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- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 97, il 20 marzo BV4AS
ha effettuato una brevissima attivita' (circa 30 collegamenti) dalle
PESCADORES IS. (AS-???). Jim ha avuto grossi problemi con l'antenna,
ma sta pianificando una seconda spedizione per il primo o secondo
weekend di aprile.
- N4MQX (Joe) sara' portatile BV dal 9 al 20 aprile.
- C6A/KA9QOT sara' attivo ancora per qualche giorno da GREAT INAGUA
ISL. (NA-113).
- CN2GF (Franco) conta di essere attivo durante i prossimi giorni,
condizioni meteorologiche permettendo, da SIDI ABDGILIL TAIR ISL.,
ubicata lungo la costa settentrionale del Marocco, nei pressi della
citta' di Moulay-Bousseiham. QSL via IK1GPG.
- CT1CBI (Antonio) durante il week end sara' QRV come CQ7CBI/P da
BERLENGA ISL. (EU-040). QSL via CT1CBI.
- dall'8 all'11 aprile il team di EA1MC (Javier) sara'
attivo
contemporanemente, con due differenti stazioni, da due diverse isole
del gruppo delle CIES. QSL via EA1MC.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, il team di
FK8GS sta analizzando la possibilita' di attivare le BELEP IS.
(OC-079).
- F6AJA (Jean-Michel) ha ricevuto i log delle operazioni dalle isole
Chesterfield e iniziera' a rispondere alle richieste pervenutegli non
appena il tipografo gli consegnera' le QSL.
- FM5BH, FM5CD, FM5DN, FM5EB e FM5WB saranno attivi durante il CQ WPX
SSB Contest con l'indicativo speciale TO5M; QSL via FM5CD.
- H44MS (Bernhard) e' attualmente QRV da Honiara (OC-100), ma conta di
attivare per domani, domenica 28 marzo, le FLORIDA IS. (OC-158), in
caso di problemi di trasporto Bernhard tentera' ancora il prossimo
week end. E' stato fissato uno sked, per gli appasionati IOTA, a
14260 intorno alle 7z.
- IK1PQT (Gianluca) e gli amici della Sezione ARI di Verbania hanno
promosso una manifestazione denominata "Verbania on the air" col
proposito di consentire a tutti quanti lo desiderino di collegare
questa nuova e rara provincia, che annovera meno di una decina di OM
attivi in HF.
Per l'occasione e' stato richiesto il nominativo
speciale II1VB; l'attivita' sulle bande HF, WARC escluse,
si
svolgera' dalle 22z di sabato 15 maggio alle 22z del giorno seguente;
mentre per le V/UHF le operazioni avverrano domenica 16 maggio dalle
ore 8z alle ore 18z; QSL via IK1PMV oppure direttamente a: P.O.Box
63, 28044 Verbania.
- I3BQC (Vito) sara' portatile IL3, dall'isola MADONNA DEL MONTE (IIA
VE-07), durante il CQ WW WPX SSB Contest.
- alcuni DXers della Sezione ARI di Olbia, fra i quali IS0JMA
(Roberto), IS0RUH (Ruggero), IS0UDF (Franco) e IS0YPW (Paolo),
domenica 28 marzo, condizioni atmosferiche permettendo, saranno
attivi come IM0/IS0RUH dall'isola GABBIA (IIA SS-077); per le
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stazioni italiane saranno QRV verso le 10,30, ora locale,
a
7050-7060. QSL via IS0JMA.
SM0AGD (Eric) sara' attivo come J52AG dalla GUINEA-BISSAU sino al 5
aprile. QSL via SM0AGD.
la recente spedizione a Howland, AH1A, ha messo a log ben 1172
stazioni italiane! Nessun altro country europeo e' riuscito a far
meglio: Germania 630, Francia 421, Spagna 378, Gran Bretagna 288,
Danimarca 91.
OH0LQK (Pertti), OH0MEP (Pete), OH0MFP (Alpo), OH0MYD (Marko) e
OH0NLP (Jukka) dal 3 aprile per circa una settimana saranno QRV dalle
ALAND IS.
OH6DO (Marko) partecipera' al CQ WW WPX SSB Contest, nella categoria
multi/single, col nominativo PJ2/OH6DO dall'isola di CURACAO, nelle
NETHERLAND ANTILLES. QSL via OH1VL.
OH0XX (Olli) partecipera' al CQ WW WPX SSB Contest, nella categoria
multi/single, col nominativo PJ9X dalle NETHERLAND ANTILLES. QSL via
OH1VL.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, PT7BI
(Daniel) ha mantenuto fede all'impegno preso ed e' QRV dall'AMAPA
STATE GROUP (SA-045) con indicativo ZV8BI. Daniel all'ultimo momento
ha deciso, per ragioni tecniche, di attivare l'isola BAILIQUE,
anziche' la prospettata MARACA. Daniel ha comunicato che questa
spedizione costa al suo team circa 1000 $.
ON4QM (Marcel) conta di essere nuovamente attivo da SAO TOME durante
il mese di aprile o, al limite, di maggio; nominativo probabile
S92QM.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 97, gli amici del
Western Emilia DX Club I4EFE (Antonio), I4ULA (Angelo), I4VJC
(Giuliano), IK4CIE (Vittorio), IK4DCS (Franco), IK4IDW Stefano),
IK4MTC (Antonio), e TK/IK4NZD (Adam) saranno portatili TK dal 14 al
