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NewsLetter – MMV

fondoscala
Parolacce e alleanze
Avete ascoltato lo scambio di complimenti fra OM in 40 metri la sera del 4 aprile scorso?
Molti di voi si, lo so per certo, anche perché sulle “ruote” dei duemetri se ne parlava.
E’ vero, non è edificante, ma ritorno su questo argomento con qualche riflessione perché molte volte le piccole cose
possono essere rivelatrici di grandi eventi. Uno degli OM italiani dice all’amico:
“Hai sentito quel (parolaccia) che ti parla sopra?”
L’altro non commenta, e dopo qualche istante la stessa voce dice, prima in italiano poi in inglese: “Brutto (parolaccia)
che non sei altro, levati dalla frequenza!”
Ed ecco la reazione dell’americano:
“Figlio di (parolaccia), quel most wanted è mio, levatevi dalle (parolaccia).
Chissà se al Ministero sanno come viene utilizzato il linguaggio della fonia, con tutte le sue precise norme, riferimenti e
modalità. Infatti, applicando come da manuale le norme che regolano le comunicazioni in tutto il pianeta, e quindi anche
fra due operatori di Paesi così amici, il dialogo avrebbe dovuto essere:
“W4xxx, qui è I6xxx, un tuo amico italiano….”
E la risposta:
“I6xxx, here is W4xxx, go ahead…”
“W4xxx, notavo con sorpresa e stupore che mi stavi sovrammodulando la stazione che con tanta costanza stavo
seguendo; potresti lasciarmi un po’ di spazio e di tempo?”
E al massimo lo statunitense avrebbe risposto:
“I6xxx, guarda che in tutta sincerità ci stavo parlando io, e che tu mi stai impedendo di terminare il QSO. Non per
avanzare ardite supposizioni, ma solo per curiosità personale, potrei conoscere la professione esercitata dalla vostra
signora madre?”
E avanti così.
Con questo non desidero gettare benzina sul fuoco mettendo magari in crisi, con questa piccola e modestissima rubrica,
le relazioni internazionali fra Italia e USA, mai forse così idilliache, ma voglio sottolineare che a mio parere l’americano
ha sbagliato più dell’italiano.
Non è stato certo bello mettere quel “Brutto…”, un peggiorativo tanto pesante, noi che sosteniamo da gentiluomini un
esame di abilitazione con tanto di prova pratica di CW, insomma… ma lui, con quel “Figlio di…” ha davvero passato il
limite.
A meno di informazioni certe da parte della CIA, sulla quale attualmente dubito parecchio, in base a quale
considerazione l’OM americano ha espresso un così drastico apprezzamento sulle virtù della mamma del collega?
Bisogna essere proprio americani per non sapere che qui da noi la mamma non si tocca, e se non glielo hanno detto,
questa alleanza allora proprio non funziona.
Quale sarebbe stato il linguaggio se al posto di un italiano ci fosse stato un nord-coreano?
Ah, quando Marconi rispondeva a una chiamata… altri tempi…

Sergio Barlocchetti, IW2FHF

Era un po’ che vedevo un gruppetto di amici “armeggiare” in sala radio con la passione che
contraddistingue solitamente i novices. Poi l’entusiasmo di chi diceva “…ragazzi andiamo a lavorare il
satellite…”, di quegli altri che “…su, su, un bel contest in altura e zac!…una marea di collegamenti…”
per non parlare della voglia di fare radio in ogni declinazione del termine… così è venuta spontanea la
proposta nella prima riunione di consiglio di Sezione (N.D.R. il 18 aprile 2005) di far nascere un “team”
un punto di riferimento definito, solido ed entusiasta per tutti coloro che alle beghe associative, alle
paranoie di varia natura antepongono “la radio”. Gente è nato l’Arimi Dx Team, aperto a tutti i Soci
della Sezione ma solo per chi la radio la fa davvero. Sarà un gruppo di lavoro con eccellenti potenzialità
individuali che cercherà di far conoscere, con l’attività radio – e nient’altro – l’esistenza del nostro
sodalizio promuovendone le iniziative anche tra chi, magari, di iscriversi all’ARI, fino ad oggi non ci ha
pensato proprio. A breve vi daremo ogni dettaglio. Tuttavia lasciatemi dire che una volta tanto, il senso di
disaffezione e di perplessità ha lasciato spazio alla speranza di riuscire a divertirsi tutti insieme.
