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- CT1DIZ sara' attivo da domani sino all'11 settembre da SELVAGENS ISL.
(AF47) utilizzando il nominativo CQ3S.
- ED1IDA sara' QRV sino a domani da LA ISLA.
- EA3CWK sara' attivo da BUDA ISL. (EU154) dal 21 al 22 settembre;
nominativo probabile ED3IB.
- FO5IW sara' portatile FW sino al 10 settembre da FUTUNA ISL. (OC118).
- GM0NDX/p sara' QRV da CUMBRAES ISL. (EU123) sino a domani.
- il 30 settembre l'ARRL si pronuncera' su JARVIS; fonti autorevoli
sostengono che le probabilita' di avere un new one sono minime.
- AL7HS sara' QRV da FIRE ISL. (NA158) dall'11 al 13 settembre.
- Oscar, LU7XR, e' attivo da ESTADOS ISL. (SA49).
- PY0PT continua a essere molto attivo, particolarmente in 10 metri
fonia; il QTH e' ST. PETER AND PAUL ROCKS; QSL a: Box 63003, Sao
Paulo 02699, Brazil.
- il Bangladesh Telecommunication Board si e' espresso favorevolmente
circa eventuali ripresa dell'attivita' radioamatoriale in Bangladesh
e, quindi, probabilmente avremo presto in aria parecchie stazioni S2.
- ST0DX e' nuovamente attivo in rtty.
- EK0I, che al momento trasmette da SAFAR'YEVA ISL., sara' attivo da
TALAN ISL., un'altra isola del SEA OF OKHOTSK GROUP (AS59), fra il 10
settembre e l'1 ottobre, utilizzando il nominativo UA0IWA/A; QSL a:
Box 1691, 685024 Magadan-6, USSR.
- KD2JR sara' portatile VE8, da FARMER ISL., sino all'8 settembre.
- VK4MZ, che trasmette da FRASER ISL. (OC142), alla domenica e' spesso
a 21170 verso le 5z.
- JR4VDV e JP1MDX saranno attivi da PROVIDENCIALES ISL. (NA02) dall'11
al 19 settembre; i nominativi saranno rispettivamente VP5VEQ e
VP5VEP.
- VP8GAV, che e' attivo dalla Base Faraday nelle ARGENTINE ISL. (AN06),
domani sara' a 14260 a partire dalle 22z.
- Luis, CT4NH, ci ha telefonato per comunicare che purtroppo non potra'
essere attivo ne' da TAIPA ISL. ne' da COLOANE ISL., ma e' fiducioso
che XX9LF attivera' nei prossimi mesi almeno una di queste due rare
isole.
- l'attivita' di XY0RR prosegue su tutte le bande e in tutti i modi;
l'ultimo giorno di attivita' dovrebbe essere il 25 settembre.
- YB5NOC/p sara' attivo tutto il week-end da ANAMBAS ISL. (OC108).
- facendo seguito a quanto pubblicato sul bollettino del 31 agosto,
Mario ,I2MQP, sara' QRV da Tirana sabato 21 e domenica 22 settembre
fra le 9 e le 12 locali a 7045 con split di +5/10 per le stazioni
italiane; le altre frequenze utilizzate dalla spedizione in ZA
dovrebbero essere: 14020, 14149, 21020, 21249, 28020, 28345.
- ZS5AEN, contrariamente alle aspettative, non sara',
purtroppo,
distaccato alla base scientifica di GOUGH ISL. e, quindi, la prevista
attivita' e' stata annullata.
- 3B8CF, e' portatile 3B7; Jacky, che predilige le liste, sara' QRV da
ST. BRANDON sino alla fine del mese.
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- 3X0HNU, che normalmente trasmette dall'Ambasciata di
GUINEA, saltuariamente e' portatile LOS ISL. (AF51).
- G4AAL e' portatile 8R1; attivita' principalmente in cw.
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