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Anno 1986
Anno 2086. Il radio ascolto,  hobby che nella seconda metà del secolo XX attirava una folla di
appassionati, è ormai estinto. Cosa rimane di quell’epoca? Soltanto gli echi con una realtà diversa,
profondamente mutata,  ma per chi vuole approfondire qualche rivista dedicata al settore si trova
ancora presso gli eredi delle grandi emittenti internazionali o presso qualche Fondazione. Non si
trovano  certo  i  fogli  volanti  pieni  di  lunghissimi  elenchi  di  ascolti  e  cartoline  QSL  che  non
dicevano nulla su emittenti ormai estinte da moltissimo tempo. Radio Notizie, l’iniziativa editoriale
generalista di un certo Giovanni Sergi che viveva e abitava a Messina, masterizzata per intero su
DVD  fa  invece  rivivere  quell’epoca  di  grandi  cambiamenti  con  lo  streaming  di  internet  e  il
Software Defined Radio (SDR), con la progressiva chiusura di emittenti e Club di appassionati. Nel
2086 la tecnologia del DVD è superata da prodotti mini dal più esteso spazio per la memoria, ma
con un convertitore è possibile riprodurre e stampare quanto Giovanni Sergi e i suoi collaboratori
avevano fedelmente  trascritto  e  lasciato  ai  posteri,  a  disposizione  di  studiosi  e  giornalisti  o  di
semplici curiosi. La radio inventata dal Marconi è sempre presente anche se si è adattata ad essere
trasmessa  e  ricevuta  con  mezzi   e  formati  più  strani,  utilizzando  nanotecnologie  e  bande  di
trasmissioni impensabili nel XX secolo. Fantascienza? Non tanto, perché le invenzioni e i ritrovati
della scienza e della tecnica sono proseguite per offrire al pubblico sempre più strumenti semplici
ed efficaci.
Per tornare al 1986, ritroviamo una rivistina di 16 pagine nel formato A5 che nel suo genere è un
piccolo gioiello. In quegli anni il Radio Notizie era molto diffusa nell’ambiente grazie al sostegno
delle emittenti in lingua italiana che informavano i loro ascoltatori.  Vi era quindi una maggiore
interazione  fra  la  Redazione  che  coordinava  il  tutto  e  i  lettori  di  ogni  parte  d’Italia  che
partecipavano in massa alla stesura della pubblicazione mensile con le loro notizie. Ricordiamo i
nomi di coloro che scrivevano in quell’anno: Alessandro Pochì, Adriano Bianciardi, Oscar Rossetti,
Luca Botto Fiora, Enzo Bancale, Mauro Corradi, Giuseppe Piazzese, Gaetano Tomasello, Antonio
Arcudi, Agostino Capizzi, Paolo Gorini, Pasquale Di Lieto, Claudio Baratè, Abdhakim Keddouri
(rapporto d’ascolto per il programma DX a Radio Portogallo), Andrea Roccia, Gregorio La Rosa,
Riccardo  Storti,  Fratel  Francesco-Maria,  Daniel  Garofalo  dell’Argentina,  Andrea  Pedroli  dalla
Svizzera, Roberto Mangili, Marco Novara, Antonio Curcio. Chi scrive li ricorda tutti con affetto, in
particolare Fratel Francesco-Maria ed Enzo Bancale scomparsi anni fa, Luca Botto Fiora che presso
il Radio Notizie si era formato come radio appassionato, Gregorio La Rosa di Messina di cui non
abbiamo  avuto  più  notizie  dopo  il  trasferimento  a  Catania  per  un  corso  di  aggiornamento,
Alessandro Pochì che dopo di aver collaborato a lungo è oggi il webmaster del sito del GARS.
Aggiungerei  Antonio  Arcudi   che  mi  ha  generosamente  aiutato  finanziariamente  quand’ero
disoccupato e mi ha fatto conoscere diverse belle località della Calabria. Mi piace chiudere questo
Redazionale del 1986 citando alcuni brani di lettere ricevute. “Marco Novara di Piombino: … ho
deciso così di sottoscrivere un abbonamento annuale alla vostra rivista  GARS-Radio Notizie. Tale
bollettino mi è piaciuto molto perché si vede che è fatto  con il cuore. Sebbene non sia la solita
rivista   in  carta  patinata,  la  pubblicazione  dimostra  quella  professionalità  e  soprattutto
quell’entusiasmo  che  invita…  alla  simpatia!”  Ed  Enzo  Bancale  di  Solaro-MI:  “Certo,  il  suo
impegno non solo di ascolto, ma anche curare il bollettino e tutto quanto segue, non è uno scherzo,
anzi. Tanto più che mandare avanti il bollettino non bastano certamente i soli abbonamenti. A questo
punto sarebbe bene a mio avviso, una maggiore considerazione da parte degli abbonati, nel senso
magari di destinare al GARS una piccola sottoscrizione mensile, giacché il medesimo ha acquisito
notevole notorietà e successo in Italia e all’estero, dopotutto lo merita pienamente...”.
                                                                                                                     Il vostro Giovanni Sergi 
































































































































































































































































































































































