al 17 maggio; attivita' sia in CW che SSB.
dal 20 giugno al 20 luglio DL5BAC (Hans) e DJ9YE (Klaus) saranno
attivi in 6 metri, dalla BYELORUSSIA REPUBLIC; Hans e
Klaus
utilizzeranno i nominativi EV5D e EV5K, da KO42, e EV5M e EV5N, da
KO41.
Opereranno di preferenza sulle seguenti frequenze: 50.095,
50.145, 50.165 e 50.215 MHz oltre ad essere QRV a 28.885 (sul 6mt
net) ed a 14.345 (sul VHF net) per concordare eventuali skeds; un
beacon operera' a 50.077; QSL via DL5BAC.
e' stato collegato in 20 metri cw VR8A, che passava come QTH DUCIE
ISL. (OC-???; v. IOTA Directory p. 22, Pitcairn Islands, lettera a);
l'attivita' dovrebbe protrarsi sino al 31 marzo.
NR1R (Ray) sara' portatile VP2E sino all'1 aprile; partecipera' al CQ
WPX SSB Contest.
e' possibile un'attivita', entro la fine del mese, da ANGEL DE LA
GUARDIA ISL. (NA-163) con indicativo XF1A.
e' possibile un'attivita', entro la fine del mese, da TIBURON ISL.
(NA-167) con indicativo XF1T.
le QSL di YE0I, la recente spedizione alle isole Seribu (OC-177),
sono state consegnate dalla tipografia ed e' probabile che nei
prossimi giorni vengano evase le prime richieste.
il team di YB4GDZ sta pianificando una spedizione, da effettuarsi
verso la meta' di luglio, a uno o due gruppi di isole siti nell'area
di JAVA e ancora privi di Numero di Riferimento IOTA.
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- WD3Q (Eric) conta di essere QRV da VANUATU dal 18 al 21 aprile.
- DL8NBE (Hans) conta di essere attivo dalle SOUTH COOK IS., e piu'
precisamente dall'isola RAROTONGA (OC-013), dal 10 al 17 aprile;
attivita' sia in ssb che cw su tutte el bande, WARC comprese;
nominativo probabile ZK1NB.; QSL via DL8NBE.
- DL8NBE (Hans) conta di essere attivo dalle SOUTH COOK IS., e piu'
precisamente dall'isola AITUTAKI (OC-083), dal 30 aprile al 5 maggio;
attivita' sia in ssb che cw su tutte le bande, WARC comprese;
nominativo probabile ZK1NB.; QSL via DL8NBE.
- DL8NBE (Hans) conta di essere attivo da NIUE dal 19 al 29 aprile;
attivita' sia in ssb che cw su tutte el bande, WARC comprese;
nominativo probabile ZK2NB.; QSL via DL8NBE.
- a completamento di quanto pubblicato nel numero 94, gli amici IK4CIE
(Vittorio) e IK4IDW (Stefano), del Western Emilia DX Club, saranno
QRV da Montecarlo dal 24 al 25 aprile; l'attivita'
avverra'
prevalentemente in CW, in particolare sulle bande WARC; Vittorio e
Stefano utlizzeranno una verticale e 100 watts.
- JA1OEM nei prossimi giorni dovrebbe essere QRV dal MADAGASCAR;
l'attivita' dovrebbe protrarsi per un periodo di circa un mese.
- a completamento di quanto anticipato nel numero precedente, WF5T
(Paul) e N3CJL (James) saranno attivi, rispettivamente come 5X1XA e
5X1XB dall'UGANDA, dal 27 aprile al 13 maggio.
- 5Z4FM (Jim) ha comunicato che recentemente il Ministero delle
Telecomunicazioni dell'Uganda ha deciso di suddividere il territorio
in 4 call-areas e, pertanto, presto sentiremo attive stazioni 5X1,
5X2, 5X3 e 5X4.
- dall'11 aprile al 2 maggio DL1ZBE sara' QRV dalle MALDIVE, e piu'
precisamente
dall'isola
ZIYARAIFUSHI
situata
nella
parte
settentrionale dell'atollo di Male; attivita' prevalentemente in 10,
15 e 20 metri; Jurgen utilizzera' un'antenna GPA30 e un trasmettitore
da 100 watts.
- dal 7 al 21 aprile DL9WVM (Ulli) sara' attivo dalle MALDIVE, e piu'
precisamente dall'isola BAROS (200 x 300 metri!), situata nella parte
settentrionale dell'atollo di Kaffa.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 93, l'attivita' di
9G1AA dall'ospedale di
Dormaa, organizzata da
un gruppo
di
radioamatori olandesi della Fondazione DAGOE, e' iniziata ieri alle
20.00z in 20 metri SSB. I primi due collegamenti sono stati
effettuati con PA3FFJ e PA0LEG. Il primo collegamento in CW e' stato
effettuato alle 20.15z con OK1NBZ. Le operazioni dovrebbo protrarsi
per 15 giorni circa, preferibilmente sulle seguenti frequenze: CW:
1832, 3505, 7005, 10105, 14020, 18075, 21020, 24900, 28020; SSB:
1840, 3645/3775/3795, 7045/7080, 14195, 18125, 21295, 24940, 28395;
RTTY: 14090, 21090, 28090. QSL via PA2FAS. Le operazioni di 9G1AA
segnano il ritorno "on the air" del Ghana dopo sette anni di
silenzio. Il bando all'attivita' radioamatoriale verra' ufficialmente
tolto domani, 28 marzo, alle 18z, allorche' 9G1AJ (Kofi Jackson,
direttore del Ghana Frequency Registration and Control
Board)
colleghera' PA0LOU, presidente della Regione 1 della IARU.