73 e buoni dx de Tibor, IK2SAI
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HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA …..
L’altra domenica avevo appena finito il contest SPDX in rtty, ero un po’ cotto per la mancanza di
sonno, quando mi ha chiamato Gian Leonardo IW2NKE con la solita frase: “ Gil ti devo dire una
cosa …”. Chi è Gian Leonardo: è un Radioamatore (notare la erre maiuscola) che ha solo un difetto,
riesce a chiedervi o raccontarvi le cose più strane nei momenti peggiori.
Questa volta la storia era ben diversa: Gian Leonardo aveva ascoltato, e poi contattato tale IK2…
che transitava su un transponder FM a 144.475 MHz, decisamente in zona beacon, e la cosa che
più lo aveva disturbato è che tale transponder era gestito dalla Sezione A.R.I. di …
Ancora oggi ci tocca parlare di Band Plan !
Recita il regolamento dell’A.R.I. all’art. 3 lettera f “… e specialmente con la I.A.R.U. (International
Amateur Radio Union) della quale l’A.R.I. è filiazione in Italia”.
Quindi è chiaro che un socio A.R.I. ha il dovere di rispettare il Band Plan IARU della sua Regione e
questo è anche quello che mi fu ricordato al momento della mia iscrizione all’Associazione.
Ora il Band Plan potete intenderlo anche come una lingua comune che i radioamatori di vari Stati
usano per parlare una stessa lingua: io uso CW da qui a qua, tu RTTY da lì a là e così via. Se anche
i non soci adottano questo regolamento, direi come gentleman, vuol dire che un motivo c’è;
addirittura anche Il Ministero delle Comunicazioni ha inserito nel programma di esame la
conoscenza dei “Piani di Banda”.
Eppure, al giorno d’oggi ci sono ancora dei soci dell’A.R.I. ( e qualche dirigente I2 … ben in vista )
che durante l’effettuazione di radioassistenze allo svolgimento di un rally, hanno pensato …. anzi
non hanno pensato, hanno fatto quello che volevano, e mi risulta che il loro comportamento si sia
consolidato come prassi normale (per loro).
Forse, da radioamatori, non si ricordano che la propagazione (malefica entità da tutti noi invocata) è
in agguato ed a tradimento è capace di portare il tuo segnale lontanoooooo … facendo fare a tutti
noi OM italiani una figura non certo delle migliori.
Ora “ Houston, abbiamo un problema “ che doveva essere l’inizio di un disastro finì nel migliore dei
modi e speriamo quindi che “Gil, ti devo dire una cosa” finisca nella stessa maniera.
Spero quindi che tali personaggi facciano ammenda, magari con una mail, e si ricordino di adottare
e rispettare sempre il Band Plan IARU Regione 1, anche perché la radioassistenza non è un
momento di calamità naturale, ma solo un’altra attività integrativa al mondo radioamatoriale.
Quindi cari IK2… ed I2… & co. scrivetemi, il mio indirizzo di e-mail lo trovate dappertutto.
Portatemi le vostre ragioni, se ne avrete, se no http://www.arimi.it/bandplan/BP5_0LHVU.pdf
che poi vi interrogo.
Il Presidente del C.R.Lombardia Francesco I2MUH che cosa ne pensa ??
