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- e' stato lavorato C6AAA in rtty.
- CS0TI trasmette da TAVIRA ISL. (EU145) e sara' attivo sino a domani;
QSL via CT1AHU.
- l'attivita' di LZ2DF e UT3UY da Luanda e' stata posticipata al 22
ottobre.
- le QSL dell'attivita' di D2ACA del giugno scorso saranno spedite in
novembre.
- un gruppo di operatori filippini sara' QRV da CAMIGUIN ISL. dal 2 al
6 ottobre; il nominativo utilizzato per l'occasione sara' 4DMCI.
- l'annuale meeting de Les Bacores DX si terra' a Valencia dal 2 al 3
novembre.
- F1HQY sara' portatile FK in ottobre.
- FR5ZU probabilmente dovra' posticipare di qualche settimana la
prevista attivita' da GLORIOSO.
- DL2MDZ, DL8NBE, DL6NCY e DL3NBL saranno portatili GJ dal 15 al 21
ottobre.
- DL2MDZ, DL8NBE, DL6NCY e DL3NBL saranno portatili GU dal 22 al 31
ottobre; saranno attivi nel CQWW SSB contest.
- Svein, LA9EHA, sara' attivo come JX9EHA dal 10 ottobre
sino
all'aprile 92.
- P29MI trasmette da MISIMA ISL. (OC117) e ha regolari sked con il suo
manager VK4DMC a 14345 alle 9,30z.
- HB9MX sara' attivo da AMIRANTE ISL. (AF33) da lunedi' 30 settembre
per una settimana; Kurt sara' QRV, per i cacciatori di isole, a 14260
alle 19z; il nominativo sara' S77MX; QSL via HB9MX.
- e' stato ascoltato in rtty SV2ASP/A.
- Bing Crosby, VK2BCH, sara' attivo come T20XY da TUVALU a partire
dall'11 ottobre; attivita' su tutte le bande, WARC comprese, ma
unicamente in ssb; QSL via VK2BCH.
- TT8SA e' molto attivo in ssb.
- WA6VNR, KE6OG, W6OJP, WA7LNL e K4EIH saranno QRV dalle EAST CAROLINE
in ottobre; saranno attivi nel CQWW SSB contest.
- dal 13 novembre HB9BVV sara' QRV da ROTTNEST ISL.
- la piu' volte rimandata spedizione alle SOUTH SANDWICH finalmente
dovrebbe aver luogo; un gruppo di operatori statunitensi lascera'
Port Stanley fra il 12 e 14 marzo per raggiungere l'isola Thule, nel
gruppo delle Sud Sandwich, il 19 marzo; le operazioni dovrebbero
iniziare il 20 marzo e concludersi il 3 aprile.
- le QSL di YA0RR sono finalmente arrivate a Mosca, speriamo che presto
riprenda la ...spedizione.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 14 settembre, F2CW
e' riuscito ad ottenere una licenza dalle autorita' afgane; il
nominativo di Jacky e' YA2CW.
- UI8ZAA spera di essere QRV dall'AFGANISTAN in novembre.
- OK1IAI (ex JT0AE) lavora presso l'Ambasciata di Cecoslovacchia a
Kabul e sta cercando ottenere una licenza.
- il gruppo DX Venezuelano YV5ARV sta pianificando una spedizione a LAS
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AVES DE SANTAVENTO (12-00N - 67-30W) da effettuarsi fra la fine di
ottobre e l'inizio di novembre; il nominativo sara' YX5LA o YY5LA.
le QSL della spedizione a Patos Isl. (SA48) del febbraio scorso
(YY5P) saranno spedite nei prossimi giorni.
ZA1A continua ad essere molto attivo sia in ssb che in cw; presto
inizieranno anche le operazioni in 160 metri e bande WARC; Luciano,
I5FLN, dovrebbe essere a Tirana il 4 ottobre per operare in rtty.
OM ungheresi sono attivi come ZA1HA (Globex Foundation; Box 49; 1311
Budapest; Ungheria) e ZA1QA (Quick Aid Foundation; Box 5; 4622
Komoro; Ungheria).
WQ7R sara' attivo dalle SOUTH COOK ISLANDS dal 21 al 31 ottobre come
ZK1XC; sara' attivo nel CQWW SSB contest.
ZK1CT, che trasmette da MAUKE ISL. (OC83) nelle SOUTH COOK ISLANDS,
e' spesso QRV A 21253.
con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 14 settembre,
domani ZL8GBS dovrebbe presentarsi a 14222 verso le 6z sul net
dell'HIDXA.
UA9MA, 3W3RR, 4K2OT e UA3AUU sono ora attivi come 1S0RR da SPRATLEY.
un gruppo di operatori giapponesi sta cercando di ottenere i permessi
per effettuare un DXpedition ad AGALEGA entro la fine dell'anno.
JJ1AEB, JR1WLO, JA5VBH, JN1GAG, JN1BMX, JI1NJC e JR1LZK saranno
attivi da FIJI dal 4 al 9 ottobre rispettivamente come 3D2HA, 3D2NO,
3D2ST, 3D2SY, 3D2TR, 3D2YI e 3D2YN; QSL via JI1NJC.
IK1PHC (Vito), IK1RAC (Vittorio), IK2LJK (Dino) e IK1QLD (Angelo)
dall'11 al 14 ottobre saranno attivi dalla stazione 4U1ITU su tutte
le bande, con particolare attenzione alle bande WARC; QSL via I1UKM.
5V7DP e' molto attivo in rtty.
come anticipato sul numero del 31 agosto, Gerald, F2JD, e' attivo
come 5V7JG; QSL via F6AJA.
SM5KDM, che e' attivo come 7P8CL, tornera' in Svezia a fine ottobre.
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