* * * * * * * * * * * * * * * *

La vera storia di KINGMAN & PALMYRA

PA3DZN, di ritorno dalla spedizione a Kingman, ha fornito qualche
illuminante dettaglio sull'andamento delle operazioni.
La partenza da Honolulu, prevista per il 28 febbraio, venne rimandata
di qualche giorno, perche' la nave "Machias", alquanto danneggiata dopo il
viaggio a AH1, era ancora in alto mare e non fu possibile reperirne un'altra
su due piedi. Le autorita' di Honolulu avevano inoltre requisito tutti i
generatori disponibili e li avevano inviati nelle isole piu' a settentrione,
che, duramente colpite da un uragano pochi giorni prima, erano ancora prive
di energia elettrica. In pratica, cinque giorni andarono perduti nella
ricerca di una nave e di altri generatori. Alla fine, il 4 marzo, un primo
gruppo di sei operatori parti' alla volta di Kingman Reef, seguiti, tre
giorni piu' tardi, dal gruppo destinato ad attivare Palmyra. A questo punto
era chiaro che le operazioni sarebbero durate meno dei previsti nove giorni,
perche' la maggior parte delle persone coinvolte aveva scadenze ben precise,
sia di lavoro che di prenotazioni aeree, da rispettare.
Il team di Kingman Reef (N0AFW, N9NS, PA0ERA, PA3DZN, OZ1LGF e VE5RA)
cerco' di perseguire il proprio obiettivo, ovvero tentare di dare un "new
one" al maggior numero possibile di stazioni europee, operando soprattutto in
20 metri, sia in CW che in SSB, durante le aperture mattutine e serali. Le
stazioni da Kingman, che impiegavano antenne direttive a 4 elementi, situate
a circa 21 piedi d'altezza, e 500-700 watts di potenza, andarono in QRT con
all'attivo 23500 QSO circa, il 10 per cento dei quali effettuati con stazioni
europee, mentre le operazioni da Palmyra si protrassero per soli due o tre
giorni, per un totale di circa 9000 QSO.

