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- durante il week-end EA1EBK cerchera' di attivare SAN MORIEDO ISL (DIE
N-026).
- domani EA1DFP cerchera' di attivare un' isola valida ai fini del DIE
per il Settore Ovest.
- durante il week-end EA5ZR cerchera' di attivare LAS MALVAS ISL. (DIE
E-289); QSL via EA4KK (per le stazioni italiane QSL via I8IYW).
- HB9CVB (Rolf) sara' QRV come ET3RA dal 20 dicembre sino a fine
gennaio; attivita' solamente in ssb.
- il nuovo indirizzo di N4SPQ (manager di J73VE) e': Ernest R.
Wilkerson jr., Box 1066, Bedford, VA 24523, U.S.A.
- W3HUV sara' attivo dalle MIDWAY sino alla fine di dicembre.
- dall'11 al 18 gennaio W1EKT sara' portatile P4 da ARUBA.
- e' stato collegato P5RS7 e, stando a quanto ci ha comunicato JA1BK,
dovrebbe essere la volta buona. Le operazioni dovrebbero protrarsi
per una decina di giorni. QSL via JA1HGY.
- durante il week-end Y54NL sara' attivo
da WOLIN ISL. (EU-132) come
SO3NL/1.
- TI2CC sta pianificando una attivita' dalle isole MURCIELAGOS (NA??;
v. IOTA Directory p. 15, Costa Rican Islands, lettera b) da
effettuarsi congiuntamente a TI7DBS probabilmente all'inizio di
gennaio.
- SV3AQR (John) ha ricevuto un permesso per operare in 160 metri a
partire dal 25 dicembre.
- a completamento di
quanto pubblicato
nel numero
precedente,
l'attivita' di NN7A (Art) e NG7S (Mike) da SOUTHWATER CAY (NA??)
dovrebba avvenire dal 22 al 24 febbraio, unicamente in cw; i
nominativi saranno V31JZ e V31RL.
- V47FV sara' QRV sino al 5 gennaio.
- dall'8 al 15 gennaio AD1S (George) e AH9B (Darell) saranno attivi
dalle MARSHALL rispettivamente come V73S e V73B; QSL via: OKDXA, Box
88, Wellston, OK 74881, U.S.A.
- durante il week-end VK6ANC, VK6BFI e VK6UE saranno attivi da WEDEGE
ISL.
- VK8KTC (Terry) e' attivo da GROOTE EYLANDT ISL. (OC-141); al sabato e
alla domenica e' sovente a 21.173 fra le 14z e 18z; purtroppo Terry
e' in possesso di una licenza "Novice" che non gli consente di
operare ne' oltre 21200, ne' in 20 metri.
- G3GAF e G4TNB sperano di essere attivi comme XX9TAF e XX9TNB dal 30
dicembre all'8 gennaio.
- dall'1 al 4 gennaio JA3IG e JA3HRV saranno attivi da VANUATU,
rispettivamente come YJ0AIG e YJ0ARV ; QSL via i loro home-calls.
- verso la fine di dicembre ZK1TW spera di essere attivo dal PUKAPUKA
ATOLL (OC-098), sito nelle NORTHERN COOK IS.
- 3D2AG sara' QRV da ROTUMA sino alla fine del mese; QSL a: Antoine
Nyeurt, Box 14633, Suva, Fiji.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Anche nel 1993 DL2GAC compira' il suo solito viaggio in Asia ed Oceania,
secondo il seguente programma:
- partenza da Uhldingen (Germania) il 10 gennaio 93, ritorno il 30 aprile 93;
- dall'11 gennaio al 5 febbraio Bernhard sara' in INDIA, dove cerchera' di
ottenere informazioni e permessi per le attivita' programmate per il 94:
pertanto, quest'anno Bernhard non dovrebbe operare da da isole VU;
- dal 6 febbraio, e solo per un giorno, e' possibile una breve attivita' da
8Q7, durante il transito; in tal caso il nominativo sara' 8Q7CQ;
- stesso discorso per Singapore: un giorno di possibile attivita' durante
l'andata, dopo di che volo diretto alle SOLOMON ISLANDS, dove si fermera'
per due mesi;
- in aprile sara' a PAPUA NEW GUINEA e quindi ritornera' in Europa, via
Filippine.
Bernhard ha inoltre comunicato quanto segue: "Quest'anno viaggero' nuovamente
da solo. Sulla maggior parte delle isole IOTA non c'e' energia elettrica. Mi
portero' pannelli solari e una batteria a 12 Volt; l'elettricita' quando c'e'
e' un lusso ed e' erogata solo per poche ore. Per fare il massimo possibile
e dare la maggior opportunita' a tutti, ed anche a me (!) la possibilita' di
fare alcuni DX , vi prego di considerare buona la politica un QSO per ogni
Numero di Riferimento.
Da ogni serio IOTA Hunter mi aspetto che queste
regole siano molto ben chiare, che siano lette molto bene e ricordate prima
di chiamare. Se mi avete gia' lavorato gli altri anni dallo stesso posto, se
avete gia' quel determinato Numero di Riferimento, non chiamate piu'.
Le
stazioni con piu' di un collegamento dallo stesso Numero di Riferimento,
indipendentemente dalla banda o dal modo, riceveranno le QSL molto molto
tempo dopo.
Lo stesso vale per coloro che non terranno un comportamento
serio durante i pile-up. Tutti i collegamenti saranno confermati dopo il mio
ritorno a casa. Le QSL via bureau saranno confermate 100%. Per coloro che
hanno fretta e non hanno pazienza di aspettare il bureau, la QSL diretta e'
possibile se includeranno un contributo sufficiente a coprire le spese
postali.
Donazioni non sono richieste, ma sono molto apprezzate.
E'
preferibile che tutte le QSL, dai vari luoghi dove io operero', mi arrivino
in una sola volta, in una sola busta.
Durante la mia assenza, tutta la
corrispondenza entrera' in un Box, fino al mio ritorno. Il risultato sara'
che la prima entrata sara' l'ultima ad uscire, quindi...".
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