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- 9L1US sara' attivo come A22US a partire da fine anno fino al '95.
- un gruppo di radioamtori di Taiwan, fra i quali Tim-BV2A, sta
trattando con il Governo di Formosa e le autorita' militari per poter
effettuare una DXpedition fra aprile e
giugno '92 a
PRATAS
ISL.(AS??), probabile new one della lista DXCC; nominativi possibili:
BV0P e BV1DX.
- CE7PWE e' attivo da SAN PEDRO ISL., ubicata nell' AISEN PROVINCE
SOUTH GROUP (SA??).
- e' probabile un'attivita' da SANCTI PETRI ISL. (EU143) in novembre.
- F2YT e F1MVT sarano portatili FG dal 19 ottobre al 2 novembre;
parteciperanno al CQ WW SSB col nominativo FG8Y.
- FD1PYI sara' portatile FR dall'1 al 5 dicembre e dall'1 al 15
gennaio.
- le QSL di FW/AA7AF stanno arrivando a tempo di record.
- K5BDX sara' attivo dalla DOMINICA dal 18 al 21 ottobre; QSL via N5AU.
- Don, K5BDX, sara' QRV da ST. VINCENT dal 22 al 25 ottobre; QSL via
N5AU.
- KC1MB sara' portatile 4 da HUTCHINSON ISL. (NA141) dall'12 al 19
ottobre.
- la spedizione di K6DBZ a S. CROUIX ISL. (NA144), segnalata sul numero
del 21 settembre, e' stato posticipata a fine ottobre-inizio novembre
per problemi di trasporto.
- stanno arrivando le QSL della recente attivita' di KH6LW da KURE.
- e' stato collegato AZ5X che trasmette da Mount Fritzrohy.
- Naama, S01A, e' molto attivo in 20 metri fonia; QSL via EA2JG.
- Jim, VK9NS, conta di attivare il BANGLADESH entro la fine dell'anno.
- HB9MX ha cancellato la spedizione al FARQUHAR GROUP segnalata sul
numero del 6 ottobre; Rudi ha promesso che il prossimo anno, oltre al
FARQUHAR GROUP (AF35), cerchera' di attivare anche ALDABRA ISL.
(AF25).
- Luis, S92LB, e' stato collegato con buoni segnali in 15 e 20 metri
fonia.
- NW3W sara' attivo come T20WW per alcuni mesi.
- la prevista spedizione di VE7DP all' ESTEVAN GROUP (NA??) e' stata
rimandata alla prossima primavera per sopraggiunti problemi di
trasporto.
- VE6AED e' portatile VE8 da PRINCE OF WALES ISL. (NA??).
- K5BDX sara' attivo dalle BRITISH VIRGIN ISL. dal 26 al 28 ottobre;
QSL via N5AU.
- AA7AF dopo l'attivita' da WALLIS sara' QRV da VANUATU.
- ZA1A ha concluso l'attivita' con oltre 75000 QSO a log!
- 3B8DB conta di attivare ST. BRANDON entro la fine dell'anno.
- fra il 5 e il 31 dicembre FD1PYI andra' a RODRIGUEZ e a MAURITIUS, da
dove spera di riuscire ad essere attivo anche se al momento pare
difficile il rilascio della licenza.
- Ron, ZL1AMO, e' attivo da ROTUMA col nominativo 3D2RW.
- G4SMC, G4CCZ e G4CVI saranno portatili 8R1 dal 24 ottobre all'1

novembre.
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