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- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 24 agosto, LZ2DF e
UT3UY non potranno essere attivi prima
dell' 1 ottobre;
la
spedizione, che ha come scopo l'installazione di un Radio Club a
Luanda, dovrebbe concludersi il 15 ottobre.
- DK7PE sara' attivo come C9RAA sino al 24 settembre.
- K5MK, KA9KAI, HR2JAE e HR2BDC saranno portatili HR3 da COCHINOS ISL.
(NA160) dall'11 al 13 ottobre.
- IA5VIX, I5CFY, I5HBQ, IK5AYM e IK5MEJ sino a domani saranno attivi da
CAPRAIA ISL. (IOTA EU28, IIA TO 20).
- W8KKF, KP8P, WX9E e WA8LOW saranno attivi da ST. VINCENT verso la
fine di ottobre; parteciperanno al CQ WW SSB contest col nominativo
J80D.
- Bruno, FD1JYD, sta pianificando una spedizione a KONG KARLS ISL.
(EU63) da effettuarsi durante il prossimo anno.
- un radioamatore texano sara' attivo da S. CRONIX (NA144) all'inizio
di ottobre.
- a causa delle avverse
condizioni meteorologiche, la
prevista
DXpedition a Barren Isl. da parte di KL7AF e NL7UT e' stata
annullata.
- WN8O/KL7 e' attivo da ADAK ISL. (NA39).
- Romeo Stepanenko dopo la brillante attivita' da Burma/Myanmar, sta
gia' attivandosi per effettuare un'altra importante DXpedition:
questa volta l'obiettivo e' la NORTH KOREA, che, come noto, l'ARRL
includera' nella lista DXCC non appena avra' luogo un'operazione
ufficialmente riconosciuta; purtroppo il team di UA0LMD e UA0LMM, che
opero' da P5 il 27 aprile, non ha ancora inviato la necessaria
documentazione.
- stanno arrivando le QSL di TT8SA.
- UA0QFC e UA0QJ saranno /A da DUNAY ISL. (AS82) entro meta' ottobre.
- WB2YQH sara' portatile VP9 dal 12 al 19 ottobre; attivita' su tutte
le bande, WARC comprese.
- JA1NUT sara' attivo dalla CAMBODIA fra il 9 e il 16 ottobre;
attivita' su tutte la bande, WARC comprese; nominativo probabile
XU0JA.
- stanno arrivando le QSL di T6AS.
- il team di HA5PP sara' attivo da ZA a partire dall'8 ottobre.
- 3D2ER e' molto attivo in fonia e rtty; QSL a: Box 184, Suva, Fiji.
- 3W3RR, 4K2OT, UA9MA, RA3AUU e RA4HA, dopo avere effettuato piu' di
50000 QSO da XZ, sono ora attivi dal VIETNAM.
- AA2AV, N6KI, WJ2R, W6MKB, AB6BH e KM1R saranno QRV dal VIETNAM per 10
giorni fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.
- UA9KT, UA9JO e UA9MCM saranno portatili 4K4 da OLENIY ISL. (AS83)
durante il mese di ottobre.
- durante il prossimo CQ WW SSB contest sara' nuovamente attiva dal
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE la stazione 4U1VIC; recentemente e' stata
ripresentata al DXAC la richiesta per considerare 4U1VIC come country
separato.
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- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 3 agosto, Alain,
5R8AL, a causa dell'attuale situazione politica in MADAGASCAR ha
posticipato a dicembre la prevista attivita' di settembre.
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