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Anche quest’anno abbiamo 4 fascicoli di 44 pagine ciascuno nel formato A4. Un solo fascicolo di Novembre è
stato realizzato, a cura di Antonio Arcudi, con copertina gialla su cartoncino leggero, esteticamente molto bello.
“A che serve una rivista?” ci  si chiede a pag. 4 del fascicolo di Febbraio. Una domanda semplice alla quale tutti
possono rispondere. Ma la risposta fornita dall’articolo è qualcosa di molto articolato, di approfondito, che dopo
aver indicato diversi motivi tra cui quello di informare, indica la formazione del lettore-appassionato ascoltatore.
“La rivista deve soprattutto formare. Ecco perché non basta per far radioascolto essere dei bravi scrittori o dei
brillanti giornalisti come non basta avere un “capoccione” grosso così, essere ricchi di cultura e sapere. Occorre
una passione ben determinata, direi incrollabile, oltre che una più vasta e generica formazione umanistica, da
saper e poter  poi trasmettere a chi legge, i  lettori di una rivista vanno aggiornati, informati ma soprattutto
vanno formati. A che cosa? A capire il radioascolto, a scoprirlo nei suoi aspetti meno noti, ad approfondirlo (un
approfondimento che non  finisce mai), a studiarlo, a rispettarlo e a rispettare chi lo pratica con soddisfazione,
ad amarlo. Il radioascolto prima che hobby è studio, ricerca, tentativo, applicazione. E se così è, il radioascolto
non può non dare quella formazione che è premessa indispensabile per studiare, ricercare, tentare, applicarsi.
Ma c’è anche un altro aspetto importantissimo da mettere in rilievo e che una vera rivista non può sottovalutare:
lo scambio di esperienze, il costruttivo confronto delle idee, la collaborazione reciproca”. La brillante nota di
Giovanni Sergi si chiude così: “Non so se e quanti meriti si è acquisito il Radio Notizie in questi suoi fecondi 18
anni di vita. Non sta certo a me dirlo. I “genitori” sono sempre faziosi coi loro figli.  Ma una cosa è certa: i tanti
esempi di apprezzamento stanno a dimostrare che la strada imboccata e percorsa è quella giusta. Un’ascesa
quella di  Radio Notizie la cui cordata  è  “tirata”  da tutti,  in modo che tutti  siano ugualmente partecipi  e
beneficiari  degli  obiettivi  conseguiti”.  Tra  gli  ascolti  prestigiosi  che  pur  sempre  appaiono  sulla  rivista
menzioniamo in Febbraio Radio Blagoevgrad dalla Bulgaria, Radio Jaipur e Imphal dall’India, Radio 10 Gold
dall’Olanda, la Radio Ceca su 270 kHz, mentre un servizio spiega la funzione dell’IRC, il  buono di risposta
internazionale che serve come piccolo assegno per le spese postali. Sempre articolata e seguita la rubrica di
contatto “Lettere al Radio Notizie” cui vi rimandiamo. Un curioso servizio incentrato sulla radio nei dischi ci
viene incontro in Maggio. Si tratta della presentazione di diversi dischi a 45 giri, ormai una tecnologia superata,
realizzati da emittenti radiofoniche e poi inviati in omaggio ad alcuni ascoltatori. Andando avanti leggiamo un
articolo sulle cartoline QSL come collezione di capolavori. Tra le emittenti prestigiose vediamo Radio Maikop
dalla Russia, Radio Turkmenistan, Radio Cristal Internacional dalla Repubblica Dominicana.
Nel fascicolo di Agosto ci occupiamo di Malta, ed è un’occasione per parlare in lungo e in largo di tutte le
emittenti che hanno trasmesso da questa bella isola che ha gravitato in ambito siciliano, la cui lingua conserva
diversi vocaboli della Sicilia. Radio Maria dalla Polonia si è meritato un bel servizio così come Q Radio 1224 AM
dall’Olanda, Radio Mediterranee dal Marocco, Radio Nacional del Perù e Merlin Network One. Un trafiletto
tratto dal supplemento di un quotidiano ci  aiuta a riflettere su un tema importante per la vita di  Club: gli
invidiosi da evitare come la peste. Infatti, si diceva della malattia contagiosa dell’AIDS: se la conosci la eviti!
Sempre  in  Agosto  riportiamo una  lettera  della  Radio  greca  datata  11  Gennaio  1978  sul  tema stabilimento
trasmissione in lingua italiana. Da sempre siamo stati  antesignani sostenitori  e portavoce per l’istituzione di
programmi nella  nostra  lingua,  con ampie  relazioni  su  quelle  emittenti  estere.  Da leggere  “Il  GARS Radio
Notizie – La rivista dei buoni sentimenti” con riferimento alla rubrica “Lettere dall’Italia” di Voce della Russia
che ci ha molto sostenuti principalmente nella persona di Giovanna Germanetto. Senza dimenticare di dare uno
sguardo a “Lettere al GARS Radio Notizie” in cui a una domanda di Dario Gabrielli sull’esistenza o meno di un
certo Club italiano così rispondeva il Redattore: “Per gruppi attivi intendiamo che pubblicano un periodico,  che
organizzano un contest annuale, che si riuniscono periodicamente, che rispondono alle lettere dei soci, che si
fanno pubblicità tramite stazioni radio e periodici del settore”. In base a tutto questo rispondevamo che quel
Club al momento non era attivo.
A Novembre facciamo conoscenza di una emittente giapponese, la NSB, che si  occupava di radioascolto con
materiale disponibile  per gli  appassionati.  Puntata conclusiva su “La Radio nei  dischi” con la riproposta di
vecchi dischi a 33 giri a suo tempo inviati da celebri stazioni radio. Passiamo quindi in rassegna Sunrise Radio
dall’Inghilterra e una pirata dalla Svizzera. La Voz de Galapagos dall’Ecuador su 4810 kHz da poco aveva
cessato di trasmettere, con rincrescimento degli appassionati che ne invocavano in massa il ritorno, una nota di
Antonio Arcudi che possiamo leggere sempre in Novembre. Precisazione in “Lettere al GARS Radio Notizie:
Alcuni nuovi amici, chiedendo copia della rivista affermano che si abboneranno. La verità è che non si tratta di
abbonamento ma di contributo spese, in quanto la nostra non è un’impresa commerciale. 
Amici, appuntamento nel prossimo Redazionale con sempre interessanti indicazioni. Giesse


































































































































































































































































































































































