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Il fascicolo di Marzo comprende in allegato l’inserto dedicato all’edizione speciale per i 25 anni
della rivista Radio Notizie, con aggiornamento ai 30 ricordati appunto quest’anno. Ovviamente il
“catalogo” è illustrato con abbondante materiale iconografico. Nel fascicolo principale troviamo
ancora un’eco per questi 30 anni di esistenza per la pubblicazione, poi articoli che riguardano Radio
Monte-Carlo faro radioelettrico d’Europa, Radio Free Sarawak, Radio Ontinyent, alcune stazioni
greche in FM, La fien di Radio Praga in onde corte, la Web Radio, Non tutto ma… di Tutto,La QSL
Racconta, a Scuola di Radioascolto, e la nota rubrica “Lettere”.
Il  fascicolo  di  Giugno si  apre  con La Radio  in  Palestina  e  in  Israele,  poi  leggiamo I  50  anni
dell’austriaca AMRS, Tutto sulla QSL, La QSL Racconta,  Non tutto ma… di Tutto,  Challenger
Radio, e “Lettere” in cui il Radio Notizie si confronta con altre iniziative del genere. Il fascicolo di
Giugno è anche il primo ad essere pubblicato in digitale. Ne troviamo una nota all’apertura del
fascicolo di Settembre con il titolo: Il Radio Notizie nel Mondo Virtuale. Leggiamo: “Dallo scorso
numero di Giugno, esattamente dal numero 230, la nostra bella rivista ha compiuto un ulteriore
salto di qualità passando dal fornato cartaceo a quello digitale con tutto quello che implica tale
passaggio,  xioè una immediata fruizione del prodotto, un minore costo, l’estensione de colore  a
tutte  le  sue  28 pagine,  non solo  alla  prima e  ultima pagina  di  copertina.  Con il  formato  PDF
(Portable Document Format), chiunque abbia installato sul suo computer il plugin gratuito PDF
potrà visionare leggere e archiviare il nostro trimestrale in una apposita cartella che chiameremo
“Collezione Radio Notizie” per richiamarlo poi quando vorrà… Il nuovo formato comporta anche la
possibilità di poter riprodurre a colori tutto quello che in originale è a colori: le QSL, le bandierine,
gli schemi, le foto, gli adesivi e molto altro”. Una cosa è certa: la pubblicazione cartacea proseguirà
ancora  per  qualche  tempo,  per  venire  incontro  a  coloro  che  non  hanno  dimestichezza  con  il
computer”. Gli articoli del fascicolo sono come sempre da Oscar: Observatorio Nacional do Brasil,
Radio 1Africa, La QSL Racconta, I Primi 50 anni di Radio Colonia, la 1^ parte di Verso i 40 anni di
Radioascolto, Con la Costa Pacifica nei Mari del Nord Europa, e ovviamente “Lettere”.
Il fascicolo di Dicembre comprende la 2^ parte di Verso i 40 Anni di Radioascolto. Ne riportiamo
un breve brano. “E’ tempo di tirare le somme per questi miei 40 anni, un bilancio in ogni caso
positivo, sono contento di aver scelto questo hobby perché risponde perfettamente alle mie necessità
culturali  di informazione in genere,  di  storia,  geografia, turismo, collezionismo in particolare, e
credo che proseguirò così sinchè ne avrò la possibilità”. Così si confidava Giovanni Sergi per i suoi
40 anni di radioascolto. Il fascicolo poi illustrava altri servizi: Due Canzoni politiche degli anni ‘70,
la 2^ parte di Con la Costa Pacifica nei Mari del Nord Europa, Complementarietà di carta Stampata
e  Rivista  Virtuale  (PDF),  Eagle  of  Iran,  Viaggio  Radiotelevisivo  a  New  York,  Viaggio
Radiotelevisivo a Berlino, Viaggio in Croazia,Bosnia e S.Giovanni Rotondo, La QSL Racconta,
Non tutto ma… di Tutto in cui viene presentato il concorso annuale di Radio Moldova Internationa,
purtroppo adesso abolito. Nel Diploma annesso al premio leggiamo: “ Diploma concesso  al Sig.
Giovanni Sergi per la sua attiva partecipazione al concorso “Scoperta della Moldavia”, 6^ Edizione
dedicata al 20° anniversario della proclamazione dell’indipendenza della Repubblica di Moldavia,
per  le  profonde conoscenze  sulla  Moldavia,  l’attaccamento  e  la  fedeltà  all’emittente  RMI”.  In
“Lettere” Giovanni annota: Una volta, parlo degli anni ‘80-’90, non appena veniva organizzato un
concorso  molti  facevano  a  gara  nel  partecipare.  Adesso  non  più.  I  giovani  ascoltatori  di  oggi
evidentemente sono interessati ad altro, sono parolai senza costrutto, si ritirano alla prima difficoltà
in ricezione, si interessano a cose di cui non dovrebbero interessarsi. No, con gente come questa il
radioascolto come lo conoscevamo prima è ormai morto e sepolto, complici anche i cambiamenti
strutturali e tecnici...”. Al prossimo Redazionale con altre rivelazioni e commenti.
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IL GARS RADIO NOTIZIE FIRMA LA CULTURA RADIOFONICA. SEMPRE !