* * * * * * * * * * * * * * * *

425 DX NEWS
UN ARRIVERDERCI A...

Il bollettino 425 DX NEWS, nato dall'esperienza accumulata in anni di
net informativi e
compilato sulla base
delle preziose
informazioni
provenienti da un gran numero di "collaboratori", viene regolarmente inviato
ogni sabato in rete packet (sia BBS che PacketCluster) e il lunedi' mattina
alle Sezioni ARI piemontesi e ai singoli radioamatori che ne hanno fatta
esplicita richiesta, nonche' via fax a DXNS e all'EA DX Bulletin e, grazie
all'interessamento di IK5CKL, anche sulla rete Videotel.
Benche' relativamente giovane nella sua forma attuale (circa 2 anni),
il bollettino ha ottenuto un
successo notevole e del tutto inaspettato,
riscuotendo consensi anche all'estero (in modo particolare in Inghilterra,
Svizzera, Francia, Spagna, Germania e Danimarca). Ora come ora, tuttavia, la
situazione paradossalmente si sta facendo critica al punto da non poter piu'
garantire una continuita' di gestione.
Il bollettino e' nato in modo quasi
spontaneo, senza alcuna velleita' e senza alcun impegno da parte nostra a
offrire un "servizio" di qualsivoglia natura.
Ogni settimana la "posta"

ricevuta via packet inoltra un sempre maggior numero di news da vagliare e di
richieste di ulteriori informazioni, e questo comporta un considerevole onere
in termini di tempo dedicato alla loro evasione.
Inoltre
numerosi
radioamatori, sia italiani che stranieri, ci hanno sollecitato a varare un
vero e proprio piano di abbonamenti, ma purtroppo ci stiamo rendendo conto
che, in tutta onesta', non siamo in grado di gestire un seria spedizione in
abbonamento.
Noi crediamo fermamente che i DXers italiani si meritino
un
bollettino "nazionale", come gia' avviene nella maggior parte dei paesi ad
alta densita' di DXers, ma le difficolta' di ordine pratico e amministrativo
insite in un progetto di cosi' ampie proporzioni vanno al di la' delle nostre
effettive possibilita'.
D'altra parte, lo stesso impegno continuativo
richiesto dalla gestione di un bollettino settimanale si sta facendo
insostenibile per chi, come noi, deve far fronte a numerosi altri impegni
familiari, di lavoro e associativi, senza peraltro poter contare su una
solida struttura redazionale e organizzativa che garantisca nel tempo il
mantenimento dell'elevato livello qualitativo raggiunto da 425 DX NEWS.
Con profondo rammarico comunichiamo dunque che 425 DX NEWS cessera'
le "pubblicazioni" con il prossimo numero 100. Ribadiamo la nostra completa
disponibilita' ad offrire ogni possibile collaborazione qualora un giorno
decollasse un progetto nazionale, magari gestito direttamente dall'ARI, ma
per il momento e' nostra intenzione rientrare nell'"alveo" naturale donde
siamo partiti, ovvero Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con il gia'
ampiamente collaudato Bollettino settimanale d'informazione DX trasmesso in
fonia a 145.425.
Un grazie di cuore ai moltissimi amici che in questi due anni
offerto il proprio sostegno e incoraggiamento a 425 DX NEWS.