73 de Gilberto IZ2GIL

ELEZIONI ARI: TORNATE LE PAPERE
Qualche NewsLetter indietro avevamo pregato affinché imbarazzanti papere, della specie
vista nella passata tornata elettorale, fossero, per così dire estinte. Come sapete tutti, così
non è: ancora una volta, l’elementare compito di preparare le schede non è stato portato
(felicemente) a termine ed alcuni di noi hanno ricevuto quella sbagliata.
Se non fossimo parte di una Sezione del sodalizio verrebbe davvero spontaneo inviare a
chi ha il preciso compito (per statuto sociale) di verificare che queste cose non accadano,
i meritati strali…ma non possiamo farlo poiché, ovviamente diverrebbe imbarazzante.
L’unica cosa ancora da ricordare è di ponderare la votazione che sarà ripetuta…
semprechè altre delizie non siano inserite nelle prossime schede giusto per creare il
materiale migliore per essere irrisi dai vari giornali e testate online presenti in rete.
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Segnale Zero
E' una cosa normalissima che tre amici decidono di passare una domenica assieme, magari in una località
tranquilla e con la prospettiva di una bella abbuffata a base di pietanze locali. Fin qui nulla di strano, ci si
trova la mattina della domenica io e Luca iw2obo per raggiungere successivamente Marco iw2nuy ai piedi
del Monte Mottarone in provincia di Verbania, sopra il lago Maggiore. La giornata ci regala un tempo
clemente senza pioggia. Quando due o più radioamatori si incontrano difficilmente mancano le antenne,
figuriamoci poi se decidono di trascorrere una domenica sulla cima di un monte. Abbiamo deciso di
operare in QRP grazie all' attrezzatura messa a disposizione da Marco. La stazione è così composta: rtx
817 Yaesu 5w pep antenna Yagi 5 elementi. Iniziamo le chiamate principalmente verso sud visto lo
splendido panorama sulla pianura Padana. Lavoriamo bene la zona 1 e 2 meglio delle nostre aspettative.
Grazie agli amici che ci hanno "spottato" sul cluster la frequenza è abbastanza movimentata. Con nostra
meraviglia portiamo a termine un QSO con la Toscana. Incredibile come con una stazione allestita alla
bene meglio si riesca a lavorare una bella fetta di nord Italia. Questa situazione va a riconfermare la teoria
americana che cita: se hai 100 dollari da spendere, 90 usali per l'antenna e 10 per la radio. Ora nulla da dire
al Yaesu 817 che è, fra l'altro, una delle apparecchiature che mi ha regalato le più grandi soddisfazioni.
L'antenna però da 1400 mt con davanti la pianura ha fatto un lavoro eccellente. Questi "giochi" della
domenica fanno capire le possibilità che si possono sfruttare in condizioni avverse e quindi per scopi di
protezione civile. Lavorare QRP non è cosa facile ma regala delle notevoli soddisfazioni. Per maggiori
dettagli, foto e contatti vi pregherei di consultare il sito di Marco: www.iw2nuy.8k.com
Inutile sottolineare che comunque ci siamo divertiti una giornata intera, ma il momento clou è stato quando
siamo andati a pranzo. Un'ottima mangiata a base di polenta fusa e agnello al forno il tutto contornato da
un ottimo rosso.
Anche questo è il bello di essere radioamatori.
Vi ringrazio tutti per averci collegato e fatti divertire in questa particolare domenica.
Alla prossima avventura.
73 IW2HNN Valerio

Nelle foto a cura di Marco IW2NUY, l’antenna montata sul treppiede e la…postazione shack.

