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- VE1CBK, insieme ad altri 3 operatori, fra cui una YL, sara' QRV da
SABLE ISLAND dal 2 al 9 ottobre.
- Antonio (EA8AKN) sara' probabilmente attivo da LA BARRA
ISL.
(DIE-S102) l'8 e il 9 ottobre.
- F6HWU sara' portatile FO, da TAHAA ISL. (OC67) dal 16 al 23 ottobre.
- Yutaka(JR1LZK), Yasunori (JI1NJC) e Shinji (JA5VBH) saranno QRV da
WALLIS ISLAND dal 28 ottobre al 3 novembre; QSL via JI1NJC.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 61, Pedro (HK3JJH)
sara' attivo come 5J0J da PROVIDENCIA ISL. (NA49) a partire dal 16
ottobre verso le ore 12z per una decina di giorni circa; l'attivita'
avverra' solamente in fonia su tutte le bande; Pedro utilizzera' un
FT-757GX ed un dipolo multibanda; e' anche possibile una breve
attivita' da SANTA CATALINA ISL., che dista circa un chilometro da
Providencia, e
forse anche
da qualche
altro raro
isolotto
dell'arcipelago; Qsl via IK2HTW: Angelo Morello, Box 41, ISPRA
(Varese).
- JD1BFI, che trasmette da OGASAWARA, al sabato e' sovente a 21253
verso le 15z.
- P29DX (G4JVG) partecipera' al CQ WW SSB contest con l'indicativo
P20A.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 51, Doc (JA3PFZ) ha
recentemente ricevuto un invito da Apollo (SV2ASP/A) ad operare da
MOUNT ATHOS; se le cose procederanno nel modo giusto, probabilmente
l'8 novembre Doc sara' attivo (soprattutto in rtty) da SY.
- purtroppo la prevista spedizione di Jim (VK9NS) a HEARD ISLAND e'
stata annullata a causa degli elevati costi.
- John (N2VW), Barry (WB2R) e Michael (WB2YOF) saranno portatili VP5
dal 20 al 27 ottobre; parteciperanno al contest CQ WW SSB con
l'indicativo VP5O.
- stanno arrivando le prime QSL di VP8SSI, la spedizione alle South
Sandwich della scorsa primavera.
- YJ8DB e' attivo in rtty.
- le QSL di YX0AI, l'ultima spedizione ad AVES, sono state di recente
consegnate dalla tipografia: speriamo che presto inizino gli invii!
- Paolo (I2UIY) ci ha comunicato che la Northern California DX
Foundation ha terminato di inviare tutte le QSL, sia quelle via
diretta che quelle via bureau, dell'attivita' di ZA1A, la prima
DXpedition in Albania (grazie Mario!).
- dal 22 al 26 ottobre Romeo (3W3RR), Frank (OH2LVG), Tomi (OH6EI),
Pekka (OH2BVF), Andy (UA3AB), Willy (UW9AR), Victor (XE1VIC) ed Ed
(NT2X) saranno QRV da MALYJ VYSOTSKIJ; probabilmente questa sara'
l'ultima attivita' con il prefisso 4J1, in quanto dall'1 gennaio 1993
sara' assegnato esclusivamente all'Azerbaijan; QSL via
OH2LVG:
Vanhaistentie 5 E 73, 00420 Helsinki, Finlandia.
- la stazione del UNITED NATIONS-HQ di New York sara' attiva sino alla
fine di ottobre con il nominativo speciale 4U7UN, rilasciato in
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occasione del
quarantasettesimo anniversario
della
fondazione
dell'ONU.
- Wilfried (DJ5RT) sara' in UGANDA fra la fine di novembre e l'inizio
di dicembre; Wilfried conta di operare con l'indicativo 5X5WR/A come
secondo operatore.
- Rick (NE8Z) sara' attivo dalle BARBADOS dal 26 ottobre al 3 novembre;
Rick partecipera' al contest CQ WW SSB; QSL via K8LJG.
- Kiyoko (NH6RT) si trova in NEPAL dove si fermera' per un paio d'anni;
Kiyoko spera di poter ricevere presto una licenza.
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