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Anno 1985
A partire dal Gennaio di quell’anno 1985 Radio Notizie passa dal formato A4 con fogli sciolti a
quello di A5 con punti metallici al centro come una vera rivista, dimezzandosi in dimensione e
acquisendo una simpatica copertina a colori cangianti, il tutto esteticamente bello, come un’opera
d’arte  a  guardarlo  a  distanza  di  molti  anni,  in  questo  2017.  Leggiamo  in  un   “Avviso  per  i
collaboratori” apparso a pag. 11 del 2/1985: “Con la ristrutturazione del bollettino e il conseguente
maggior spazio a disposizione, si è pensato di incentivare la collaborazione. Chi si sente di redigere
puntualmente ogni mese un articolo, oppure desidera condurre una delle rubriche, si faccia avanti.
Diverrà un Redattore, con la soddisfazione di vedere pubblicati i  suoi lavori,  senza contare che
l’impegno  si  tradurrà  in  una  continua  esercitazione  pratica  nel  caso  si  voglia  intraprendere  la
carriera giornalistica. Per un bollettino redatto in comune, collegialmente, c’è bisogno del tuo scritto
con la disponibilità personale”. Una richiesta sempre valida, ancor di più oggi che la crisi delle
emittenti  internazionali  ha dimezzato il numero degli  appassionati fino a mettere  a repentaglio
l’esistenza stessa dell’hobby. Le reazioni al  cambiamento di formato non si facevano attendere.
Radio Praga, nella sua Casella Postale dei radioascoltatori  del 4 Febbraio 1985, rivelava che la
nuova veste  editoriale  era  più riuscita  e  felice di  quella  precedente.  Leggendo attentamente gli
articoli  e le notizie pubblicate,  tutte ottime e molto informative,  la Redazione italiana di Radio
Praga rivelava  tuttavia quanto inopportunamente scritto sulla freddezza di certe emittenti dell’Est e
sulla preferenza accordata ad argomenti politici. L’autore di quelle frasi veniva a breve  espulso,
non per aver espresso quel suo parere  ma per aver calpestato i valori che sovrintendono a una
corretta  collaborazione  tra  le  parti:  fiducia,  solidarietà,  lealtà,  correttezza,  vicinanza,  amicizia,
onestà, aggravandone la posizione con successivi atteggiamenti provocatori e pensieri fuori luogo
che nulla avevano (e che hanno) a  che fare con il nostro pacifico e costruttivo hobby. 
“E’ stata  una vera sorpresa”,  scriveva Paolo Gorini di  Pistoia,  “Il  GARS Radio Notizie,  con il
rinnovato formato ha raggiunto la massima praticità nell’uso,  è molto elegante con la sua copertina
ed è più ricco di notizie”. Soddisfatto del programma DX del GARS e del cambiamento di formato
del bollettino, Antonio Giusto di Torino comunicava: “A lei (si riferisce al Redattore) sarò sempre
grato per avermi iniziato all’affascinante pianeta radioascolto… Ho fatto notevoli passi avanti ed ho
capito che l’hobby radio non va diffuso e insegnato ai principianti solo come  ascolto di stazioni
difficili e basta, ma inteso secondo me (e penso anche secondo il GARS) come, oltre alla continua
ricerca  del  DX,  una  forma  di  cultura,  con  l’approfondimento  continuo  di  nozioni  storiche,
geografiche, scientifiche, ecc.” Ancora  due commenti sul nuovo formato di Radio Notizie. Il primo
veniva da Alessandro Groppazzi di Trieste: “I miei complimenti per il nuovo formato adottato che è
senz’altro più facile da consultare”, mentre l’altro era di Fabrizio Cicogna di Padova che scriveva:
“Devo dire che mi piace: forse è un po' presto per esprimere giudizi ma credo che sia una giusta via
di mezzo tra il troppo tecnico (quasi esclusivamente tips), ed il solo divulgativo”.
Passavano sotto gli occhi dei lettori pagine di vero DX e cultura che si leggevano gradevolmente
con vero piacere. Per incentivare il radioascolto e la conoscenza di questa pubblicazione, ecco che
si varava il 1° GARS Contest, con regolamento allegato al n. 55/1985. La copertina del n. 58/1985
veniva dedicata a questo evento, programmato dal 14 al 20 Ottobre, con un piacevole e indovinato
disegno di Alessandro Pochì. 
Alessandro gestiva pure una rubrica sull’FM/DX, in cui si notano buoni ascolti, comunque ottenuti
fuori dall’ottica del DX. Infatti, allora erano pochi coloro che sapevano dell’E-Sporadico e della
possibilità di ricevere in FM emittenti lontane, a basso potenziale e in periodi diurni  assolutamente
imprevedibili.
Appuntamento al prossimo redazionale.




































































































































































































































































































































































