La NewsLetter
A seguito delle vostre innumerevoli richieste, speriamo di fare cosa a voi gradita segnalandovi che,
nell’area riservata del sito arimi.it, potrete trovare (dopo login con username e password) l’elenco
completo di tutte le NewsLetter spedite ad oggi. Vi ricordiamo ancora poi che ora, per ricevere NL
basta farne richiesta sul sito della Sezione, secondo le istruzioni riportate nell’area “Newsletter”
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The Ohio/Penn DX Bulletin
Ohio/Penn Dx Bulletin No.:708 – 2 maggio 2005
Editor Tedd Mirgliotta KB8NW

3V,TUNISIA (IOTA Op). Some members of The Canary Islands DX Society have announced that they will be active from Tunez on Djerba Island (AF-083)
as 3V8SM (callsign of the Tunisian Scout Radio Club in the Houmt Souk City). Activity will be on the WARC bands and on SSB/PSK31/RTTY between July
26-29th. They will also be active on SSB during the IOTA Contest July 30-31st. The team icludes: Dunia/EC8ADU, Javi/EC4DX, Edu/EC8AUA and some
Tunisian operators. QSL via the Bureau to Javi, EC4DX; with more infomation on QRZ.com. The team would like to send out a special thanks to Mr.
Mustapha, DL1BDF, for his great help with them. The team also recommends that DXers pay special atention to their pilot station Oscar, EA4TD, and his
Web page for up-to-date news from the team at: http://www.ea4td.com More informations is forthcoming very soon.
5Z, KENYA. It has been announced that Enrico, IV3SBE, will be returning to here and plans to be active as 5Z4ES. He will stay here through 2007.
His activity will be during the weekends. QSL via the Kenyan QSL Bureau.
9A, CROATIA. Zik, VE3ZIK (aka 4N1DX and also one of the news adminintrators at www.contesting.info), will be active from Bilice, on the Croatian coast,
between May 7-17th. Look for him on all HF bands, CW and SSB. Also, he will make a special effort on 10m FM (check 29610 kHz). QSL via DL3PS; the
DARC Bureau is OK. Do not send QSL cards via the VE3 Bureau because he said it is too complicated to reach them. Visit the following Web page for
updates and the online log at:
http://www.qslnet.de/ve3zik
ANTARCTICA NEWS..............
The WAP (Worldwide Antarctic Program) is in regular contact with Bhagwati, VU3BPZ, the Communication Officer at the India's Maitri Base (WAP
IND-03) in Antarctica. Actually, a team of 8 people will be there at the base during their winter. Bhagwati, VU3BPZ, is very active on HF bands,
particularly on 15/20 meters SSB. Check on 21250 or 14150 kHz at any time. It was mentioned that if a DXer needs a particular sked, they can send an Email to Bhagwati, VU3BPZ, and he will be more than happy to answer you. His E-maill address is: maitri@ncaor.amosconnect.com
The WAP Antarctic Gallery is available at the following two Web sites. You will find one of the most complete Antarctic Galleries with more than 680 photos
and QSL cards available and divided by the following segments: Ancient QSL, Antarctic QSL, Maritime Mobile Photos, Polar Ship Gallery etc.... Also,
regular information about activities from the Antarctica are available at WAP and Dynamic DX Charterhouse Web sites at: http://www.ddxc.net/wap
http://www.ddxc.net
CW5R WEB PHOTOS. Visit the CW5R Lobos Island (SA-039) DXpedition 2005 Photo Gallery at: http://www17.ocn.ne.jp/~iota-ja/newpage3cw5r.html
CX, URUGUAY. Jorge, CX6VM, informs OPDX that he will be active on 12, 17 and 30 meters for the next 2 weeks. He suggests to please look for him on
24911, 18081 and 10111 khz (+/- QRM). He will be using a R7000 with 100 watts. QSL via W3HNK.
D2, ANGOLA. Janne, OH5NKD (OH3DD), active as D2DX, is expected to be here 2007. This past week he has be very active on PSK especially on
20/15 meters. His activity also includes 20/15/10 meters SSB. Watch for his activity between 1100-1330z and again after 1700z.
