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Indubbiamente il collaboratore di allora, l’amico 
messinese Antonio Faro, aveva colto nel segno 
denunciando sul Radio Notizie  n. 6 1994 lo snobbismo 
immotivato di certe persone nei confronti di questa 
pubblicazione, traendo le sue felici e acute conclusioni 
che possiamo apprendere nella Lettera Aperta riprodotta 
qui a destra. Conclusioni debitamente motivate che 
mettono alla berlina un certo modo di pensare abbastanza 
stupido e pieno di livore di quei balordi per le cose ben 
fatte, ieri come oggi. “Non ragioniam di loro ma guarda e 
passa” ci consiglierebbe un certo personaggio della 
Divina Commedia. E noi passiamo ben oltre senza 
fermarci neppure per un secondo,  precisando soltanto 
come non è mai esistita in Italia, a parte Radio Notizie, 
una valida e seria pubblicazione per il radio ascolto.
Il numero di Gennaio 1994 è dedicato quasi per intero al 
9° Premio Gars di Radioascolto che indagava sulla rubrica 
più   seguita in  un  periodico di radioascolto.  E’  risultata 
essere l’informazione culturale  sulle emittenti e sui 
programmi. Molto utile quanto indicato dai partecipanti. 
Assai pregiato l’articolo sulla locale stazione greca ERA 
Serres 1584 kHz, con altre gemme indicate sulla rivista di 
Febbraio come ERA Larissa 945 kHz e Radio Sfax 720 
kHz (Tunisia). E’ stato sempre gratificante ricercare e 
ascoltare emittenti locali straniere. Non sono mancati gli 
articoli  per raccogliere  i dettagli del programma per 
quelle emittenti difficili (Marzo) come Radio Slavyanka 
4740 kHz del ministero della difesa russo, con rapporto 
d’ascolto in russo e risposta anche in italiano (“come và, 
speriamo che bene”). Grossissima soddisfazione!
Nel “GARS si presenta” in Aprile occorre ricordare “che 
GARS significa anche la risposta a  a tantissime lettere di 
interessati che desiderano avere un consiglio, un 
suggerimento per praticare meglio il radioascolto, ed 
ognuno di loro riceve una risposta appropriata, non 
sempre esauriente ma per lo meno gentile. Certo, con gli 
anni i primi aderenti al GARS hanno lasciato l’hobby per 
entrare nel mondo del lavoro, altri ci hanno lasciato per 
sempre, i casi della vita sono tanti,  ma altri sono venuti 
portando il vento dell’entusiasmo. In Giugno si prosegue 
con articoli sulle emittenti basche e su RRI Padang 4003 
kHz. Come non ricordare il Padre Redentorista Luigi 
Cordioli che aveva un’emittente su onde corte, Radio 
Speranza 6233 kHz? Se ne parla sul n. di Luglio insieme 
ad altre due fantastiche emittenti: Radio Sierra Leone 
5980 kHz e Radio Dushambe 7245 kHz.
Da notare subito sulla copertina di Settembre la nostra bella cartolina QSL che avevamo approntato grazie al “grafico” 
Alessandro Pochì, per “In Contato con il Mondo” di Radio Portogallo che, purtroppo, ci lasciava improvvisamente il 30 
Giugno con la sospensione del programma italiano. Una grandissima perdita! Ma è giocoforza proseguire con il 
radioascolto. In rapida successione elenco altri begli articoli: Radio Nigeria-Ibadan, Radio Internacional dall’Honduras, 
AIR-Lucknov, Radio Educacion dal Messico. Il 30 Luglio 1994 si incontravano Sergi, Irrera, Marabello, Rodriquez e Faro 
davanti a un noto Hotel di Messina. Al prossimo redazionale con altri commenti sul nostro Radio Notizie.
































































































































































































































































































































































































































































