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- A43DI/0 dovrebbe essere attivo entro la fine dell'anno da DAYMANIAT
ISL. (AS??).
- SP5EXA, eccellente operatore cw, si trova in QATAR da dove spera di
poter presto essere attivo.
- C21BR e' molto attivo in 20 cw.
- G3SXW, GM3YTS, K5VT, K7GE e NZ7E saranno portatili C56 sino al 28
novembre; parteciperanno al CQWW CW contest come C56N.
- OH6LK, OH6ED, OH2RF e OH2BPW saranno portatili C56 sino al 26
novembre; parteciperanno al CQWW CW contest.
- SM7DZZ e' attivo come C9RZZ.
- e' possibile ricevere in tempi brevi le QSL di D2ACA scrivendo a:
P.O.BOX 453, KIEV 254107, U.S.S.R.
- ED1DFP, domani 24 novembre, sara' portatile ISLA SANTA CRUZ.
- la spedizione ad ALUCEMAS ISL. (AF60) e' stata rimandata a maggio 92.
- La Globex Foundation sta cercando di ottenere una licenza scritta
dalle autorita' iraniane per effettuare un'operazione riconosciuta
dall'ARRL; per maggiori informazioni scrvere a: Box 49, Budapest
1311, Ungheria.
- Pierre, F6HIZ, ha inviato tutte le QSL di ET2A relative a richieste
pervenutegli via diretta prima del 15 ottobre.
- Bruno, FD1JDY, e' attivo da FORT BRESCOU ISL. (EU148).
- contrariamente a quanto pubblicato su alcuni bollettini, F6FNU non ha
cambiato indirizzo, pertanto le QSL devono essere inviate sempre a:
B.P. 14 - F 91291 Arpajon Cedex; l'indirizzo di Biarritz, diffuso
come "nuovo", si riferisce a quello della sua seconda casa.
- come anticipato sul numero del 9 novembre, TI2LAK e' attivo da LAS
PERLAS ISL. (NA72).
- N6TJ, ex ZD8Z, partecipera' al CQWW CW contest dal QTH di Edgardo,
IK8DOI.
- IL3VE sara' attivo durante il CQWW CW contest da LIDO ISL. (EU131).
- AH3C partecipera' al CQWW CW contest dal QTH di Mario, IS0QDV.
- K1RX sara' portatile IS0 durante il CQWW CW contest.
- NR1V, che risiede a ISLEBORO ISL. (NA55), nei prossimi week-end sara'
QRV a 14260 e 21260.
- NH6U e' attivo da PINE ISL. (NA69).
- stanno arrivando le QSL di AA4NP/KH9.
- stanno arrivando le QSL della DXpedition a DESECHEO dello scorso
agosto (KP2A/KP5).
- OH2BCI partecipera' al CQWW CW contest come OH0BCI.
- Steve, P29DX, sara' qrv dal PAPUA NEW GUINEA'S COASTAL ISLANDS GROUP
(OC153) verso la' meta' di gennaio.
- come anticipato sul numero del 6 ottobre, W2GD sara' attivo sino al
29 novembre da ARUBA; John partecipera' al CQWW CW contest come P40W;
QSL via N2MM.
- S92LB e' molto attivo in 15 e 20 metri fonia fra le 20 e le 22z.
- WA3ML e' attivo come ST0ML.
- JA7HMZ partecipera' al CQWW CW contest come V63DX.
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- operatori statunitensi parteciperanno al CQWW CW contest come VP5P;
QSL via WS4E.
- VP8CGK, che trasmette dalla SOUTH GEORGIA, e' molto attivo in fonia.
- Gordon, VP8CDJ, terminera' l'attivita' da Bird Isl., in SOUTH
GEORGIA, il 31 dicembre.
- AG9A e
AA9AK saranno
portatili VS6
sino al
30
novembre;
parteciperanno al CQWW CW contest come VS6WO.
- Romeo spera di inviare le prime QSL di XY0RR, che saranno stampate in
Giappone, entro la fine dell'anno.
- Romeo, 3W3RR, conta di ritornare in AFGHANISTAN entro la fine di
dicembre; nel frattempo ha terminato di inviare le QSL di YA0RR
ricevute via diretta.
- SM0OIG partecipera' al CQWW CW contest come H61T.
- F6EXV ha assicurato che le QSL di ZA1ZMX, ZA1ZVX e ZA1ZXV saranno
inviate entro la fine dell'anno.
- ZD9BV e ZD9CO sono spesso a 21313 verso le 18z.
- e' stato lavorato in rtty ZK1WL.
- Ron, ZL1AMO, sara' attivo come ZK2RW entro la fine di novembre.
- 3D2MP continua ad essere molto attivo in rtty.
- 3B8CF iniziera' ad inviare le QSL della sua recente attivita' da ST.
BRANDON entro la fine di novembre.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 20, la spedizione
prevista per novembre e' stata rimandata a gennaio.
- JH4NMT partecipera' al CQWW CW contest come 5U7M.
- Ray, JY9SR, e' ora attivo come 7P8SR.
- K4BAI partecipera' al CQWW CW contest come 8P9Z.
- OH2BH partecipera' al CQWW CW contest come 8R1K.
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