DXCC EU POLL. Egidio, IZ8BRI, informs OPDX that European stations are invited to visit the Dynamic DX CharterHouse Web page and participate in the
European DXCC Poll for the most wanted countries. Please vote, just connect to the Web site at: http://www.ddxc.net
EA6, BALEARIC ISLANDS. Christain, DL6KAC, will once again visit Mallorca Island (IOTA: EU-004 and DIE: E-021) between May 4-24th. Activity will be on
40-10 meters, mainly SSB, but a CW Key is available. Antennas will be dipoles using about 350 watts of power. This will be a holiday style operation! QSL
via the DARC Bureau or direct (QRZ.com). He has a Web page at: http://www.dl6kac.de
EO60, UKRAINE (Special Event). Operators Igor/UR3GM and Andy/UR5GAR will activate special event station EO60G from May 5-15th. Activity is to
commemorate the 60th anniversary of the Victory in World War II. QSL via UR3GM, by the Ukraine QSL Bureau or direct to: Pulin, Box 23, Kherson 73022,
UKRAINE. QSLs can be requested by sending an E-mail to: ur3gm@tlc.kherson.ua
ADDED NOTE: A special "Victory-60 Award" is available by the Ukrainian Amateur Radio League in honor of the 60th anniversary for making QSOs/SWLs
with the following memorial stations and veterans of the Second World War from the different countries of the world during the period May 1-31st (2005). To
earn the award it is necessary to achieve the following:
1. For the CIS stations - 60 QSOs/SWLs (for UA0 30 QSOs/SWLs)
2. For Europeans - 40 QSOs/SWLs
3. For the rest of the world - 20 QSOs/SWLs All modes and bands are allowed. No duplicate contacts. Applications (GCR
list) should be sent not later than July 1st, 2005, to the following
address: Vlad Ageyev (UR5WCW), P.O.BOX 1856, Lviv 79040, Ukraine. The award is free-of-charge. Applicants from the C.I.S. awards will be sent
centralized through branches of UARL and/or the national organizations.
Applicants from other countries of the world should enclose 3 IRCs for the postage. The following memorial ARS dedicated to the event will be on the air
from the Ukraine, May 5-15th:
EO60AN EO60AB EO60AS EO60AX EO60AR EO60AW EO60AKU EO60AK EM60C EO60CC EO60CK EO60CL EO60CT EN60FA EM60F
EM60FT EN60FY EN60FHY EO60G EN60G EM60GX EO60I EM60IG EM60II EO60IM EO60IS EO60JM EO60JF EO60JK EO60JP
EO60JS EO60LC EO60M EO60MF EM60N EO60NK EO60NA EO60QF EO60QQ EO60QWW EM60R EO60R EO60RPL EO60TA EO60UD
EO60UWC EO60UW EO60UAP EO60UZ EO60W EO60Z
For the QSL info, just follow the operator's instructions. Also contacts with the Russians, and from other ex-USSR contries, special event ARS are valid for
the award. Russians will be using RP... prefixes.
HAM COM 2005. Tom Anderson, WW5L, announced that the DX programs and DX Luncheon is now set for Ham Com 2005, June 3-5th, in Arlington, TX,
sponsored by the Lone Star DX Association. The DX Luncheon speaker will be Charles Harpole, K4VUD, who is the spark that made the VU4 operation
possible. Come hear a fascinating story of DX and emergency operations coming together. This year's DX programs will bring you up-to-date on many
things going on in the world of DX. After each day's activities, join everyone at the Wingate Hotel for a hospitality suite sponsored by the North Texas
Contest Club. For a complete schedule and a PDF Ham Com Flyer that lists all the DX activities and Ham Com events, visit the following Web sites at:
http:www.hamcom.org http://www.dxer.org/lsdxa
IOTA NEWS.................
AF-097. The 7V2SI DXpedition from Sandja Island in the Bay of Algiers, Algeria, is now active until May 5th. This is a new IOTA. QSL via OM3CGN.
AS-117. Operators JG2TZL, JK2EBB, JK2NWU and JN2TZB plan to be active from Saku Island (JIIA AS-117-007), Aichi prefecture from May
3rd. QSL via their home callsign, direct or by the bureau.