*La rivista Radio Notizie festeggia i suoi 30 anni. Buon
compleanno !
* Emittenti non ufficiali: Radio Free Sarawak
* Dalla Spagna Radio Ontinyent
* La fine di Radio Praga sulle onde corte
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RADIO NOTIZIE DEL GRUPPO D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO (ISTITUITO IL 20 OTTOBRE 1979) – RIVISTA
TRIMESTRALE INDIPENDENTE DI CULTURA E TECNICA RADIOFONICA FONDATA NEL GENNAIO 1981 – REDAT-
TORE RESPONSABILE: GIOVANNI SERGI – PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO – LA DISTRIBUZIONE E’ RI-
SERVATA AI SOCI DEL GARS CHE SE NE SUDDIVIDONO LE SPESE – FOTOCOPIATO IN PROPRIO – TUTTA LA
COLLABORAZIONE CONSISTENTE IN NOTIZIE, ARTICOLI VARI, BANDI DI CONCORSO E QUIZ, CARTOLINE
QSL (IN FOTOCOPIA), SCHEDE-ORARI DI STAZIONI RADIO, ECC. PUO’ ESSERE INVIATA IN TEMPO UTILE IN
REDAZIONE IN MODO CHE GIUNGA ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI PUBBLICAZIO-
NE  (OVVERO ENTRO FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO, NOVEMBRE) ALL’INDIRIZZO: GRUPPO D’ASCOLTO RA-
DIO DELLO STRETTO C/O GIOVANNI SERGI – VIA SIBARI 40 – I-98149 CAMARO INFERIORE / MESSINA – ITALIA
-  TELEFONO: 090/770879 (IN ORE SERALI) – E-MAIL: gsergi5050@hotmail.com  - SITO WEB a cura di Alessandro
Pochì: www.polistenaweb.it/gars

******************************************************************************

COLLABORAZIONI (date di scadenza per i Redattori)
Lettere al GARS Radio Notizie - G. Sergi - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina; lettere che arrivano dopo saranno
citate in seguito.
Caleidoscopio - F. Pagnini - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina;
Short Wave Tips e Angolo delle Conferme - D. Gabrielli - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina, in modo che il  tutto
venga ricevuto a Messina non oltre il 25.

        CONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESE
Il contributo spese  per la nostra pubblicazione, frutto del
nostro piacere (non siamo né Ditta - né giornalisti), compren-
de  le spese di cancelleria, di fotocopiatura  ed affrancatura
(compresa la busta).

