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Quest’anno si  prosegue con i  fascicoli  a  48 pagine  ma con la  copertina  in  bianco/nero per
risparmiare sulla cartuccia d’inchiostro a colori.  Chi apre il  fascicolo di Marzo gli  vengono
incontro il bell’articolo sulle radio della Moldavia, sia romena che quella indipendente, poi uno
scritto sul Barlow Wadley, il ricevitore popolare negli anni ‘80, e un altro servizio su Megaradio
dalla Germania. Da non perdere il curioso “I film fantasy e la radio”. A pag. 38 un  annuncio con
richiesta di diffusione da parte di Radio Studio X, emittente privata italiana che ha subito un
danno da parte di un falso  “verificatore” milanese. Infine, in “Lettere” un avviso in spagnolo di
pubblicità per il Radio Notizie apparso in una pubblicazione cilena. Autore Dario Gabrielli. Il
fascicolo di Giugno inizia con l’articolo su Radio Studio X per sostenere la legalità e i rapporti
d’ascolto che devono essere inviati sempre e solo alla Sede toscana. Molto belli e istruttivi,
come d’altronde tutti quelli che appaiono in queste pagine, i servizi sulla inglese BFBS, la russa
Radio  Gardarika  e  Radio  Okapi  dalla  Rep.  Dem.  del  Congo.  La  visita  al  Centro  Rai  di
Caltanissetta da parte di Antonio Arcudi e un rievocativo scritto sul London Calling chiudono il
trimestre.
A Settembre si parla di SW Radio Africa, una clandestina dello Zimbabwe, di HCJB la religiosa
dell’Ecuador con filiale in Australia. Un lunghissimo servizio, lodato poi da chi l’ha letto, è
dedicato alla BBC in italiano. Un servizio rievocativo perché la BBC ha chiuso da tempo in
italiano. Da non farsi sfuggire lo scritto dedicato alla radio della Turchia con le stazioni locali.
Molto toccante il commento in “Lettere” per la morte della madre di un nostro collaboratore e
lettore: “ Quello che rimarrà di noi presso i posteri sarà solo il ricordo del bene  fatto, del buon
operato, null’altro. Quindi, cerchiamo di vivere costruttivamente  questo breve lasso di tempo a
nostra disposizione”.
A Dicembre  abbiamo uno speciale  numero  200 con nota  commemorativa  del  Coordinatore
Giovanni Sergi, il quale si sofferma su quanto fatto affermando che “possiamo andare fieri di
aver dato vita ad una pubblicazione che molti ci invidiano perché sempre artigianalmente ha
raggiunto lo spessore di una vera rivista apprezzata da chi ama le cose belle e utili, da chi pratica
il radioascolto  con passione”. E conclude: “La rivista è stata è e rimarrà un fatto positivo per
me, una esperienza bellissima, e penso anche per tutti coloro che vi hanno collaborato. Mi ha
migliorato,   mi  ha  dato  uno scopo per  andare  avanti,  mi  ha  fatto  crescere  culturalmente  e
professionalmente  (uso il computer per la videoscrittura in ufficio), con lei ho realizzato un
sogno fatto già agli inizi del radioascolto, nel 1972: portare avanti una pubblicazione sul mio
hobby preferito, un diario allargato a quanti ne avessero voluto completare le pagine. Non mi
pongo la domanda di quanto potrà durare ancora, preferisco vivere alla giornata e dire solo:
ringrazio  Dio  per  avermi  fatto  giungere  fin  qui”.  Parole  indubbiamente  molto  belle  e
significative.  Lo speciale numero 200 è impreziosito  da tre  copertine che illustrano tre fatti
importanti: il 1° GARS Contest del 1985, la QSL per la collaborazione al programma DX di
Radio Portogallo “In Contatto con il Mondo”, il IX Premio GARS nel 1994. Ma veniamo ai
servizi.  All’inizio  troviamo uno scritto  sul  relay  francese  della  Guyana,  allora  colonia  resa
celebre dal film “Papillon”. Poi ci arrestiamo per leggere l’informazione su Radio Ndeke Luka
dalla Repubblica Centrafricana, e proseguiamo con un servizio rievocativo su Radio Tashkent,
emittente  dell’Uzbekistan  ormai  scomparsa.  Ancora  letture  interessanti  con  La  Voce  del
Mediterraneo,  la  Voice of the People nello Zimbabwe,  e  Radio Blagoevgrad dalla  Bulgaria.
Senza dimenticare tante altre letture imperdibili. Al prossimo Redazionale!




































































































































































































































































































































































































