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Anche quest’anno Radio Notizie prosegue come un gioiellino con la solita impostazione,  molta
cultura e abbondante materiale iconografico per la gioia degli occhi e della mente. Sul fascicolo di
Marzo troviamo questi servizi: L’AIR di Bangalore, le varie facce della radio, la 3^ puntata del
viaggio di Giovanni Sergi in Polonia,  la 4^ parte della storia di  Radio Canada,  Amateur Radio
Mirror International, Radio Guangdong, Minivan Radio, The Overcomer Ministry. In Lettere un
toccante annuncio:  il  7 Febbraio la  scomparsa di  Santina madre di  Giovanni,  che così  termina
l’avviso: Mamma, guidami ancora e sii con me per sempre!
Il fascicolo di Giugno si apre con un articolo completo su Radio Capodistria seguito da quello su
Radio  Fiume.  Poi  abbiamo  nuovamente  l’AIR  con  Bangalore  e  Goa,  la  4^  parte  del  viaggio
soggiorno in Polonia, China Huay Broadcasting Company.
Non solo BCL ma anche emittenti di tempo e frequenza campione, un bel servizio su questo aspetto
delle utility ci viene incontro sul numero di Settembre. Poi abbiamo Voice of the People, ancora
China Huay Broadcasting Company, Big L dall’Inghilterra, la 5^ parte della storia di Radio Canada,
la V^ parte del soggiorno in Polonia, dove troviamo curiosi particolari del viaggio di Giovanni. In
Lettere abbiamo un bella missiva di Fausto Pagnini che è un inno a Radio Notizie e all’amicizia, vi
esortiamo a leggerla.
Del fascicolo di Dicembre ci ha colpito la copertina dedicata alle magnifiche, fantastiche bandierine
offerte dalle varie stazioni radio sempre su specifica richiesta, un premio ulteriore per l’invio del
rapporto d’ascolto. Ne vediamo all’interno il magnifico articolo con abbondante presentazione delle
bandierine in questione. Non vi perdete poi la lettura del servizio dedicato al radioascolto in Italia se
volete conoscere vita, morte e  miracoli dei Club di radioascolto esistenti negli anni ‘80 nel nostro
Paese. Oltre alle bandierine, altri oggetti da collezione sono i gadget, gli oggettini ricordo, di solito i
portachiave che diverse emittenti inviavano ai più fedeli ascoltatori.  Altri articoli su emittenti ci
vengono incontro: West Africa democracy Radio,  Radio Sonder Grense,  Olympia Radio,  Radio
Sighet  un  anno dopo.  In Lettere  troviamo come al  solito  spiegazioni  e  riferimenti  agli  articoli
pubblicati. “La storia del radioascolto, è il punto di partenza per diversi approfondimenti, perché
non vuole essere, e infatti non è, qualcosa di definitivo, specie per la prima parte perché, almeno
fino al 1960,  mancano di versi tasselli  alla storia narrata. Quindi, se qualcuno vorrà completare il
lavoro saremo  disposti a pubblicare le sue informazioni in merito. Nel corso degli anni abbiamo
sempre incoraggiato i nostri lettori esortandoli a collaborare in tutti  i modi perché Radio Notizie
vuole essere una rivista fatta  dai lettori per i lettori,  un diario allargato agli amici di buona volontà.
In chiusura, vorremmo citare il preavviso intitolato Nel 2006 saranno 25 gli anni della rivista. In
questi 25 anni di attività (1981/2006) il “Radio Notizie” è stato la voce di coloro che hanno saputo
trasformare il semplice ascolto in una vera e propria attività culturale immergendosi nella vita, nella
storia, nella musica e nelle tradizioni dei popoli e delle nazioni per stabilire un ponte di amicizia e
di pace attraverso il fantastico mondo del radioascolto.  Si, il GARS “Radionotizie” firma la cultura
radiofonica,  per  sempre.  A 25  anni  di  distanza  dall’inizio  della  sua  pubblicazione,  a  questa
importante rivista del settore radioascolto e al suo redattore Giovanni Sergi che da un quarto di
secolo  la  prepara  con  amore  e  puntualità  unita  a  un  competenza  straordinaria,  vanno  le
congratulazioni  e  i  miei  auguri,  assieme  all’auspicio  di  lunga  vita  al  “Radionotizie”  e  al  suo
redattore. Fausto Pagnini. Probabilmente nel corso del 2006 pubblicheremo dei flash informativi
corredati da materiale illustrativo su questo importante traguardo. Seguiteci in modo da celebrarlo
assieme. Giovanni Sergi
E con questo, consapevole di star facendo la storia della radio e del radioascolto, il vostro Giovanni
vi da appuntamento per il prossimo Redazionale.


































































































































































































































