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- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 80, il nominativo
della spedizione a QUEMOY ISL. (AS??), che quasi sicuramente subira'
un ritardo di due giorni, sara' BV0ARL/9.
- come annunciato nel numero 81, BV2CB il giorno 8 dicembre e' stato
attivo per alcune ore dalle isole MA-TSU (AS??), da dove ha
effettuato circa 60 collegamenti (una quindicina dei quali con
l'Europa ed in particolare con l'Italia)
Ten spera di poter essere
nuovamente attivo dalle MA-TSU durante il prossimo mese, ma questa
volta probabilmente utilizzando una verticale al posto del dipolo per
i soli 20 metri.
- SM0HJF e' portatile C56.
- Jose' Carlos (D2EL/EA7EL) ci ha comunicato che il 20 dicembre
ritornera' in Spagna per trascorrere le festivita' con la famiglia e
con l'occasione portera' con se' una carta nautica e una veduta aerea
dell'Isla de Cabo. Jose' Carlos ci ha inoltre segnalato che Musulu e'
il nome moderno di un'isola un tempo chiamata Palmerinhas che,
insieme alle isole S.Juan e Quisanga, e' una tra le poche normalmente
indicate nelle nostre carte.
- la nuova base che alcuni scienzati tedeschi, fra i quali anche un
radioamatore, stanno costruendo e' a 8 chilometri dalla base Georg
Von Neumayer (e sara' quindi una "new entry" nel WABA).
- EA1DFP cerchera' di attivare, durante questo week end, SANTA CRISTINA
ISL. (DIE-O135).
- EA6YX cerchera' di attivare, durante questo week end, ELS ESCULLO
(DIE-E286) o, in subordine, l'ISLA CORBERANA (DIE-E185).
- JH6KFY trasmette dalle isole TSUSHIMA (AS-036) e si trova sovente a
21260 fra le 7 e le 8z.
- JR6WNJ trasmette dalle isole MIYAKO (AS-079) e sara' domani a 21260,
verso le 8z con JI6KVR (Yuki); QSL via: Mr. Masa Aki, Omine 99-1
Nakasuji, Taramamura, Miyako Gunn, 906-06 Japan.
- OD5/HB9AMO e' quotidianamente QRV fra 1830-1832 KHz all'alba locale;
QSL via HB9AMO:
Pierre Petry, 3,
Hutins des Bois,
CH-1225
Chene-Bourg, Svizzera.
- PP1CZ e' residente a VITORIA ISL., sita nello Stato de Espiritu Santo
(un gruppo senza Numero di Riferimento IOTA, vedi lettera "a"-PP1
sulla Directory). L'isola non e' valida ai fini IOTA, in quanto
ubicata nel delta di un fiume e troppo vicina alla costa.
PP1CZ
(Leonardo) e alcuni suoi amici stanno cercando di ottenere dal
Ministero dell'Ambiente i permessi necessari per una operazione,
pianificata per i primi mesi del 1993, da un'isola chiamata TRES
IRMAS ("Tre sorelle"). PP1CZ e' un veterano delle DXpeditions (e'
stato operatore e manager di PP0F, PP0T, PY0MAG, ecc.) e si e'
dimostrato molto interessato al programam IOTA.
- UA0QBO/A terminera' le operazioni da GUSMP ISL. (AS-070) il 21
dicembre. Verso marzo-aprile conta invece di attivare ZHOKHOVA ISL.
(AS-048), sita nel gruppo delle isole DE LONG, e, in secondo momento,
le isole KOLESOVSKIYE (AS??; v. IOTA Directory p. 12, Yakutsk Oblast
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lettera b), che non sono troppo distanti da Gusmp.
in febbraio NN7A e NG7S cercheranno di attivare SOUTHWATER CAY (NA??;
v. IOTA Directory p. 13, Belizian Islands, lettera c).
V63OM trasmette da YAP ISL. (OC-012) e sara' attivo sino a fine anno.
VQ9MW (Brad) e' un operatore della base statunitese di Diego Garcia,
nell' arcipelago delle CHAGOS. Tre volte all'anno alcuni membri della
base si recano a DANGER ISL., sita nel gruppo delle EGMONT (AF-041),
per verificare le apparecchiature militari ivi installate:
e'
pertanto possibile che in tempi ragionevolmente brevi Brad riesca ad
attivare quest'isola. L'indirizzo di VQ9MW e': Diego Garcia, ARC Box
16 NSF, FPO AP, 96464 U.S.A.
HA7VK (Sanyi) e' attivo dalla KAMPUCHEA come XU7VK; QSL via HA0HW:
Laszlo Szabo, Jog U 14 IV LH I/4, Puspokladany, Puspokladany 4150,
Hungary.
YB9KP (Harry) sara' attivo, durante il week end, da BUNGIN ISL.
(OC-150) utilizzando l'indicativo YE9I; Bungin e' una piccola isola
di 1,5 Kmq di superficie con 1433 abitanti sita tra Lombok Isl. e
Sumbawa Isl.; QSL via: P.O. Box 1036, Mataram 83010, Indonesia.
la prossima attivita' della Globex DX Foundation e' prevista dal
MEXICO con indicativo 4C/HA5BUS.
ZL1AMO (Ron) nei prossimi giorni sara' attivo come YJ0ARW; QSL via
ZL1AMO: Ron Wright, 28 Chorley Avenue, Massey, Henderson, Auckland
1208, New Zealand.
7X4VAK si sta interessando per effettuare una DXpedition alle isole
HABIBAS (AF??; v. IOTA Directory p. 5, Algerian Islands, lettera c).
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L'attivita' di 9D0RR dal 5 al 17 agosto 1992 e' stata accettata ai fini del
DXCC.
Le QSL relative ai collegamenti avvenuti con l'Iran dal 20 agosto 1988 in poi
sono ora accettate per il DXCC. Le cartoline a loro tempo rifiutate possono
essere nuovamente inviate per l'accredito.
ATTENZIONE! C'e' stato un cambiamento relativo a Croazia (9A) e Slovenia
(S5): i collegamenti validi per questi due nuovi country DXCC devono essere
effettuati a partire dal 26 GIUGNO 1991, data della loro indipendenza, e non
dal 26 maggio, come invece precedentemente comunicato dall'ARRL.

* * * * * * * * * * * * * * * *
A seguito di precisi accordi fra il Diamond DX Club e Les Bacores DX, a far
data dall'1.1.93 le QSL relative alle spedizioni degli amici spagnoli de Les
Bacores DX potranno essere richieste, per i soli OM italiani, ad I8IYW:
Giuseppe Iannuzzi, Casella Postale 5083, 80144 Napoli.
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