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Nel 1996 vengono pubblicati 4 fascicoli di Radio Notizie nel formato A4 ripiegato (A5) con un numero variabile
di pagine, per un totale di 180. In verità a partire dal numero di Agosto  (n. 171) la rivista inizia a stamparsi pure
nel formato grande di A3 ripiegato (A4) che manterrà fino all’ultimo. Il  contenuto è sempre di alta qualità
culturale con informazioni sulla tecnica di ricezione, sui ricevitori e sulle stazioni radio che man mano vengono
ascoltate e confermate con lettera o cartolina QSL. 
Proseguono i consigli per adoperare al meglio i radio ricevitori. Leggiamo in “Lettere” di Febbraio: “… bisogna
ricordarsi sempre che è l’operatore (ovvero la sua abilità) che fa la radio, e non viceversa, nel senso che un buon
ricevitore in mano a uno sprovveduto è sprecato, mentre l’esperto saprà valorizzare e trarre il meglio anche da
un ricevitore  scadente”.  Nel  fascicolo di  Maggio troviamo un bel  servizio intitolato “ I  ricordi  di  un fedele
radioascoltatore”, bilancio di una vita dedicata alla radio da parte di un vecchio radio appassionato e che vi
preghiamo di leggere con attenzione. “Ben volentieri abbiamo pubblicato questo articolo che riassume l’attività
di appassionato della radio di Giuseppe Cappelli. Egli è un esempio da additare per i vecchi e soprattutto per i
nuovi ascoltatori. Chi redige questo bollettino condivide in toto quanto scrive l’amico di vecchia data Giuseppe
Capelli di La Spezia, poiché ha percorso la stessa strada ed ottenuto i medesimi risultati, sebbene in tono minore
dato il più tardo incontro con la radio che data dal Luglio 1972. Complimenti dunque a Giuseppe, ed auguri per
ulteriori successi ed affermazioni.
Proseguono in Maggio gli accurati servizi sulle varie emittenti, parliamo in modo esauriente di Manx Radio 1368
kHz, del ripetitore Deutsche Welle di Malta, di Radio Fana dall’Etiopia, dell’AIR Thiruvanthapur dall’India.
Come sempre si passa in rassegna la storia della zona in cui trasmette l’emittente in questione nonchè la storia
particolare  della  stessa  radio,  inserendo  scheda  dei  programmi,  QSL e  documenti  interessanti.  La  tedesca
Deutsche Welle aveva terminato nel Dicembre 1995 la sua attività ripetitrice sull’Isola dei Cavalieri. La lettera
che  accompagna  la  cartolina  QSL è  un  documento  raro  perché  difficilmente  un  tecnico  dell’organismo
radiofonico come la DW si prendeva la briga di scrivere lettere come quella apparsa a pag. 97. E’ scritta in
italiano con evidenti errori di impostazione e di scrittura, ma si può andar fieri anche per questo. 
Sempre nell’intento di rendere più facile l’attività di ascolto nella preparazione del rapporto in altre lingue,
abbiamo pubblicato un modello in lingua romena con le opportune spiegazioni pensando così di facilitare la
comprensione  della  nostra  lettera  per  chi  dovrà  esaminare  quanto  da  noi  scritto  e  quindi  aumentare   la
possibilità di ricevere conferma.
In “Lettere” accenniamo all’iniziativa concorsuale di Radio Svizzera Internazionale chiamata “Viva la radio!”
presa in occasione dei suoi 60 anni e dei 100 della radio in generale. Ne è nata una pubblicazione che raccoglie i
migliori contributi, quelli dei premiati tra i quali figurano Gilberto Padovani, Giuseppe Cappelli e Giovanni
Sergi. Dallo scritto di quest’ultimo datato 4 Agosto 1995  citiamo: “Oggi, alle soglie del 2000, incalzata da nuove
scoperte e  dall’uso sempre più  perfezionato degli  avanzati  mezzi  di  comunicazione di massa come satelliti,
computers, fibre ottiche ecc., la radio via etere come siamo abituati a conoscerla sembra avere un futuro incerto.
Dico  “sembra”,  perché in  realtà  il  futuro della radio rimarrà promettente   fintantochè gli   altri  sistemi  di
comunicazione rimarranno complessi e costosi, ben aldilà delle possibilità economiche dei più poveri paesi del
Terzo mondo.  Quindi, non è affatto il caso di preoccuparci più di tanto, le onde corte e medie sono destinate a
coesistere  per molto tempo ancora. In alto i cuori e le bandiere della radiopassione, brindiamo insieme, tutti
insieme,  agli importanti anniversari: viva i 60 anni della RSI!  Viva la radio! Cento altri di questi anni!” - Nello
scritto di allora ero assai ottimista perché non potevo prevedere la nascita delle webradio, lo sviluppo di internet,
la scomparsa di tante emittenti locali e internazionali che hanno mutato radicalmente l’hobby del radio ascolto.
Radio  Svizzera  Internazionale  non  esiste  più,  lottiamo  per  riuscire  ad  ascoltare  nuove  emittenti  e  a  farci
confermare l’ascolto, il Dxing si è fatto più difficile e incerto. Gli obiettivi rimangono emittenti religiose e del fine
settimana a carattere musicale.
Prendiamo in mano il fascicolo di Agosto in cui spicca il bel servizio su Cipro con tutte le emittenti che era
possibile ricevere in onde medie. Un servizio supportato da una incredibile varietà di materiale illustrativo come
cartoline  e  lettere  QSL,  cartine  geografiche,  folder,  adesivi  e  schedule  che lo  completavano adeguatamente.
Notiamo poi articoli su India e Indonesia, su Radio Izmir e sull’aiuto ai principianti, tutte autentiche chicche. 
Prendiamo ora il fascicolo di Novembre con l’addio ad Andex,  periodico dell’ecuadoriana HCJB la Voce delle
Ande,  “una buona ed affidabile  fonte   di  notizie  non solo sul  radioascolto ma anche sugli  usi  e   i  costumi
dell’Ecuador”. Altri servizi interessano la collezione di bandierine, TRT Antalya, Radio Nigeria-Enugu, la Voix
de l’Indonesia, Radio Amahoro,  Radio Nederland-Bonaire, Radio Brasil Central. 
Appuntamento con il prossimo redazionale!










































































































































































































































