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- dopo l'attivita' di BT7JS, segnalata sul numero del 2 novembre, ad
HAINAN ISL. e' stata assegnata la referenza IOTA AS94.
- G4ODV sara' QRV da THE GAMBIA in novembre e dicembre.
- EA5FIL, EA5WM, EC5CSR, EC5CQB, EA5GNY, EA5XP, EAQ5JW e EA5KB durante
l'ultimo week end di novembre attiveranno ILLOT DE L'OLLA (DIE-E44).
- EA5FIL, EA5WM, EC5CSR, EC5CQB, EA5GNY, EA5XP, EAQ5JW e EA5KB durante
il terzo week end di novembre attiveranno MITJANA ISL. (DIE-E46).
- EA5KB e EA6FB saranno QRV dall'ILLA DELS PENJATS DE LOS AHORCADOS dal
6 all'8 dicembre; il nominativo sara' ED6IA.
- la spedizione a FORMENTERA ISL. (DIE E24), segnalata sul numero del 2
novembre, e' stata rimanadata alla seconda meta' del mese.
- EA8BVH e EA8AKN stanno pianificando una spedizione al ROQUE DE
ARINAGA (DIE-S23) da effettuarsi entro la fine dell'anno.
- la spedizione ad ALUCEMAS ISL. (AF60), segnalata sul numero del 6
ottobre, e' stata rinviata a fine ottobre primi novembre per
sopraggiunti problemi di trasporto.
- F6HIZ sta inviando le QSL dell'attivita' di ET2A di maggio e giugno.
- Claude, 3A2LF sara' QRV da LERINS ISL. (EU58) sino al 10 novembre con
l'indicativo TV1LER; QSL via 3A2LF.
- G4OUL sara' attivo come GD4OUL dal 15 al 29 novembre.
- HJ3RQB sara' QRV da GORGONA ISL. (SA17) dal 10 all'11 novembre.
- TI2LAK durante il mese di novembre attivera' LAS PERLAS ISL. (NA72).
- DL7MAE sara' portatile HS dall'1 gennaio al 14 febbraio e durante
questo periodo attivera' KOHSAMET ISL. (AS??).
- WA2USA, KB6ZBI, N6UOM, N8BJQ, W8FN, W8ILC, W8OK, W8PR, W8QID, WB8ENR,
WD8IXE, K9BQL, N9AG, K0IYF e AC0S saranno QRV da ST. LUCIA dal 19
novembre al 2 dicembre; parteciperanno al CQWW CW contest col
nominativo J6DX; QSL via N9AG.
- JW8XM e JW8SG saranno QRV dal 20 al 25 novembre.
- N4XGI attivera' SAINT SIMON ISL. (NA58) il 16 e 17 novembre.
- KZ4C sara' attivo sino questa sera da NA141 e domani da NA138; sked
per i cacciatori di isole a 21260 verso le 16z.
- KB5KYO sara' attivo da GRAND TERRE ISL. (NA??) dal 29 novembre al 2
dicembre.
- K5EWJ, che risiede a GALVESTON ISL. (NA143), e' molto attivo in
questo perodo, anche in contest.
- KH3AF e' molto attivo in 20 metri rtty e bande WARC fonia.
- Bob, KW2P, sara' attivo da NAVASSA dal 17 al 23 gennaio; il
nominativo sara' N0TG/KP1.
- e' stato lavorato P5RR.
- W6JKV sara' portatile PJ6 in novembre.
- PS7KM e PT7AA stanno pianificando una spedizione ad ABROLHOS ISL.
(SA19) da effettuarsi ilprossimo anno.
- HB9MX sara' attivo da Mahe come S79MX sino alla fine di novembre.
- Dennis, ST0DX, e tornato in Olanda; Dennis dubita di poter nuovamente
attivare il SOUTH SUDAN.
- F6FYD sara' in SUDAN, per motivi di lavoro, dall'11 novembre sino a
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luglio '92; Yannick sara' attivo col nominativo ST2YD.
l'ARRL ha deciso, dopo accurate indagini, di considerare valida
l'attivita' di Baldur, DJ6SI, da MOUNT ATHOS
TI2LAM sara' attivo da UVITA ISL. (NA155) intorno alla meta' di
novembre.
UA9OA e RA0OW saranno QRV da STARICHKOV ISL. (AS95) sino a domani e
dal 15 al 17 novembre da un'altra isola artica sovietica; i
nominativi utilizzati sono: EK250RA/UA0Z e RW0Z/UA9OA;
UA0QBO/A e' attivo da GUSMP ISL. (AS70).
V85XO sara' attivo in rtty sino al 29 novembre.
VK4CHB sara' portatile FRASER ISL. (OC142) sino al 14 novembre.
VE7YL sara' portataile VP2V dall'11 al 17 novembre.
W5IJU e' intervenuto sul net IOTA dichiarando che i preparativi per
la spedizione alle SOUTH SANDWICH procedono secondo programma.
XX9AS e' attivo in rtty.
come anticipato sul numero del 28 settembre, OK1IAI e' ora portatile
YA dall'Ambasciata di Cecoslovacchia a Kabul.
dopo l'attivita' di YE8V, dello scorso week end, a BANDA ISL. e'
stata assegnata la referenza IOTA OC157.
YJ0AJU e' molto attivo in bande WARC; QSL via WA6ZEF.
ZF2MEsara' portatile ZF8 dal 12 al 16 novembre; QSL via WA2ICE.
EA3CUU nei prossimi giorni iniziera' ad inviare le QSL della
spedizione di agosto ad ANNOBON (3C0CW).
4K3OOL e' attivo da MORZHOVETS ISL. (EU119).
5V7RF e' rientrato definitivamente negli USA.
W3JO e N4HSM saranno portatili 6Y dal 14 al 19 novembre.
Christine, 3DA0BW, e Paul, 3DA0BX, sono attivi rispettivamente come
7Q7BW e 7Q7BX; QSL via N5MHZ.
DJ6QT e' QRV dalla SIERRA LEONE come 9L1SL; attivita' prevalentemente
in rtty.
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