Contributi - ITALIA/ESTERO

1 copia • 5.00 – 4 copie • 20.00. Europa:  • 30.00
Tutte le copie sono con copertina e retrocopertina a colori.
Estero: contatta re la Redazione.
Il versamento preferibilmente  con vaglia postale intestato a
Giovanni Sergi, oppure: invio in Euro o in francobolli di
prioritaria (si consiglia raccomandata). Dall’estero sono gra-
diti  IRC o Dollari U.S. Chi lo desidera, ed è in grado di farlo,
può inviare qualsiasi somma in appoggio alle spese per far
vivere questa nostra rivista che merita e che non ha alcuna
sovvenzione pubblica.
*********************************************
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La copertina di que-
sto numero è dedica-
ta sia a emittenti del
passato che a quelle
del presente. Così
trovano posto emit-
tenti del Medio
Oriente come la Voix
du Liban e The Voice
of Peace, e una sta-
zione radio italiana:
Challenger Radio.
Senza dimenticare il
concorso per i 30
anni della nostra ri-
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COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

La collaborazione è aperta a tutti i lettori che accettano le
regole del vivere civile e quelle specifiche del radioascolto.
La responsabilità di quanto riportato è personale.
La Redazione respinge ogni scritto lesivo della dignità di
terze persone e può anche non condividere quanto riportato
dai collaboratori.

*********************************************
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto raffigura il
radioascoltatore Antonello Arcudi all’età di circa 12 anni. A
quel tempo egli si dilettava anche a trasmettere con un
ricetrasmettitore  e ad  effettuare collegamenti  radio in ban-
da cittadina (CB) dei 27 MHz con risultati molto buoni.
Antonello è scomparso prematuramente durante il sonno,
nelle prime ore del mattino il 31-03-1997 all’età di 27 anni.
Quattordici anni fa.

*********************************************
Non ti dimenticare di collaborare anche con i tuoi ascolti
(da inviare a Dario Gabrielli, non a Messina)

vista
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LA RADIO IN PALESTINA
E IN ISRAELE

una storia interessante

Dagli Archivi - Una breve storia
Attraverso la storia del paese, la radio ha convogliato importanti informazioni nei momenti critici. Virtualmente tutta
la popolazione è rimasta incollata ai ricevitori in avvenimenti come il voto delle Nazioni Unite sulla spartizione della
Palestina nel 1947. In tempi di emergenza nazionale la radio  è stata utilizzata, e lo è ancora, per chiamare le truppe.
Nel periodo pre-statale, tutte le parti del conflitto hanno usato la radio per diffondere informazioni, intenzionale
propaganda. Gli Ebrei in effetti hanno usato emittenti clandestine, ed oggi quantunque le stazioni pirate siano fuorileg-
ge diversa gente rimane legata sentimentalmente a un medium che è stato molto importante per la formazione della
nazione.
Con la radio in posizione preminente nella memoria collettiva, essa mantiene un posto speciale nel gradimento
popolare poichè spesso è stata usata per seguire importanti avvenimenti legati alla vita della gente, e ancora oggi
quando vengono diffusi i notiziari la gente si ferma da qualsiasi cosa stava facendo nei negozi, negli uffici (tutti
provvisti di ricevitori) o nelle strade. Davanti alla TV e accanto a un molteplice numero di stazioni radio, la notte nelle
città e nelle strade la voce dello speaker del notiziario di Kol Isreal può essere seguita proveniente sa ogni finestra
vicina.Fu attorno al 1930 che le antenne della radio fecero la loro apparizione nelle case della Palestina e i ricevitori
vennero posti in vendita nei negozi. Dapprima le sole stazioni ad essere ascoltate furono quelle distanti in onde corte
dall’Europa come Radio Paris e BBC Empire Service, e in onde medie dal Cairo.  Poi nel 1932 con 675 ricevitori
provvisti di licenza la radio locale entrò nel paese e qui di seguito ecco la breve cronologia della sua storia.

