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Sul Radio Notizie prosegue anche nel 2010 l’impegno di coloro che amano ascoltare le emittenti
radiofoniche  estere  sconosciute  e  lontane,  il  vero  e  proprio  DX,  ma  anche l’attività  sociale  di
informazione e formazione che spazia  ai  concorsi  e alle  varie  iniziative prese dalle  emittenti  a
favore dei loro ascoltatori.
Nel fascicolo di Marzo la nostra cultura radiofonica viene approfondita leggendo gli articoli: BBC
Radio Scotland, Tour de France 2009 (viaggio radiofonico nel Nord Ovest della Francia), La QSL
Racconta, Ispica Natale 2009 con tutto quanto si ascolta nella Sicilia meridionale, Non tutto ma…
di tutto!, Per i Principianti di ieri e di oggi, una ricca puntata di “Lettere” e Marconi nelle Figurine e
nei Francobolli.
Il fascicolo di Giugno ci conduce in Russia alla ricerca della continuità della fede con la Voix de
l’Ortodoxie,  poi  in  Bielorussia  con Radio Station Belarus  e in  Cina per  relazionare il  viaggio-
soggiorno in quel Paese vinto da Giovanni Sergi,  un’esperienza sconvolgente e indimenticabile,
un’impresa da tramandare ai posteri raccontata in tutti i particolari in due parti. Moltissime le foto
che corredano il servizio. Segue quindi IB3 Radio de les Iles Balears.
Il fascicolo di Settembre si inizia con la seconda parte del Viaggio in Cina che comprende la visita
della Grande Muraglia, il ricevimento della premiazione, la visita al museo della Radio. Altri servizi
comprendono Radio Moldova International, In Ricordo di un caro Amico (Giuseppe Cappelli di La
Spezia), le belle rubriche La QSL Racconta, Non tutto ma di Tutto, Visita di Gioacchino Stallone
alla Voce della Russia. 
Infine, il fascicolo di Dicembre inizia con DX-ing is Easy articoletto composto con l’aiuto di una
pubblicazione  statunitense,  poi  vengono  Marconi  nelle  Figurine  e  nei  Francobolli  e  Nuove
Applicazioni delle frequenze Radio più Basse tratto da vecchie Radiorama del 1964. Lo Strato “E”
Sporadico viene spiegato a fondo In Ispica 2010 Paradiso di Onde Medie e FM in cui si parla di
diverse emittenti che hanno risposto ai rapporti d’ascolto preparati in seguito ad ascolti realizzati in
quel Paese della  Sicilia Meridionale.  Soddisfazione soprattutto  per le  emittenti  in FM da lunga
distanza.  Concludono  il  numero  di  Dicembre  La  Visita  a  Radio  Romania  Internazionale  di
Gioacchino Stallone e la rubrica Non tutto ma…  di Tutto in cui si parla, fra l’altro, di un diploma e
di un premio concessi  a Giovanni Sergi da parte di Radio Moldova International.  “E’ giunto il
premio per la mia partecipazione al concorso di Radio Moldova International”, scrive Giovanni
Sergi, “Si tratta del diploma e di un piatto artistico che può andare bene per il pane da portare a
tavola, di un CD con 21 brani di musica folk, di un adesivo e di una cartolina. Il concorso giunto
alla 5^ edizione, svoltosi dal 1° Luglio al 27 Agosto, prevedeva 15 tappe di 3 domande ciascuna.
Per i vincitori classifica unica comprendente tutt ele lingue dell’emittente.
In “Lettere” Fausto Pagnini commenta il viaggio di Giovanni Sergi e della moglie Cinzia in Cina
ospiti dell’emittente di Stato. “Sono rimasto veramente molto colpito dal viaggio in Cina nel mese
di Aprile ospite di RCI, un bel colpo la vincita di questo viaggio, una cosa che non capita tutti i
giorni. Ho saputo del tuo viaggio tramite le trasmissioni di Voce della Russia, appena è arrivaot il
bel numro di Giugno del “Radio Notizie” mi sono gustato tutti i particolari e le emozioni del vostro
viaggio, vivendole io stesso come se fossi presente. Tutto questo ci fa capire come il radioascolto
sia veramente  l’hobby dell’amicizia e della cultura, ascoltare gli altri per condividerne l’esperienza
e la cultura, e stabilire rapporti di amicizia e condivisione”. “Intanto, con il Radio Notizie, scrive
Giovanni, “ho già realizzato qualcosa di bello e di utile vagheggiata nell’infanzia, quando (si era nel
1961) frequentando la quinta elementare l’insegnante di itlaiano mi spronava a leggere molto per
scrivere bene in un itlaiano che già mi piaceva”.  Al prossimo Redazionale!


































































































































































































































