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- XQ0X continua ad essere molto attivo in rtty.
- il gruppo de Les Bacores DX attivera' l'isola LOS BOLETOS dal 21 al
22 dicembre; QSL via EA4KK.
- DF4UW sara' portatile HK0 da PROVIDENCIA IS. (NA49) dal 6 al 18
gennaio.
- JP1KDC/JD1 e' QRV da OGASAWARA.
- JH0BBE/JD1 e' QRV da MINAMI TORISHIMA.
- UB5MUJ e' attivo dal Radio Club JW0C.
- il Diamond DX Group ha offerto le QSL per la recente attivita' di
N7UJN/UA9OPA da Tatoosh Is.
- SU1AH e' attivo in rtty.
- HA8RE e
HA8IB dal
22 gennaio
saranno attivi
come
T32BW,
successivamente attiveranno T31 e T30.
- VE1AL e VE1XT sono attivi come VA1S per commemorare il novantesimo
anniversario del primo collegamento transatlantico effettuato da
Guglielmo Marconi fra Terranova e la Cornovaglia.
- Rudi, DJ5CQ, e' nuovamente attivo da LORD HOWE some VK9LM.
- KD6WW e' portatile VP2V.
- SM3TLG sara' portatile VP5 sino al 20 dicembre.
- JA1ELY sta pianificando una spedizione alle SOUTH SANDWICH da
effettuarsi la prossima primavera.
- un gruppo di operatori giapponesi conta di attivare la KAMPUCHEA dal
17 al 24 dicembre e il LAOS dal 24 al 31 dicembre.
- SM7NFB ha ottenuto una licenza con nominativo XV7TH; Torsten, che
sara' QRV da Hanoi, predilige la fonia alla grafia; QSL via SK7AX.
- l'ARRL ha definitivamente accettato le operazioni di XY0RR.
- come anticipato sul numero del 23 novembre, e' iniziata l'attivita'
di YA0RR.
- un gruppo di operatori sovietici, fra i quali UT4UX e UJ8JMM, sara'
attivo dall'AFGHANISTAN fra febbraio e marzo e partecipera' all'ARRL
CW contest; il nominativo sara' YA5MM.
- ZD8LII e' molto attivo in rtty.
- N9KAE e WB9OTX saranno QRV da CAYMAN dal 7 al 17 gennaio; QSL via
KA9DZM.
- ZF2NF sara' QRV dal 26 dicembre al 2 gennaio; attivita' unicamente in
fonia.
- stanno arrivando le QSL di 3B8CF/3B7.
- stanno arrivando le QSL di 3C0CW.
- Jim, 5Z4FM, il 3 dicembre ha incontrato i nuovi rappresentanti del
Governo dell'UGANDA per il rilascio di una licenza.
- 8J1RL e' attivo
dalla Base Antartica
giapponese Nopr
Syowa
(WABA-JA02) che si trova sul ONGUL IS. (AN15).
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