7 Aprile 1932. Alla Fiera del Levante di Tel Aviv va in onda la primissima
stazione radio operata da Mendel Abramovitch sotto speciale licenza del
Governo Mandatario Britannico. Debutta nell’etere con una conversazione
di Abramovitch e riprende da Tel Aviv il sindaco Meir Dizengoff  includen-
do una espressione di speranza che l’emittente possa espandersi fino a
raggiungere un uditorio mondiale ebreo. La stazione che viene conosciuta
come “Radio Tel Aviv” trasmette per diversi periodi e infine chiude nel-
l’Aprile 1935. Qui a destra un radio ricevitore Radio Corporation of America
Victor modello 143.
30 Marzo 1936. Ad opera dell’Autorità Mandataria Britannica viene inau-
gurata a Ramallah la Palestine Broadcasting Service (PBS) con studi ed un
trasmettitore su 668 kHz - 449 metri, con una potenza di 20 KW. Lo staff
viene formato ed istruito per trasmissioni giornaliere in inglese, arabo, ed
ebraico ed  il training è a cura della BBC. La stazione nasce al tempo di
grandi tensioni tra Arabi ed Ebrei che in poche settimane sfociano nella

The Opening of the Palestine Broadcasting Service - March 30,
1936
From the Radio Supplement to the Palestine Illustrated News
"The Palestine Broadcasting Service (PBS) will be officially opened on Monday
by His Excellency the High Commissioner for Palestine and Transjordan,
Lieutenant-General Sir Arthur Grenfell Wauchope, GCMG, KCB, CIE, DSO.
His Excellency who will speak from the transmitting station of the Palestine
Broadcasting Service at Ramallah will be introduced by the Postmaster General,
Lieutenant William Hudson C.B.E. M.C."
The ceremony ended with musical selections played by the Queen's Own
Cameron Highlanders, the Second Battalion Band led by bandmaster Mr
C.W. Giggs. The first programme then followed at 5:05pm and consisted of
poetry and songs presented by Vittorio Weinberg and Hanna Rovina, then an
hour later Bracha Zefira sang Yemenite songs accompanied on the piano by
Nahum Nardi. The first talk was later that evening in Hebrew by Dr. Abraham
Katznelson a member of the PBS Programme Advisory Committee.
Other programmes broadcast during the first week of radio in the country
were an economic report by Dr. Arthur Rupin, and address by Amin Bey Abd
al-Hadi and at 9pm on Saturday evening 'Sports Talk' by Itzhak Halutz.

violenza. Il nome ebraico della stazione viene quindi convenuto in “Kol Yerushalyim” (La Voce di Gerusalemme) dopo
dispute con i leaders arabi quando gli ebrei all’inizio avrebbero voluto chiamarla “Kol Eretz Israel” (La Voce della terra di
Israele).
Nel 1938 Pubblicazione della nuova rivista Ra-
dio News in ebraico e in inglese per seguire re-
golarmente i vari programmi ricevibili in Palesti-
na. L’impiegato più anziano della PBS comunica
durante i notiziari radio che gli piacerebbe inizia-
re un servizio televisivo in Palestina.
La prima stazione radio clandestina esistente è
operata da un movimento segreto ebreo. Cia-
scuno dei gruppi più importanti gestisce queste
emittenti ma la maggior attività si noterà dopo la
2^ guerra mondiale. Per maggiori informazioni
consultare una storia delle stazioni clandestine
ebraiche ad opera dello storico Douglas Boyd.
Luglio 1939. Inaugurazione del nuovo edificio
della radio a Gerusalemme per il PBS in Queen
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2 Agosto 1932. La clandestina ebrea Etzel sabota
il PBS a Gerusalemme e due membri dello staff
vengono uccisi ma le trasmissioni riprendono pre-
sto temporaneamente dallo studio originario di
Ramallah.
13 Marzo 1940. La clandestina ebrea Haganah
apre la sua stazione radio che chiama Kol Israel
(La Voce d’Israele) sui 42 metri (7000 kHz). Entro
breve tempo verrà deciso di conservare questa
intitolazione per quando sarà formato uno Stato.
In Giugno cessa di trasmettere con il pericolo di
invasione delle forze dell’Asse nel Mediterraneo
Orientale.
Nel 1942 la PBS apre un secondo canale (PBS2)
su 574 kHz (522 metri con 20 KW) mentre il prino
canale viene leggermente spostato su 677 kHz
(443 metri) che sembra essere ascoltato meglio in
Europa dato che lì non vi è nessun altra emitten-
te.
1943. La British Army apre la prima stazione
palestinese della sezione medio orientale del
Forces Broadcasting Service (FBS) con call sign
JCPA sui 316 metri. Gli studi si trovano sul Monte
Sion presso l’Hospice di St. Pierre in Gallicantu e
il trasmettitore è a Beit Jala. L’emittente si sposta
poi sui 216 metri (1391 kHz) mentre viene aperta
una seconda stazione JCKW in onde corte sui
41.55 metri (7220 kHz con 7.5 KW) con programmi
aggiuntivi per le truppe dell’India. Ulteriori tra-
smettitori  FBS entrano poi in servizio durante la

