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- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 9 novembre, G4ODV
sara' portatile C56 sino al 24 novembre e successivamente sara' QRV
dal SENEGAL.
- il Florida DX Group sta pianificando una DXpedition a BIMINI ISL.
(NA48) da effettuarsi entro marzo 92.
- le QSL dell'attivita' di D2ACA saranno stampate negli USA ed inviate
in URSS per la fine del mese.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 12 ottobre, la
prevista spedizione a SANCTI PETRI ISL. (EU143) e' stata rimandata a
maggio 92.
- FD1NEH e FD1JYD domani 17 novembre saranno attivi dal LANGUEDOC GROUP
(EU148).
- FO5BI sara' portatile NIGO ISL. (OC66) dal 19 al 22 novembre.
- FR5ZU sara' portatile TROMELIN verso la meta' di novembre; attivita'
solamente in fonia.
- H44QM dopo una breve attivita' da FLORIDA ISL. (OC??) e' tornato a
SOLOMOM ISL. (OC47) da dove sara' attivo sino verso il 20 novembre.
- Iris e Lloyd Colvin sono attivi come HS0ZAP; QSL via YASME.
- Alberto, IK8AUC, attivera' fra fine novembre ed inizio dicembre
l'isola di IANNI.
- LA4LN e LA2SR saranno QRV da GRENADA dal 9 al 16 dicembre; attivita'
in SSB, CW (+10) e RTTY (+85) su tutte le bande, WARC comprese.
- N4DDK, KU7F, NM7M, VE7YL e XE1CI (tutte YL!) saranno portatili J3 dal
18 al 26 novembre; saranno attive durante il CQWW CW contest; QSL via
VE7YL.
- JH1MAO e' portatile JD1 da MINAMI TORISHIMA.
- Martin, G3ZAY, spera di attivare il CONNECTICUT STATE GROUP (NA136)
ed il MAINE STATE WEST GROUP (NA137) fra il 23 ed il 26 novembre; il
nominativo sara' NU2L/1 e la QSL via G3ZAY.
- WA4TWA, che trasmette da SANTA ROSA ISL. (NA142), martedi' 19 verso
le 14z sara' a 21260.
- AC4EZ/M sara' QRV da MARCO ISL. (NA52) dal 23 al 24 novembre.
- UA9OPA, che ha ottenuto il nominativo staunitense N7UJN, dal 23 al 24
novembre sara' QRV da TATOOSH ISL. (NA??); QSL via I1HYW.
- KC4AAA e' attivo dalla Base Antartica Statunitense dalla USN MARS
AMUNDSEN-SCOTT (WABA K08); QSL via NC6J.
- Rick, KH6JEB, ha rimandato a fine anno la spedizione a KURE.
- WC5P sara' attivo da KH8 dal 20 al 27 novembre; Paul partecipera' al
CQWW CW contest.
- KH6DFW sara'portatile QRV dal 20 al 28 novembre.
- Andy, G4ZVJ, sara' portatile KH8 durante il CQWW CW contest.
- un gruppo di operatori giapponesi sara' QRV da SAIPAN dal 21 al 26
novembre con nominativo KH0AM.
- KL7XD sara' QRV per l'Europa martedi' 19 a 3780 verso le 7z.
- LU2SN sta inviando le QSL dell'attivita' di LU1SM (Carlos Menem).
- LU1ZG, che trasmette dalla Base Antartica argentina GEN. BELGRANO II
(WABA-LU08), e' spesso attivo a 21260.
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- i radioamatori OK potranno utilizzare i 6 metri a partire dal 15
dicembre.
- N5MIH e' portatile OX.
- P29KDE, che risiede a MANUS ISL. (OC25), e' spesso a 21190 e 28480.
- PY7XC e' portatile ITAMARACA ISL. (SA46).
- stanno arrivando da PP5JD le QSL dell'attivita' di maggio di PY0SR.
- Erik, WZ6C, e' tornato in BANGLADESH da dove conta di essere
nuovamente operativo.
- SU1DX e' molto attivo in cw.
- RA9LI/UA0K continua ad essere QRV da BELYY ISL. (AS83).
- UA0QFC/A sara' QRV da DUNAY ISL. (AS82) dal 16 novembre per una
settimana; sked per i cacciatori di isole: domenica 17 a 14260 verso
le 18-19z.
- VK5VK entro la fine del mese sara' nuovamente attivo da KANGAROO ISL.
(OC139).
- HB9BVV ha iniziato le operazioni da ROOTNEST ISL. (OC??); l'attivita'
dovrebbe terminare a fine dicembre.
- W5KNE e W5BOS saranno QRV da CHRISTMAS dall'11 al 24 febbraio.
- VK0WW, attivo sia in fonia che in grafia, passa come QTH le
MACQUARIE: sembra trattarsi di pirata.
- VK0KC, che trasmette dalla Base Antartica australiana ANARE CASEY
(WABA - VK02), e' attivo in 20 metri fonia;
- stanno continuando ad arrivare le QSL di YA0RR.
- stanno arrivando le prime QSL di ZA1A, ZA1DX e ZA1HA!
- SM5BQB sara' QRV dalle FIJI a partire dal 10 dicembre; il nominativo
sara' 3D2QD.
- UA1ZX e' attivo come 4K3ZZZ da KILDIN ISL. (EU82).
- G4FNL operera' da 4U1ITU durante il CQWW CW contest.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero del 2 novembre, OZ1LLC
e OZ1LQH saranno attivi rispettivamente come 5V7AK e 5V7RC sino al 29
novembre.
- come antipato sul numero del 31 agosto, G4ZVJ e' ora attivo come
5W1VJ; Andy, che opera anche sulle bande WARC, alle 6z e' QRV per
l'Europa in 20 metri cw.
- K3IPK e' portatile 6W; partecipera' al CQWW CW contest.
- G4ODV sara' attivo 6W6DV da fine novembre per 3 circa settimane.
- N6ZZ sara' attivo nel CQWW CW contest come 7Q7TT.
- LA4LN e LA2SR saranno QRV da BARBADOS dal 2 al 9 dicembre; attivita'
in SSB, CW (+10) e RTTY (+85) su tutte le bande, WARC comprese.
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