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- G3LNP ha ottenuto dalle autorita' del Sultanato di OMAN una licenza
con call A45ZZ; Tony chiede QSL via buro ed e' attivo su tutte le
bande, WARC comprese.
- AA5NT sara' portatile C6A da ABACO ISL. (NA80) dal 22 al 29 ottobre e
sara' attivo nel CQWW SBB contest come C6AFT.
- XQ0X trasmette da SAN AMBROSIO ISL. (per il DXCC vale SAN FELIX) ed
e' stato lavorato in 20 metri rtty; QSL via CE3ESS.
- DU9AOU conta di attivare SARANGUAN ISL. (OC??) in dicembre.
- ES1QD/0 e' attivo da MUHU ISL. (EU34); QSL via ES1QD.
- OH2BR sara' in Colombia, con la famiglia, dal 30 ottobre al 20
novembre; Jukka spera di poter attivare in questo periodo PROVIDENCIA
ISL. (NA49); nominativo probabile 5J0/OH2BR.
- TI2LAK sara' portatile HP4 da LAS PERLAS ISL. (NA72) durante la
seconda meta' di novembre;
- OH3TV e OH3TJ saranno attivi dalla DOMINICA dal 29 ottobre al 5
novembre.
- KH3AF e' stato lavorato in 20 rtty e 10 metri fonia.
- il DXAC non ha accolto la richiesta presentata da AH3C, OH2BH e N7NG
circa lo status di country per Jarvis: pertanto le attivita' da
JARVIS continueranno a contare come PALMYRA.
- KD7P conta di essere portatile KH7 da KURE ISL. verso la fine di
ottobre per un periodo di circa due settimane.
- WI0W e W0ANZ saranno attivi dalle U.S. VIRGIN ISL. col nominativo
NP2N dal 23 al 30 ottobre; parteciperanno al CQWW SSB contest.
- CT1BOH sara' attivo da KP2 dal 20 al 30 ottobre; Jose partecipera' al
CQWW SSB contest col nominativo KP2A.
- LA7EJ trasmette da VARDO ISL. (EU141) e lunedi' 21 ottobre, verso le
19z, sara' a 14260.
- Romeo Stepaneko purtroppo non e' riuscito ad ottenere una licenza
scritta per attivare la NORTH KOREA; Romeo cerchera'nuovamente di
contattare le autorita' nordcorene il prossimo anno.
- PP1CZ e PP1ZKA saranno attivi da FERNANDO DE NORONHA ISL. dal 23 al
30 ottobre; partecipreanno al CQWW SSB contest col nominativo PP0F.
- ZY0RW trasmette da ATOL DAS ROCAS (AF38) e sara' attivo sino al 31
ottobre; QSL via PT7AA.
- PP5SZ e PP5SC saranno QRV da SAO FRANCISCO ISL. (SA27) dal 7 al 10
novembre; il nominativo sara' ZZ5SZ.
- S01A e' stato lavorato in rtty.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero del 12 ottobre, VK9NS
e VK9NL hanno ottenuto due licenze (rispettivamente S21ZA e S21ZB)
per trasmettere dal BANGLADESH.
- come anticipato sul numero del 31 agosto, G4ZVJ e' ora attivo come
T20VJ; Andy, che lavora tutte le bande comprese le WARC, sara' QRV da
TUVALU sino al 24 ottobre.
- Yuri, UA0OBA, sara' attivo fra fine ottobre e inizio novembre come
EK0Q da un'isola artica.
- UA0FDX trasmette dalla zona 19 ed e' attivo in rtty.
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- OH3VV e OH3TJ saranno attivi da ANTIGUA dal 5 al 12 novembre.
- OH3VV e OH3TJ saranno attivi sino al 29 ottobre rispettivamente come
V47TV e V47TJ; V47TV sara' attivo nel CQWW SSB contest.
- WD4KXB e KJ4VG saranno portatili VE2-zona 2 dal 23 al 29 ottobre;
saranno attivi durante il CQWW SSB contest.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 6 ottobre, la
prevista spedizione a STADBROKE ISL. (OC137) e' stata posticipata al
2 gennaio per problemi di trasporto.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 28 settembre,
HB9BVV non sara' attivo prima del 30 novembre da ROTTNEST ISL.(OC??).
- WA2VUY sara' portatile VP2V verso la fine di ottobre; partecipera' al
CQWW SSB contest.
- CT1BOH sara' attivo dalle BRITISH VIRIGIN ISL. all'inizio
di
novembre.
- Jacky, F2CW, da oggi sara' nuovamente attivo come YA2CW sino a marzo
'92.
- l'attivita' di ZA1A e' stata accettata dall'ARRL.
- sono state lavorati: ZA1DX (QSL a: Box 200/66; Budapest 1751;
Ungheria); ZA1ZSW (QSL via I0JBL) e ZA1TAB (QSL a: Marenglen Mema;
Rruga Gogonushi, Pallati 17, Hyrja 10, Tirana, Albania).
- ZK1AP trasmette dalle SOUTH COOK ed e' attivo in rtty.
- ZK1DM e' stato lavorato in 10 metri fonia.
- 5H3OH sara' portatile /A da PEMBA ISL. (AF??) dal 2 al 3 novembre;
QSL via OH2QQ.
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