delle isole e' 358
piedi. Le isole fanno parte della citta' e della Contea di San
Francisco e sono amministrate dal S.F. Bay Wildlife Refuge Complex,
Box 524, Newark, CA. 94560. Bob ha pubblicato un interessante libro
intitolato "Ecology of an Underwater Island" di 144 pagine con ben 98
illustrazioni a colori. L'indirizzo di KK6EK, per quanti volessero la
QSL via diretta o avere ulteriori informazioni relative al suo libro,
e': Mr. Robert W. Schmieder, 4295 Walnut Blvd, Walnut Creek, CA 94596
USA.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 78, KL7AF, a causa
delle proibitive condizioni meteorologiche, neanche questa settimana
potra' andare a Chirikof Isl. (NA??).
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 80, PY8EA e PT7BI
saranno QRV da ITARANA ISL. (SA??; v. IOTA Directory p. 24, Brazilian
Islands, lettera u) dall'8 al 15 dicembre; il nominativo utilizzato
sara' ZW8IS; QSL via PT7BI: Daniel Maoutinho de Asuncao, Box 3230,
60414 Fortaleza CE, Brasile.
- dal 18 dicembre al 2 gennaio dovrebbe essere attiva la stazione T5CB;
QSL a: Box 1311, Buena Vista, Chaffaee, 81211 Colorado, U.S.A.
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- dal 7 dicembre sara' attiva da Volgograd la stazione speciale R4ARCD;
QSL a: P.O. Box 1928, Volgograd 400087 Russia.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 80, V6/K4FAF il 22
dicembre alle 7z sara' a 14260 per gli appassionati IOTA.
- stanno arrivando le QSL della recente spedizione alle Laccadive
(VU7CVP).
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 74 e 80, XE1AE
(Fernando) ci ha comunicato che gli amici messicani, dopo aver
brillantemente attivato Cancun Isl. e San Ignacio Isl., hanno deciso
di rimandare in primavera le restanti
attivita' a causa
di
sopraggiunti problemi.
- KK6EK (Bob) ci ha comunicato che in febbraio cerchera' di attivare
ROCAS ALIJOS.
- XE1XA (Massimo), insieme ad altri operatori, cerchera' di attivare
nuovamente REVILLA GIGEDO; il periodo dovrebbe essere dal 5 all'11
febbraio salvo problemi connessi alle condizioni meteorologiche; i
nominativi saranno XF4L e XF4XA, quest'ultimo limitatamente alle
V/UHF e 50 MHz.
- CT4NH (Luis) ha comunicato che conta di inviare le QSL della sua
attivita' da Macau (XX9TNH) entro fine anno.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 68, YC4GDZ ha deciso
di annullare la prevista attivita' da Enggano Isl. (OC-???), in
quanto non e' riuscito a trovare sufficienti sponsor per coprire i
costi della spedizione.
- YC8VYY sara' attivo durante il week end da TUALI ISL., sita nel
gruppo delle KAI (EWAB) IS. (OC??; v. IOTA Directory p. 20, Indonesia
Islands, Maluku Is, lettera j); appuntamento per appassionati IOTA a
21260 alle 8 e 13z; QSL via: Yanto Suryadi, Box 96, 97001 Ambon,
Indonesia.
- ZS1CRG sara' portatile DASSEN ISL. (AF??; v. IOTA Directory p. 7,
South African Islands, lettera b), sita a 32.45S-18.05E, dal 13
dicembre per una settimana.
- UA3DK e UV3HD speranno di essere QRV dal VIETNAM entro la fine
dell'anno.
- DJ6SI (Baldur) e' nuovamente QRV, dopo l'attivita' del 1985 come
5X5BD, dall'UGANDA; questa volta utilizzando l'indicativo 5X5WR; QSL,
limitatamente alle operazioni di Baldur, via DJ6SI: Baldur Drobnica,
Zedernweg 6, D-5010 Bergheim, Germany.
Oltre a Baldur partecipano
alla spedizione, utilizzando lo stesso call, componenti del gruppo
DL0MAR,; per contatti con questi operatori QSL a: Wilfried Ruppert,
Riesenkopfweg 7, D-8209 Schlossberg, Germany.
N.B.: Un pirata che
chiedeva QSL via DJ5RT e' stato attivo dalle 23 alle 24z dell'1
dicembre in 40 metri e nuovamente verso le 6z del giorno successivo
in 10 metri.
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