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La testata Radio Notizie costituisce a tutti gli effetti opera artistico-letteraria per la lunga presenza
in Italia a favore dell’hobby del radio ascolto, non meno di 36 anni consecutivi nei diversi formati
dalla foliazione variabile. Ogni numero è stato redatto con il senso del buono, del bello, del giusto e
del politicamente corretto quasi sempre con una certa ricercatezza di stile per la lingua italiana,
compiutezza per la materia trattata nell’intento di aiutare veramente coloro che si dedicavano ad
ascoltare  emittenti  radiofoniche  vicine  e  lontane.  Il  clou  della  perfezione  viene  raggiunto  nei
decenni  fino  al  2000,  quando  il  dialogo  e  l’interazione  fra  Redattore  e  lettori-collaboratori  è
fantasticamente attivo e mirabile, infatti sono tanti coloro che ringraziano leggendo Radio Notizie
per aver trovato la loro fonte ideale per la pratica del DX, tanti quelli a essersi formati leggendo
articoli e rubriche portati avanti con amore,  piacere e senso del servizio.  Una pubblicazione fresca
e dinamica impostata non sulla tecnica radioamatoriale che di solito risulta noiosa e barbosa, ma
sulla innovativa  e variegata materia che ingloba cultura e hobby, quella che è la vita stessa nei vari
paesi del mondo. Poi, per una serie di circostanze sfavorevoli tipo l’affermazione delle web-radio, il
tracollo per motivi politico-economici   di  tante emittenti  locali  e specialmente internazionali,  il
venir meno l’appoggio che le emittenti in lingua italiana ci fornivano in fatto di promozione con il
consequente  rarefarsi  degli  abbonati,  rendono  più  difficile  la  marcia  di  questo  periodico  che,
comunque,  farà  ancora  vedere  cose  egregie  come  il  formato  PDF  tutto  colore  e  tanti  articoli
all’insegna dell’inedito in Italia, con l’ascolto e il rendiconto di emittenti prestigiose. Un ciclo si
compie, come si è compiuto quello dei fumetti  e dei cinema (altre due passioni di chi scrive) che
hanno furoreggiato per diverse generazioni fino agli anni ‘70 del secolo scorso, scomparendo per le
mutate condizioni tecniche e sociali.
Sul numero di Febbraio si dice addio a Sweden Calling Dxers dopo 42 anni con la puntata 2120,
una fonte primaria e gratuita per intere generazioni di appassionati, mentre in quello di Febbraio si
parla di Comitato per la salvaguardia delle QSL a beneficio di coloro che desiderano tramandare il
materiale accumulato in una vita senza avere in famiglia un membro che coltivi lo stesso hobby. In
Aprile una scomparsa annunciata, quella  della sezione italiana di Radio Budapest che terminerà le
sue trasmissioni il 30 Giugno. Sempre in Aprile appare un articolo molto bello e pieno di spunti
sulla questione se il radio ascolto italiano sia in via di estinzione. “Non possiamo pretendere riviste
di 100 pagine stampate in offset con foto e articoli professionali, sappiamo in prima persona quanti
sacrifici si fanno per portare avanti un bollettino, ma che almeno i responsabili lavorino con onestà
e senso del decoro, siano veramente responsabili di fronte ai loro lettori”. Le coraggiose e giuste
prese di posizione, le reprimende  contro disturbatori, provocatori e gente poco seria che con il radio
ascolto  non ha  nulla  a  che  fare  saranno una  costante  nella  lunga vita  di  questo  periodico  per
moralizzare l’ambiente, offrendo d’altronde ai nostri affezionati lettori sempre buoni consigli per il
proseguimento del comune hobby e la loro reazione di sostegno e ringraziamento per il  lavoro
svolto sarà l’indicazione che quella percorsa è stata ed è la strada giusta.
Da menzionare l’articolo in 2 puntate (in Luglio e Settembre) di Pasquale Salemme sull’intervista a
Chung Tae-Duk del servizio italiano di Radio Corea-KBS di passaggio a Roma, un’intervista ben
strutturata e piacevole a leggersi.
A partire da Novembre iniziano ad apparire dei servizi incentrati sul bollettino di Radio Budapest
intitolati Alla riscoperta del RBSWC DX News, un doveroso omaggio alla pubblicazione che è stata
un aiuto molto importante per tanti radio appassionati. Al prossimo Redazionale!


































































































































































































































































































