Daily Programmes Forces R.:
Weekdays 0630-0830 1000-2300

Wednesdays and Sundays 0700-0100

Weekday Highlights

0630 Light Music

0800 News from BBC

0815 Light Music

1300 News

1315 Music and Variety

1500 Classical Music

1600 Newsreel

1830 Light Music

2000 News from BBC

2015 Music

2200 Dance Music

Sundays Programmes:

0500 Light Music

0900 News from BBC

0915 Music

0945 Religious Service

1000 Music and Variety

1300 News from BBC

1315 Light Music

1500 Classical Music

1600 Light Music Newsreel

guerra ad Haifa, presso la base di Sarafan a Ramla (vicino Tel Aviv) e presso la
RAF di Gaza e di Qastina. Questi i contrassegni identificativi: “This is your
Forces Broadcasting Service Jerusalem”, annuncio seguito da “Marigold” della
Columbia gramophone record FB1161. Lo staff era composto dal Maggiore Leslie
Knight, dal Capitano John Gordon e dal Signor Tom Moffat. Indirizzo: Forces
Broadcasting Unit I, Jerusalem, Palestine.
Basata a Gerusalemme è pure Sharq al Adna (la cui vicenda abbiamo raccontato
sul n. 227 - Settembre 2010 nell’ambito de “La QSL racconta”), una stazione di
lingua araba. Questa stazione cessa le trasmissioni alla fine del Mandato Britan-
nico e si sposta a Cipro da dove opera sino alla Crisi di Suez del 1956 quando
viene chiusa dalle autorità britanniche e i trasmettitori vengono presi in conse-
gna dalla BBC Stazione Relay del Mediterrneo Orientale che li utilizza fino ad ora.

SHARQ AL ADNA
The Near East Arab Broadcasting Station

Wavelengths of our stations (all 7.5 kW)

ZJM3 90.36 meters (3320 kc/s) 5.55am-7am, 1230pm-4.45pm, 5.45pm-9.30pm

ZJM4 48.90 meters (6135 kc/s) 5.55am-7am, 5.45pm-9.30pm

ZJM5 48.62 meters (6170 kc/s) 5.55am-7am, 5.45pm-9.30pm

ZJM6 44.18 meters (6790 kc/s) 5.55am-7am, 1230pm-4.45pm, 5.45pm-9.30pm

ZJM7 25.60 meters (11720 kc/s) 1230pm-4.45pm

ZJM8 31.09 meters (9650 kc/s) 1230pm-4.45pm

Daily programmes in Arabic are from 5.55am to 7am, 1230pm to 4.45pm, and 5.45pm to 9.30pm

The news is broadcast at 6am, 7.30am, 1.30pm, 2.30pm (with a Press Review), 6pm, 6.15pm at dictation speed, 8.30pm

and 9pm Director: Mr F.W. Benton, Manager of Broadcasts: Mohhammed Bey Ghussein, Chief Engineer: Mr A.W. Dean,
Deputy Manager of Broadcasts: Ahmed effJarrah

