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- dal 24 al 29 marzo WB2DND sara' nuovamente attivo come A61AD. QSL via
WB2DND.
- il Ministero delle Telecomunizioni del Mozambico ha recentemente
promosso una revisione dei nominativi in uso ai radioamatori e, in
particolare, ha effettuato una suddivisione in sei call-areas.
Pertanto, a partire dal 7 marzo, i prefissi sono i seguenti: C91
(Maputo capitale), C92 (Gaza e Inhambane), C93 (Sofala e Manica), C94
(Zambezia e Nampula), C95 (Tete e Zambezia), C96 (Cabo Delgado). I
prefissi C97, C98
e C90 saranno
utilizzati per
particolari
manifestazioni. Per le licenze limitate alle VHF sono ora utilizzati
i prefissi C99. Alla luce di quanto sopra C9RJJ e' ora C91J, C9RDM
e' C91S, il Radio Club C9TDM e' diventato C91TDM.
- stanno arrivando le QSL di XR6M (Mocha Island, SA-061).
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 90, I2YDX (Joe), per
sopraggiunti imprevisti impegni di lavoro, e' stato costretto a
posticipare, a data da destinarsi, la sua attivita' dalle Filippine.
- il 21 marzo la stazione ED5IPS sara' QRV dall'ISLA GAYATOS (DIE
Interiore CS-02) o, in subordine, dall'ISLA DE SICHAR (DIE Interiore
CS-01); QSL via EA5AH.
- il 18 aprile la stazione ED5IPS sara' QRV dall'ISLA LLIDONA (DIE
Interiore CS-03). QSL via EA5AH.
- il 21 marzo EA5OL/4 (Paco) sara' attivo, per sole 4 ore, dal PENON DE
ALARCON (DIE Interiore CU-01).
- dal 29 al 30 maggio il team di EA6ZX sara' attivo dall'ISLA AUCANADA
(DIE E-140). QSL via EA6ZX.
- dal 26 al 27 luglio il team di EA6ZX sara' attivo dall'ISLA SA
DRAGONERA (DIE E-025). QSL via EA6ZX.
- durante il week end FD1JYD (Bruno) sara' attivo come FF1NEH/p da
VIEILLE ISL. (DIFM ME-18).
- fra il 17 e il 30 maggio FD1JYD (Bruno) cerchera' di attivare le
isole SAINT MARCOUF (EU-081) e LES SEPT ILES (EU-107) utilizzando il
nominativo FF1NEH/P.
- FD1RUQ il giorno 17 e' stato attivo da AGOT ISL. (IOTA EU-157, DIFM
MA-09), il 18 da PERRON ISL. (DIFM MA-22), oggi sara' QRV dall'ISLET
(DIFM MA-23) e domani 20 marzo dall'isola HEBIHENS (MA-24).
- FK8GS sta pianificando di attivare, insieme al gruppo che lo ha gia'
accompagnato alle Chesterfield Is., un' operazione da MATTHEW ISL.
(OC-???; v. IOTA Directory p. 21, New Caledonia, lettera e).
- dall'11 al 17 aprile HB9BCK (Albert) sara' attivo come HB0/HB9BCK/P
dal LIECHTENSTEIN. QSL via HB9BCK.
- HS1HSJ (Viroj) conta di ottenere, in tempi ragionevolmente brevi,
l'autorizzazione per operare anche in 80 e 160 metri.
- HS1HSJ (Viroj) spera di poter nuovamente attivare, fra maggio e
giugno, KOH SAMUI (AS-101).
- dal 22 al 29 maggio DL1AZZ (Siggi) sara' QRV da MANDO ISL. (EU-125)
con l'indicativo OZ/DL1AZZ/P. QSL via DL1AZZ.
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- durante il prossimo WPX Contest saranno attivate le seguenti isole
brasiliane: Fernando de Noronha (SA-003), Santa Catarina (SA-026),
Victoria, Sao Luis (SA-016), Sao Francisco (SA-027), Governador,
Santo Amaro (SA-028), Itaparica (SA-023), Caju (SA-025), Grande de
Santa Isabel (SA-025),
Anatomirim, Bananao, Santana
(SA-016),
Presidio (ZW3A; QSL via PY3AA).
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 90, PT7BI (Daniel)
conta di attivare MARACA ISL. (SA-???; v. IOTA Directory p. 24,
Brazilian Islands, lettera q) durante il WPX contest utilizzando
l'indicativo ZW8BI.
- stanno arrivando le QSL di ZY8IS (Itarana Island, SA-060) e PT7BI
(Daniel) sollecita gli interessati a fargli pervenire le richieste
che, incredibilmente, fino a questo momento sono molto scarse.
- anche quest'anno il team de Les Nouvelles DX (F6BBJ, F6HSV, TK4ML,
TK5EP e TK5NN) partecipera' al CQ WPX contest con l'indicativo
speciale TK6A.
- R1ASP il 7 maggio sara' QRV da KOTLIN ISLAND (EU-133). QSL via
UB5ILA.
- KA2PHQ (Dick) conta di attivare, verso l'inizio di maggio, i seguenti
gruppi di isole: NEW BRUNSWICK PROVINCE SOUTH (NA-014), NOVA SCOTIA
PROVINCE WEST (NA-127), NOVA SCOTIA PROVINCE SOUTH (NA-126), NOVA
SCOTIA PROVINCE EAST (NA-081), CAPE BRETON ISLAND (NA-010) e, in
ultimo, NOVA SCOTIA PROVINCE NORTH (NA-154).
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 88, VK6UE (Bill
Billington), VK6BFI (Giuseppe Fazio) e VK6VZ (Steve Ireland), del
Northen Corridor Radio Group, sono riusciti ad ottenere il permesso
per operare dal raro gruppo delle HOUTMAN ABROLHOS (OC-???; v. IOTA
Directory p. 18, Western Australia Islands, lettera j). L'attivita'
e' prevista fra il 24 aprile e il 2 maggio, per in periodo di 4-5
giorni, dall'isola NOOK sita nel gruppo delle Pelsaert ubicato nelle
Abrolhos meridionali. Le operazioni avverranno di preferenza sulle
seguenti frequenze: 3795, 7075, 14195, 21295, 28495 in SSB e 5 KHz
sopra i limiti inferiori delle varie bande in CW. Per l'occasione e'
stato richiesto un nominativo speciale. QSL solo via diretta a
VK6ANC: P.O. Box 244, North Beach, Western Australia 6061.
- G3PJT (Bob) sara' portatile VP9 dall'1 al 6 aprile. QSL via G3PJT.
- Romeo Stephanenko ed il suo team dovrebbero attivare la TUNISIA
durante il mese di aprile.
- Romeo Stephanenko ed il suo team dovrebbero attivare la LIBYA per un
periodi di circa 10-14 giorni a partire dal 22-24 marzo. QSL a: Box
818, 1000 Sofia, Bulgaria.
- WF5T (Paul) e N3CJL (James) saranno attivi verso fine aprile-inizio
maggio; attivita' anche in rtty.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 93, la spedizione
olandese in Ghana (9G5AA) probabilmente sara' cancellata a causa dei
problemi incontrati nel rilascio della una licenza.
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