AS-117. Operators JE4YAR, JJ4VQU and JN4BBM plan to be active as homecall/4 from Miya Island (JIIA AS-117-021) Hiroshima
prefecture, May 4-5th. QSL via their home callsign, direct or by the bureau.
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EU-054. Michele, IF9ZWA, will be active as IF9ZWA/p from some of the Egadi Islands and Lighthouses, May 12-18th. These operations will count for
several awards. Here are the reference numbers and list: Levanzo Island - IIA: TP-009, MIA: MI-050 and ARLHS: ITA208.
Il Faraglione - IIA: TP-013 and MIA: MI-277. Isola Galeotta - IIA: TP-005 and MIA: MI-031. Isolotto Prevedo - IIA: TP-007 and MIA: MI-079.
Favignana Island - IIA: TP-011, MIA: MI-025, ARLHS: ITA135 & ITA145, and WLOTA: 1545. Galera Island - TP-014 and MIA: MI-032.
QSL via his home callsign.
EU-059. Just a reminder that members of the Grantham ARC will be active as GB0SK from St. Kilda (IOSA OL-02 and SCOTIA DI-23), May 2-6th (See
OPDX.703). All contacts will be confirmed from St. Kilda; only send a QSL if you want one returned direct. QSL via G0RCI.
EU-105. Jean-Marc, F5SGI, will be active from Batz Island (DIFM MA-018) now through May 6th. Look for activity on 80-10 meters, mainly on CW. QSL
via his home callsign, direct or by the bureau.
J3, GRENADA. Harry/AC8G and others will be active as J3A during the CQ WW DX SSB Contest (October 29-30th) as a Multi-(?) entry. QSL route is to
be announced (TBA). ADDED NOTES: Harry states, "Hurricane Ivan did only nominal damage to the normal J3A operating site. However, due to
temporary use of the site for certain government offices, we may have limited space both interior and outside for the antenna farm. Before and after the
contest (and perhaps during depending on circumstances) effort will be made to operate on various modes and bands other than used in the contest. A
full team has not yet been assembled so anyone with interest should contact AC8G at: hflasher@dayton.net
JD1, OGASAWARA. Remember to look for Nob/JH1WCD and Joe/JR1AGC as JD1BLW and JD1BLZ, respectively, later this week from May 5-8th.
Activity will be on 80-6 meters, mainly SSB. QSL via their home callsigns, direct or by the bureau.
OJ0, MARKET REEF. Operators Pertti/OH2PM, Lasse/OH0RJ and Risto/OH3UU are active as OJ0J for a few more days. With two stations on the air,
the team has been very active on 160/80/40/30/17 meters. QSL via OH0RJ.
QSL INFO AND NEWS..................
NEW ADDRESS. Hugo, LA5YJ, informs OPDX that effective as of May 1st, 2005, the QSL address for LA5YJ, is permanently changed to: Hugo B.
Ark, Rute 509, N-1766 Halden, NORWAY. This will also apply to XU7ACW, 9N7YJ, MI0YJR and ST2YJ.
NEW QSL MANAGER. Dom, DL5EBE, who recently met with Nikolaj, RW6ACS, and was formerly R1ANL on the Antarctica Novolazarevskaya Base,
has announced he will be the new QSL Manager for R1ANL.
NEW QSL MANAGER. Rod, EA7JX, informs OPDX that he is glad to announce he is the new QSL Manager for Osvaldo/ZP8VAO, Osmel/CO6MAB
and Milagro/ CM6MAM. All QSL cards are OK direct or by the bureau.
QSL JA5BEX/5 via the home callsign, direct or by the bureau. Activity was from Honjima Island (IOTA AS-076) Kagawa prefecture. Honjima Island
was expected to receive a new JIIA number. Visit the following Web page for details at: http://www3.ocn.ne.jp/~iota/newpage61.htm
QSL JN2TZB via the home callsign, direct or by the bureau. Activity was from Take Island (IOTA AS-117 and JIIA AS-117-021).
