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Per  il  fascicolo  di  Marzo  1987  parlando  di  Radio  Nacional  del  Paraguay  la  copertina  venne
realizzata  utilizzando  nota  e  disegno  tratti  da  Grand  Hotel,  il  settimanale  della  Casa  Editrice
Universo, la stessa di Intrepido e Monello. In quel periodo (1962-64) Giovanni Sergi seguiva quella
pubblicazione  per  le  storie  avventurose  disegnate  a  mezzatinta  come  “Il  giglio  Di  Giovanna
D’Arco” e per i flash storici come quello sull’eroina del Paraguay. I 12 fascicoletti di quell’anno
seguono  l’andamento  di  inpostazione  precedente:  numeri  con  copertine  dal  colore  diverso,  16
pagine (che a breve diverranno 20), riproduzione tramite fotocopia. Val la pena riportare quanto
detto  a  proposito  dei  7  anni  di  esistenza  del  Gruppo Ascolto  Radio  dello  Stretto  (GARS).  “Il
bollettino, pubblicato adesso in una veste semplice ma ben curata, con articoli obiettivi ed esaurienti
corredati  da idoneo materiale illustrativo,  è  l’orgoglio di  quanti  partecipano alla  sua stesura,  di
quanti  lo  leggono  e  ne  condividono  gli  importanti  obiettivi  costituiti  dalla  divulgazione  della
cultura e dalla conoscenza dei Paesi tramite le stazioni radio come Radio Maldive, Radio Mauritius
o Radio Madre de Dios, tanto per citare alcune realtà diverse in diversi continenti. Con noi vi è
anche  la  possibilità  di  dire  la  propria  opinione  sui  più  scottanti  problemi  del  nostro  tempo
partecipando ai vari concorsi organizzati dalle emittenti, i cui bandi sono regolarmente pubblicati
sul  bollettino.  Privilegiamo  insomma  la  cultura,  consapevoli  che  per  praticare   con  successo
quest’hobby basta conoscere il meccanismo della propagazione delle onde radio, avere un ricevitore
funzionante, una semplice antenna e tanta pazienza”.  In quella occasione era stato preparato un
concorso con diversi premi. 
Notevole spicca il servizio in diverse puntate dedicato a Radio Malta e a Malta con notizie curiose
mai  pubblicate  su un  periodico  di  radioascolto.  Approvazione  e  parole  di  incoraggiamento  per
proseguire  su  questa  strada  vengono  da  diversi  lettori.  Scrive  Marco  Novara  di  Piombino:  “
Carissimo amico Giovanni Sergi, ti scrivo innanzitutto per ringraziarti di quanto stai facendo,  il tuo
servizio  verso   gli  altri  amanti  del  radioascolto  è  di  grande  utilità.  Dal  bollettino  che  riesci  a
pubblicare  con l’aiuto di altre  care persone ho imparato molto, trucchi e segreti per una buona
ricezione. Certo, mi immagino che la realizzazione di tale pubblicazione deve essere motivo  di
grandissimo impegno (tempo addietro ho  partecipato alla stesura  e pubblicazione di un bollettino
locale  ad  uso  filatelico  e  sò  quindi   quali  difficoltà  organizzative   e  soprattutto  economiche
comportano tali impegni!). 
Allegato al numero di Aprile i lettori trovano un inserto dedicato al concorso “I Giovani incontrano
l’Europa”, con una bella composizione di Giovanni sul tema Europa che riceverà il plauso degli
organizzatori (Mario Pinzauti presidente della Commissione  Giudicatrice del concorso) ed anche
un piccolo premio. Un altro inserto sul numero di Maggio è dedicato alle trasmissioni in lingua
italiana  cui  da  sempre  abbiamo  dedicato  tutta  la  nostra  cura  per  conservarle  e  possibilmente
ampliarle. Tale inserto è presente due volte all’anno. Una simpatica e necessaria iniziativa è quella
di “Un aiuto per la rivista” che accoglie qualsiasi somma in denaro per far quadrare i conti, un
elenco che viene aggiornato e che vede diversi generosi lettori e collaboratori allora attivi.  Vi è
anche  l’annuncio:  “Da  quest’anno  si  è  iniziata  una  gara  di  solidarietà  allo  scopo  di  sostenere
finanziariamente  la rivista. Le offerte sono libere  e volontarie, senza alcun limite”. In ultima di
copertina a partire dal numero di Luglio abbiamo una inserzione pubblicitaria, quella di Klingenfuss
Publications” che sponsorizza quella Casa Editrice in libri per il radioscolto Utility che in tal modo
contribuisce al sostegno di Radio Notizie.
Rileggendo ora a distanza di molto tempo dalla pubblicazione questi bollettini non posso fare a
meno di riscontrare perfezione nella semplicità, lo stato dell’arte che viene dalle opere realizzate col
cuore. Al prossimo Redazionale.  






























































































































































































































































































































































































