hanno

* * * * * * * * * * * * * * * *
QSL INFO a cura di IK1GPG

Call
Address
=============================================================================
3W3RR
Romeo Stephanenko, Box 812, 1000 Sofia, Bulgaria
4L2FP
Amiran, P.O.Box 57, 384009 Kutaisi, Georgia
5X1B
Jim B. Ambashy, Kampala, Dept. of Wadhington DC, D.P.E. 20521, USA
DL8WN
Michael Kaiser, P.O.Box 1802, D-6550 Bad Kreuznach, Germany
HR1RBB
Roberto Bastidas, Unit. Nations ITU, Box 976, Tagucigalpa, Honduras
IM0GNF
Salvatore Guccini, Via Zona la Crocetta 1, 07024 La Maddalena,Italy
K8SJ
Stuart P. Stephens, P.O.Box 266, OH-44420 Girard, U.S.A.
KA5ZMK
Joseph V. Musachia Jr., 1101 Dismuke, TX-77023 Houston, U.S.A.
PA2FAS
Wim Faasen, Weeskinderendijk 81, 3314 CM, Dordrecht, Netherlands
PA3BTQ
J. Brakkee, Grt. Markt 22, NL-4811 XR Breda, Netherlands
RA1OA
Sergej Sadakov, 36/36 Vologodskaya /UL, Archangelsk 163001, CSI
VR6MW
Meralda Warren, P.O.Box 27, Pitcairn Island, Pacific Ocean
WB1GWB
Stanley A. Clark, 517 S. Lincoln, KS-67063 Hillsboro, U.S.A.

Call
Manager
Call
Manager
Call
Manager
=============================================================================
4K1A
RA1OA
CO7JD
CM2JD
UA1OLM/A
RA1OA
4K2OLP
RA1OA
D2/N6QHO
N6QHO
UD6DFF
WB2REM
4K3/RA1OA
RA1OA
ED5IPS
EA5AH
UD6DR
GW3CDP
4K3/UA1OBA
RA1OA
ER4OWQ
SP2LZD
UH2E/UC2LBF
DL1GWS
4K3/UW1OG
RA1OA
GD0SLY
WA3CGE
UJ8JCM
DL8WN
4K3ODX
RA1OA
HC8J
WV7Y
UJ8JM
DL8WN
4K3OQL
RA1OA
HL9KL
SM7PRO
UJ8JMM
DL8WN
4K3OWA
RA1OA
IM0/IS0RUH
IS0JMA
UZ1OWA/A
RA1OA
4M1G
YV3AJ
J52AG
SM0AGD
V31OB
WN0B
4N4CA
I4QGU
JY9ZK
KA5ZMK
VP2MFA
K8SJ
4N4DD
9A2GU
OD5JY
JY5EC
VP8PTG
G4RFV
4U/OH3MIG
OH3GZ
P29SC
WB1GWB
VP9MZ
WB2YQH
5N6MRE
K4ZKG
PJ2/OH6DO
OH1VL
VS6WV
K0TLM
5X1A
DL0MAR
PJ9X
OH1VL
VU2AVG
VU2APR
5X1XA
N3CJL
PZ1AP
F5XX
XU6TQ
PA3BTQ
5X1XB
WF5T
R1O
RA1OA
ZD8VJ
G4ZVJ
6Y5PF
6Y5IC
RJ8JM
DL8WN
ZF2SQ/ZF8
WA0JTB
9G5AA
PA2FAS
RZ1OA/A
RA1OA
ZK1FR
DL7UUO
9Y4SF
WA4JTK
T5THW
DL8KAW
ZK1UO
DL7UUO
A22EX
N4CID
TL8MD
DL6NW
ZP9XB
PY5BI
A61AD
WB2DND
TU5DX
F6ELE
ZV8BI
PT7BI
BV4FH
KA6SPQ
UA1OBA/A
RA1OA
ZW2SP
PY2SP
C53GB
F1MXH
UA1OID/A
RA1OA
ZY5TAG
PY5ADE
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