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- BT4JS trasmette da HAINAN ISL.; Kang sara' attivo sino al 3 novembre;
QSL via BZ4SAA.
- John, XQ0X, continua ad essere molto attivo in rtty.
- la stazione ED6ISM sara' QRV da COLOM ISL. (IDEA: EA6-3-3) dal 2 al 3
novembre; QSL via EA6MS.
- EA6ZP sara' attivo da FORMENTERA ISL. (IDEA: EA6-1-4; DIE: E-24) dal
2 al 3 novembre.
- stanno arrivando, a tempo di record, le QSL di FR5ZU/G.
- ON4QM, una volta terminata l'attivita' come ZK1DM, sara' QRV da FW.
- Mats, SM7BUA, sara' attivo come HC7SK per 3 anni; QSL via SM6DYK.
- Bob, KD7P,spera di poter essere nuovamente attivo da MIDWAY.
- KH6JEB sara' nuovamente portatile KH7 in novembre.
- Ron, ZL1AMO, terminata l'attivita' come YJ0ARW sara' QRV da T30, WEST
KIRIBATI.
- la prevista attivita' in ottobre da parte di F6EUV come TN1AT e'
stata rimandata a novembre.
- K9EL sara' portatile VS6 dal 5 al 7 novembre.
- e' stato lavorato ZD9BV in rtty.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero del 26 ottobre, ZL8GBS
sta incontrando parecchie difficolta' ad attivare KERMADEC a causa di
sopraggiunti intoppi burocratici.
- a causa di problemi di trasporto, la prevista attivita' di 5H3OH da
PEMBA ISL. (AF??) e' stata rimandata di qualche giorno.
- OZ1LLC sara' QRV dal TOGO a partire dall'8 novembre per 10 giorni.
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