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Con il 1984 aumentano le pagine del singolo numero di radio Notizie, qualcuno ne conta 10, ma se rimpicciolite e
appaiate possono raggiungere anche le 12 pagine necessarie a inserire il  materiale DX sempre più in aumento. La
soluzione per avere lo spazio occorrente sarà quella di cambiare formato dimezzando l’A4, raggiungendo così le 16
pagine nel Gennaio 1985.  Rileggendo questi vecchi numeri non si può fare a meno di notare la coesione che hanno
servizi e rubriche tanto diverse realizzate da autori diversi, il felice modo con cui Giovanni riesce a presentare tutto con
una formula discorsiva semplice e piana e, diciamolo pure, anche professionale che passa dalla tecnica alla cultura e
viceversa, sempre con piena coscienza di quanto trattato perché egli conosce molto bene il mondo del radioascolto in
prima persona (a differenza di  altri  che pubblicavano i  loro “lavori” su bollettini  editi  in  proprio o su riviste  che
apparivano  anche in  edicola)  essendo un  appassionato  attivo  che  ascolta  e  raccoglie  le  notizie  direttamente  dalle
emittenti che gli inviano QSL e informazioni scritte. Tutto quanto viene subito messo a disposizione dei lettori per la
condivisione. In un periodo in cui il personal computer di massa è di la da venire, il bollettino o la fanzine (rivista per
l’appassionato)  chiamata  Radio  Notizie  è  un  miracolo  della  tecnica  e  dell’inventiva  personale,  specialmente  per
l’impaginazione.  Allora  per  prima  cosa  si  ingrandiva  o  si  rimpiccioliva  in  fotocopia  il  materiale  (QSL,  lettere,
bandierine, adesivi e altro) che si prevedeva di inserire in quel numero, poi si ritagliava ciò che interessava in attesa di
incollarlo sull’apposito segnaposto nel foglio A4 che comprendeva l’articolo, il servizio o la nota informativa prevista.
Fatto questo, si portavano i fogli nella copisteria che si incaricava di realizzarne nella quantità richiesta. Erano prodotti
scadenti, scarsamente leggibili perché poco contrastati nel bianco/nero, pieni di inestetici punti e linee, con i caratteri
disallineati  e  sporchi,  talvolta  la  pagina  veniva  riprodotta  lievemente  storta.  Tutti  questi  inconvenienti  sono  stati
annullati o ridotti al minimo con il trattamento di pulizia  e contrasto del testo al computer restituendo al lettore pagine
facilmente leggibili. A partire dal numero 49 (Gennaio 1985), si porterà alla copisteria l’originale A4 impaginato come
se si aprisse un fascicolo e si passerà al rimpicciolimento in A5. Come copertina verrà utilizzato un foglio con colori
diversi per numero.
“La mia storia  di  BCL” è una  rubrica  interessante perché  mette  a  disposizione del  lettore  una serie  di  statistiche
sull’attività  svolta  dall’ascoltatore  di  BCL,  le  QSL ricevute,  i  diplomi  conseguiti,  i  ricevitori  utilizzati  e  tante
confessioni personali. 
Merita di essere citata la nota di ringraziamento apparsa a pag. 96. “Ringraziamo tutti coloro che negli ultimi tempi
hanno rinnovato  per un altro anno l’abbonamento al GARS radio Notizie . La loro fiducia in noi e l’apprezzamento
verso il bollettino è uno stimolo a fare sempre meglio, con serietà e professionalità. Fra gli amici che hanno rinnovato
l’abbonamento, ci permettiamo di citare alcune parole  della lettera di Luigi della Longa di Pisa. Scrive: “Ho fatto
questa scelta perché con gli amici del GARS mi sento a mio agio, trovo il bollettino ben fatto e pieno di notizie utili che
mi hanno aiutato molto nel DX. E’ con l’aiuto del bollettino che ho potuto allargare gli ascolti ad emittenti estere che
non  trasmettono in italiano, e con successo, come il Brasile, Corea, Vietnam, Austria e tante altre. Perciò il primo anno
trascorso in compagnia del GARS è stato per me molto positivo, ed ho deciso così di continuare a riceverlo”. Grazie
pure a coloro che si sono abbonati per la prima volta. Con noi non rimarrete mai delusi. // Così nel Novembre 1984.
Un’affermazione valida ancora oggi.  Chi nel frattempo ci ha abbandonato lo ha fatto per malafede, non valutando
attentamente  i  vantaggi  di  avere  una  fonte  di  notizie  sicura  e  attendibile  perché  quanto  pubblicato  proviene  da
appassionati  attivi.  A pag.  87 per  “La lingua italiana  nel  mondo” vi  è  una bella  notizia.  “Come precedentemente
annunciato, disponiamo finalmente di una nostra QSL che invieremo a tutti coloro che ci faranno pervenire un rapporto
d’ascolto per il programma DX di Radio Portogallo al 1° Venerdì del mese. Come sapete, al 1° Venerdì c’è “In Contatto
con il Mondo”, la rubrica per tutti i radioascoltatori italiani curata da Giovanni Sergi con la collaborazione di tutti i soci
del Gruppo Ascolto Radio dello Stretto che sono pure lettori di questo bollettino. Una volta da noi vonfermato, il vostro
rapporto verrà inoltrato alla Radiodiffusione Portoghese che confermerà dal canto suo con la propria cartolina QSL.
Quindi, con un solo rapporto avrete due QSL. Ma torniamo alla nostra cartolina. Il progettista e autore fà sapere che “le
dimensioni sono uguali a quelle di una normale cartolina illustrata e permettono di inserirla in una busta normalizzata”.
Il  bravo  Alessadro  Pochì  (si,  è  proprio  lui  l’autore  della  QSL del  GARS) aggiunge:  “Mi farebbe piacere  vederla
pubblicata sulla  prima pagina del  bollettino”. Eccoti  accontentato,  caro Alessandro,  e grazie per esserti  prestato al
progetto. Infine a pag. 80, da segnalare la recensione di un libro. “Nella sezione Manuali degli Oscar Mondadori è
apparsa di recente la 3^ edizione “aggiornata” de “I segreti della radio”, a cura di E. e M. Vinassa de Regny (costo del
libro  10.000  lire).  Si  tratta  di  un’opera   caotica  per  nulla  aggiornata   rispetto  all’edizione  del  1976,  eccettuato
l’organigramma dirigenziale dell’AIR. Per cui ne sconsigliamo l’acquisto a chi ha già le precedenti edizioni… Stupisce
il fatto che la Mondadori abbia accettato di far stampare il libro e che Nerio Neri, allora noto e stimato radioamatore,  ne
abbia scritto la prefazione.
























































































































































































































