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Esaminiamo questi altri 4 fascicoli prodotti nel 1999. A distanza di circa due decenni ci rimandano
la foto di un’attività di ascolto intensa e piacevole, molto dettagliata, con avvenimenti difficilmente
rammentabili  senza il sussidio dello scritto e del materiale iconografico sempre molto abbondante.
Si dice: Le parole volano, lo scritto rimane. Per questo  la collezione di Radio Notizie proposta in
questo  DVD si  rivaluta  nel  tempo  come  documento  spesso  inedito  in  Italia,  perché  offre  uno
spaccato di vita e di pensiero, di cultura e relazioni basate sulla radio, su un hobby che dovrebbe
essere materia di insegnamento nelle scuole per formare i futuri cittadini anche dal punto di vista di
questo passatempo sano e costruttivo. Un miglioramento epocale lo vediamo già con il numero di
Febbraio  la  cui  copertina  è  per  la  prima volta  a  colori.  Nel  concreto,  in  Febbraio  troviamo la
proposta di alcune emittenti particolari come Radio Iraklion dalla Grecia (“Ci sentiamo orgogliosi
di  avere   ascoltatori  gentili  come  Lei”  scrive   il  Capo  Settore  Tecnico)  e  Radio  K’Echi  dal
Guatemala.  Vengono  ricordati  i  20  anni  di  fondazione  del  GARS  che  proseguirà  sui  numeri
successivi  e  si  pongono  in  rilievo  altri  argomenti  legati  alla  radio  per  rendere  questo  hobby
variegato e utile. Degni di menzione sono in Maggio un servizio fotografico sulla ex Radio Praga in
italiano, il cruciverba di Alessandro Pochì (!), Radio Plovdiv dalla Bulgaria, le  note su Radio Cairo
con lo speciale diploma concesso al GARS per la costante collaborazione, su Sri Lanka B.C. e  su
Voz Cristiana dal Cile, senza dimenticare di dare uno sguardo all’intero fascicolo, rubrica postale
compresa. Altri servizi ci attendono in Agosto: Tatarstan Radio, Voice of Armenia, Radio Mexico
Internacional. Per le utility: OMA Cecoslovacchia e Bangkok Radio dalla Tailandia. Molto belle le
parole di Fausto Pagnini in “Lettere al GARS Radio Notizie: “Nell’Ottobre prossimo ricorderemo i
20 anni del GARS, un Gruppo  nato per opera di alcuni appassionati della radio della Sicilia e della
Calabria,  ma  che  per  il  suo  impegno  spontaneo  e  per  il  “GARS  Radio  Notizie”  ha  saputo
espandersi al di là dei confini di queste due regioni e divenire una realtà conosciuta ed apprezzata
anche in altri paesi e continenti,  mostrando la bellezza dello stare insieme  e collaborare per la
stesura  di una pubblicazione  non sede di sterili polemiche ma punto di incontro tra appassionati
della radio. Che ha saputo divenire una rivista di cultura, perché la radio non è divisione, polemica,
la radio è comunicazione di vite, esperienze e culture diverse che si incontrano per comunicarsi
liberamente le proprie ricchezze. ..  A questo ricordo dei 20 anni associo la memoria del Signor
Giuseppe Cappelli del quale il 21 Ottobre  prossimo ricorderemo i 2 anni  della morte”.
Passando al fascicolo di Novembre vogliamo mettere in rilievo il florilegio di copertine del Radio
Notizie compreso nella rievocazione dei 20 anni del Gruppo Ascolto Radio dello Stretto in cui
figura pure un attestato concesso a la Voce della Russia per il sostegno recatoci nell’etere, un grazie
particolare alla presentatrice  Giovanna Germanetto. Tra i servizi dedicati alle emittenti più lontane
e quindi più difficili ad ascoltarsi citiamo Radio Inconfidencia dal Brasile e Radio Nacional dal
Perù. Leggiamo in “Lettere”: A proposito dei 20 anni del nostro GARS, quasi tutte le emittenti in
lingua italiana  hanno letto nel mese di Ottobre nelle loro trasmissioni l’opuscolo appositamente
preparato, e che ricorda in modo succinto quanto realizzato nel periodo a favore del radioascolto
italiano e per diffondere il comune hobby della radio ricezione.  Citiamo in particolare La Voce
dell’Iran,  Radio  Cina  Internazionale,  Voce  della  Russia,  unitamente  a  diversi  lettori  italiani  e
stranieri che si sono complimentati per questa meritoria opera di informazione e formazione con un
giornalino semplice e completo che proponendosi in modo innovativo e concreto si è posto in poco
tempo all’avanguardia del suo genere.
A breve appuntamento con un’altra puntata del Redazionale. Giesse






































































































































































































































































































































































