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- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 22 giugno, KE6XJ
anticipera' al 27 settembre la prevista spedizione a TONGA; il
nominativo sara' A35XJ e la durata dell'attivita' 10 giorni.
- A71NB e' attivo in cw; QSL via W2FM.
- Iris e Lloyd Colvin hanno iniziato un tour di 5 mesi che prevede
tappe in vari paesi del Medio Oriente, Africa e Asia; la prima
attivita' e' attesa dal BAHRAIN con nominativo A92QL; QSL via YASME
Foundation.
- D44AA continua ad essere attivo in rtty.
- DL0DWD trasmette dalla stazione meteorologica di HELGOLAND ISL.
(EU127) e lunedi' 16 sara' a 14260 verso le 19z.
- EA6ZP sara' attivo dal 2 al
3 novembre da FORMENTERA
ISL.
(IDEA-EA6-1-4, DIE-E24).
- DK7UY sara' attivo da INISHMORE ISL. (EU06) utilizzando il nominativo
EJ2VLP dal 20 al 26 settembre.
- FF6KFV sara' attivo da CHAUSEY ISL. (EU39) dal 20 al 23 settembre.
- FT4WC e' attivo verso le 13.30z intorno a 14010.
- ON4QM iniziera' a meta' settembre un tour nel Pacifico che partira'
da FW e proseguira' a 5W, H44 e 3D2 (FIJI).
- HV3SJ sara' domani a 24950 alle 10z.
- Angelo, IK2HTW, sta inviando le QSL dei collegamenti effettuati
durante la sua recente attivita'
dalle isole Elba,
Cerboli,
Sparviero, Gemini e Palmaiola.
- Franco, I5DCE, che fino a stasera sara' /IM0 da CHIESA ISL., domani
conta di essere attivo da PORCO ISL. o, in alternativa, da SPARGI
ISL.
- JT1CD e' ora attivo anche in bande WARC.
- W6AK sara' attivo da ALCATRAZ ISL. il 19 ottobre fra le 17 e le 23 z;
le frequenze utilizzate saranno 28350, 21350 e 14280.
- KA3HMS/KH3 e' attivo tutti giorni a 14186 verso le 4z; QSL via
KA3HMS.
- NL7UT e KL7AF saranno attivi da BARREN ISL. dal 27 al 29 settembre.
- LA5KV sara' attivo sino a domani dal NORDOYANE GROUP (EU56).
- un gruppo di operatori olandesi sara' QRV, su tutte le bande ed in
tutti i modi di emissione, dal LUSSEMBURGO fra il 2 e il 9 ottobre.
- OA4DX sara' QRV da SAN LORENZO ISL. durante il mese di ottobre.
- P29BT continua ad essere attivo in rtty.
- IK2BHX sara' attivo da PRASLIN ISL. come S79HX dal 15 al 30
settembre; Piero lavorera' tutte le bande sia in cw che in ssb e
sara' QRV fra le 20 e le 22z a 7045 o 3795.
- TT8SA e' molto attivo in rtty.
- TY1PS e' stato lavorato in rtty con buoni segnali.
- UA9LI sara' portatile UA9K da BELYY ISL. (AS83) l'ultima settimana di
settembre.
- RV9CBF/UA0K e' attivo dall'osservatorio meteorologico di RATMANOVA
ISL. (AS61); QSL a: Sergej Lempert, Ratmanova Island, st. Lavrentia,
686940 Magadanska.
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- e' stata assegnata la referenza IOTA OC155 a STATE OF WEST TRUCK
GROUP.
- VK4AEI sara' QRV da FRASER ISL. (OC142) sino alla fine del mese.
- e' stato lavorato in 20 metri ssb VK9YJ (COCOS KEELING); QSL a: Peter
James, P.O.Box 60, Lara, Australia 3212.
- JA5AHH e' attivo come XW5AHH su tutte le bande, comprese le bande
WARC; l'attivita' dovrebbe terminare il 16 settembre; QSL via JA5AHH.
- Phuthong, XW8KPL, in questo periodo e' molto attivo in fonia; QSL a:
Box 3770, Vientiane.
- l'ultima segnalazione di XY0RR risale a martedi' 10 settembre; QSL a:
Box 812, Sofia 1000, Bulgaria.
- le recenti operazioni
del team
italiano dall'Afganistan
con
nominativo T6AS sono state riconosciute dall'ARRL.
- Jacky, F2CW, spera di ottenere un'autorizzazione scritta dalle
autorita' afgane entro la fine del mese; il nominativo probabile e'
YA0CW.
- YB5NOC sara' nuovamente attivo da ANAMBAS ISL. (OC108) dal 24 al 29
settembre.
- le operazioni dall'ALBANIA inizieranno lunedi' 16 settembre alle ore
18 con un
collegamento dimostrativo
in 20
metri e
subito
dopo...pile-up! Frequenze utilizzate: 7045, 14020, 14145, 14295,
21020, 21195, 21395, 28020, 28345, 28695.
- ZL8GBS sara' attivo da KERMADEC per un anno a partire dal 17
settembre; sfortunatamente George e' un novice e non ha esperienze di
pile-up.
- Ron, ZL1AMO, conta di attivare KERMADEC ISL. nel marzo 92.
- l'attivita' di 3B8CF/3B7 sta proseguendo in tutte le bande, WARC
comprese, e in tutti i modi; Jacky utilizza un TS-440 ed un'antenna
Fritzel FD4; domani alle 12.30z Jacky dovrebbe lavorare in split a
28545.
- come segnalato sul numero del 24 agosto, Bing Crosby e' QRV da ROTUMA
col nominativo 3D2XV; attivita' su tutte le bande, WARC comnprese, ma
unicamente in ssb.
- un gruppo di operatori marocchini spera di attivare 5A dal 20 al 30
settembre.
- stanno gia' arrivando le QSL (molto belle) di 8Q7CO, la recente
spedizione di Alberto, IX1BZO, alla MALDIVE.
- e' stato lavorato 9K2FZ in cw.
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