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- CY0SAB sara' attivo sino al 6 dicembre da SABLE.
- F6GOX sara' attivo come FJ5BL da ST. BARTHELEMY IS. (NA146) sino al
13 gennaio.
- in occasione del novantesimo anniversario del primo collegamento
effettuato da Guglielmo Marconi tra la Cornovaglia e gli Stati Uniti,
dal 12 al 18 dicembre sara' attiva, dal Centro Ricerche RAI di
Torino, la stazione speciale IR1RAI; QSL via I1XA.
- Franco, I5DCE, conta di attivare le GRANADINES IS. (NA25) verso la
fine dell'anno.
- Ralph, K1RH, sara' portatile 1D3 da DUFFIN IS. nel MISSISSIPPI STATE
GROUP (NA82) dal 5 al 9 dicembre.
- come anticipato sul numero del 14 settembre, e' attiva SAN LORENZO
IS. (SA52); gli amici peruviani, che stanno lavorando col nominativo
4T0SL, saranno attivi oggi e domani
in particolare su queste
frequenze: alle 6,30z a 7050, alle 11,30z a 14165, alle 12z a 14226,
alle 14z a 21260, alle 17z a 21200 e alle 22z a 14143; QSL via OA4EL.
- l'attivita' di PP0F in 160 metri durante il recente CQWW SSB contest
e' stata effettuata da un pirata.
- WZ6C si trova in BANGLADESH (dove si fermera' per altri tre anni per
motivi di lavoro) e ha donato la sua radio a Nazim, S21B; Eric, che
spera di essere nuovamente attivo da S2 entro la fine dell'anno, al
momento sta istruendo alcuni operatori locali.
TA1E sara' portatile 3 da BOZCAADA IS. durante la prossima primavera.
- F8EN sara' attivo come TR8CR dal 15 dicembre al 17 gennaio.
VK7WD sara' attivo come VK0WD dalla Base Antartica australiana ANARE
CASEY (WABA VK02) fra il 18 e il 22 dicembre e successivamente dalle
MACQUARIE.
- Pierluigi, IK1EDC, conta di inviare le QSL della sua recente
brillante attivita' da alcune isole messicane (per la prima volta in
aria!) entro la fine dell'anno.
- YB8VN sara' QRV da TANINMBAR IS. (OC??) come YE8X entro la fine
dell'anno.
- WN4KKN/ZP5 e' molto attivo in cw sulle bande basse; arriva con buoni
segnali ed accetta volentieri sked per i 160 metri.
ZS6BCR sara' attivo da PENGUIN IS. (AF55) dal 16 al 21 dicembre; il
nominativo sara' ZS0Z e il manager ZS6BCR.
- DL2BCH non sara' piu' manager di 7O1AA a far data dall'1 gennaio 92.
- PA0CRA sara' nuovamente attivo dalle MALDIVES, come 8Q7PJ, dal 16 al
26 aprile.
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