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- KM1E sara' portatile C6A sino al 15 gennaio.
- EA1RKD sara' QRV da SANTA CRUZ IS. dal 14 al 15 dicembre
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero precedente, I5DCE
sara' in vacanza nella zona caraibica da domani sino al 28 febbraio:
la prima tappa sara' la MARTINIQUE; Franco spera di poter effettuare,
durante la vacanze, anche una qualche attivita' radio.
- FO5BI ha terminato la spedizione a NENGO ISL. con circa 500 QSO a
log; Bob sara' nuovamente QRV da NENGO ISL. verso la fine di febbraio
o i primi giorni di marzo.
- come anticipato sul numero scorso, dal 12 al 16 dicembre sara' attiva
dal Centro Ricerche RAI di Torino la stazione speciale IR1RAI;
saranno utilizzate di preferenza le seguenti frequenze: 28020, 28480,
21020, 21280, 14020, 14180, 7080, 3790; per il 14 e 15 dicembre e'
stata programmata la partecipazione al Contest italiano 40 & 80
- G4ODV e' attivo come J5AUA; QSL via G4ODV.
- durante l'ARRL 10 metri contest J67AA sara' attivo da ST.LUCIA; QSL
a: 17 Ocean City, ST. Philip, Barbados.
- UW1ZC e' portatile JW.
- NE8Z sara' portatile 1L3 da NA69 e NA76 fra il 28 e 31 dicembre
- NE8Z sara' portatile 1G9 dal FLORIDA STATE WEST GROUP (NA34) fra il
22 e il 27 dicembre.
- WA4TWA continua ad essere QRV da SANTA ROSA IS. (NA142).
- un gruppo di operatori californiani sta pianificando una spedizione
al CALIFORNIA STATE NORTH GROUP (NA??).
- N7UJN ha terminato l'attivita' da TATOOSH IS. (NA169), possibile new
country del programma DXCC, alle ore 16 del 6 dicembre dopo aver
effettuato piu' di 2000 QSO; QSL via I1HYW.
- e' stato lavorato KP5WW; QSL via KD6WW.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero precedente, il manager
della stazione 4T0SL (spedizione a SAN LORENZO ISL.) e' OA4ED.
- l'attivita' di PP0F in 160 metri, durante il recente CQWW SSB
contest, e' stata effettuata da un pirata.
- S92AA sara' attivo dal 13 al 20 dicembre.
- TJ1PS continua ad essere molto attivo in rtty.
- UA0QFC sara' QRV da DUNAY IS. (AS82) a partire dal 10 gennaio.
- W5ZPA e KB5GL saranno portatili VP2V dal 17 al 20 gennaio; attivita'
in cw, ssb e rtty.
- VR6BX e' stato lavorato in 12 metri fonia con buoni segnali.
- JA1NUT ha inviato all'ARRL la documentazione inerente le operazioni
di XU0JA; presto iniziera' a spedire le QSL.
- come anticipato sul numero del 23 novembre, Romeo Stepanenko sara'
nuovamente attivo dall'AFGHANISTAN verso la fine dell'anno per 4-5
giorni; Romeo sara' accompagnato da UB5JIM e UJ8JLT e trasmettera' da
Hazareh Torghay.
- ZS9S e' attivo in bande WARC.
- 3X0HNU e' attivo in bande WARC.
- 5H3OH ha dovuto rimandare a gennaio la spedizione a PEMBA IS. (AF??).
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- Paul, F6EXV, conta di essere nuovamente attivo dallo YEMEN durante il
prossimo anno.
- ZS4TX e ZS6BCR saranno attivi come 7P8EN dal 28 dicembre per una
settimana; QSL via ZS4TX.
- OH7XM e OH8SR, che attualmente sono attivi da TU, sperano di attivare
il GHANA entro la fine dell'anno.
- Mike, VS6WV, dal 18 dicembre per una settimana sara' attivo dal QTH
di Padre Moran, 9N1MM; QSL via N7EB.
- 9X5LJ e' attivo in rtty.
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