QSL TM380 via F5GNY, by the bureau or direct to: Michel Valette, 1 rue des Mimosas, F- 31850, Beaupuy, France.
VISALIA DX CONVENTION. Gary, KI6T, reports that the DXCC card checkers processed 88 DXCC applications covering 7,043 QSOs at the recent
Visalia DX Convention.
SPECIAL EVENT. To celebrate "Shikoku Information Telecommunication Month", look for special event station 8N5SAIT between May 1st and July 31st.
QSL via the JARL QSL Bureau. Each letter in the callsign's suffix represents the old names of Shikoku's four prefecture.
S = Sanuki (kagawa Pre)
I = Iyo (Ehime Pre)
A = Awa (Tokushima Pre)
T =Tosa (Kouchi Pre)
SPECIAL EVENT. To commemorate the 60th anniversary of the end of World War II, look for special event stations, EV6ZK (from Orsha), EV7DP (from
Mogilev), EV8DP (from Gomel) and EV60BR (from Baranovichi) in the Republic of Belarus, to be active from May 1-15th. QSL via UA3FDX (see the Web
page at: http://www.qrz.com/callsign.phtml?callsign=ua3fdx ).
SPECIAL SWEDISH PREFIXES. To commemorate the 100th anniversary of the separation of Norway and Sweden, look for Swedish stations to use the
following special prefixes between May 17th and June 7th: SE - SM stations SJ - SK (club) stations SF - SA stations SG - SL (milatary) ham stations
SV9, CRETE. Wolfgang, OE1WWL, will be active as SV9/OE1WWL/p from May 8-13th. Activity will be on all bands, SSB only, with 10 watts and a
longwire antenna. QSL via his home callsign by the bureau.
TM5, FRANCE (Special Event). To celebrate 40th anniversary of the Radio-club de Sevran (F5KKD) near Paris, members will be active as TM5KD from
May 27th to June 11th. Activity will be on all modes and bands. A special QSL card will be available. QSL via F5KKD. The radio club will also be active as
TM5KD during the "VHF and Above Contest" the first weekend of July.
V2, ANTIGUA AND BARBUDA. Operators Jurgis/LY2CY and Andrius/LY2TA will be active as V25O in the CQ WW WPX CW Contest (May 28-29th) as a
Multi-(?) entry. Activity will be from the V26B QTH. QSL via LY2TA.
YI, IRAQ. Korey, YI9VCQ/KA5VCQ, will be active in the CQ WW WPX CW Contest (May 28-29th) as a Single-Op/All-Band/Low-Power entry. QSL via
N3ST. ADDED NOTE: Korey, YI9VCQ/KA5VCQ, reports: "We are trying to organize a club effort under the auspices of the Iraqi Amateur Radio Society in
Baghdad. The contest may include both Iraqi and American radio operators." Details will be finalized and posted on the Hamurabi Hams group page at:
http://groups.yahoo.com/groups/hamruabihams
YI, IRAQ. Hal, WB4E, active as YI9B4E (yes callsign is correct) was heard this past week very active on 17 meters. Watch this band after 1700z. QSL via
WB4E.
YJ, VANUATU (Also, A3). Remember YL operators Elizabeth/VE7YL and Gwen/ VK3DYL will be active this week from Port Vila and Aore Island (IOTA
OC-035) between May 2-19th. They will receive their callsigns upon their arrival. Their expected activity will be on 40-10 meters CW/SSB. QSL via
VK3DYL, by the bureau or direct with 2 USDs or 1 new IRC. ADDED NOTE:
They will visit Tonga (A3 - May 24th to June 8th) after this operation.
They will activate Nuku'alofa (OC-049) and Vava'u (OC-064).
ZP0, PARAGUAY. Tomas, ZP5AZL, will be active as ZP0R during the CQ WW DX SSB Contest (October 29-30th) as a Single-Op/All-Band entry. QSL
via W3HNK.
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