Mahhattat a sharq al adna

Reception reports will be welcomed and answered by QSL cards if requested
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4 Ottobre 1945. La stazione clandestina Hagana (Kol  Ha-Hagana)  riprende le trasmissioni  mentre  il conflitto fra gli
ebrei e i britannici si intensifica nel dopo guerra in Palestina. La Radio assume un ruolo cruciale nel momento in cui
sempre più emittenti clandestine ebraiche iniziano a trasmettere in onde corte.
18 Febbraio 1946. La British Army intercetta la stazione segreta del gruppo Lehi ed arresta gli operatori incluso l’annun-
ciatore Ge’ula Cohen che poi avrà una lunga carriera come politico. In questo frangente la schedule della PBS indicava
le frequenze  677 kHz  PBS1 (07.00-22.30) con notizie in inglese alle 07.45, 13.30, 21.30, in arabo alle 07.15, 13.45, 18.45,
20.15, 21.25,  in ebraico alle 08.15, 13.15, 18.45, 20.15, 21.25,   e  574 kHz PBS2, entrambe con 20 KW. L’annuncio era: “The
Palestine Broadcasting Service. This is Jerusalem calling on 443 and 522 metres" seguito dalla canzone orientale del
Pastore. Indirizzo:  Palestine Broadcasting Service, Queen Melisande's Way, POB 1082 Jerusalem, Palestine. Qui vedia-
mo una varietà di radio ricevitori sul mercato negli anni ‘40 inclusi i modelli realizzati in Palestina.

1947. La PBS si prepara a chiudere mentre si avvicina il ritiro degli inglesi. Questa la dichiarazione di un suo impiegato
dopo il 1947, nella primavera del 1948: “Questa emittente chiuderà al termine del suo mandato. Il suo futuro non può
essere previsto, tutto dipenderà da chi potrà occupare per primo il trasmettitore, se gli ebrei o gli arabi. Il sito del
trasmettitore si trova a Ramallah, a 10 Km da Gerusalemme, un’area puramente araba. Al momento sia gli ebrei che gli
arabi hanno le loro emittenti clandestine che trasmettono in onde corte”. La dichiarazione è in risposta a una lettera
dell’editore del World Radio Handbook per notizie sul futuro della radio.
14 Maggio 1948. Viene proclamata l’indipendenza di Israele e Kol Israel (La Voce di Israele) inizia a trasmettere usando
lo staff e le facilità sia della PBS che delle ex stazioni clandestine dell’Hagana. Kol Israel diviene un dipartimento
governativo dapprima sotto il Ministro dell’Interno, dell’Ufficio delle Poste e dei Telegrafi, e poi sotto l’Ufficio del Primo
Ministro. Una pubblicazione del Novembre 1948 mostra sia l’ex PBS che le stazioni dell’Hagana in uso. Ecco i dettagli:
l’indirizzo è presso il Dipartimen to dell’Informazione, Ministero dell’Interno, a Tel Aviv. La frequenza è 6835 kHz (43,89
metri). Tre i blocchi dei programmi gironalieri: 05.45-07.30, 11.30-13.15, 17.30-21.35. Alcuni programmi di Kol Israel si
possono ascoltare pure sulla rete regionale Haganah: Gerusalemme 8100, Tiberiade 6990, Tel Aviv 6950, Haifa 6500, Sud
Negev 3800 kHz. Nella guerra tra gli eserciti israeliano e arabo, Ramallah, dov’è situata la stazione trasmittente, diviene
parte del Regno Hashemita di Giordania. Essa diffonde il servizio della radio giordana sino alla Guerra dei Sei Giorni nel
Giugno 1967.
1949. Il servizio di Kol Israel cresce velocemente come mostrato nella pubblicazione dell’Ottobre 1949. Israele è uno dei
primi paesi nel pioneristico uso delle trasmissioni FM (VHF); all’inizio soltanto per inviare il segnale dagli studi alle
stazioni in onde medie. In quel periodo Kol Israel diffondeva su: 804 e 575 kHz con 400 watts (Gerusalemme), 651 con 800
watts e 6830 kHz con 2,5 KW (Tel Aviv); 8170 con 250 watts (Haifa, soltanto per migliorare la ricezione locale), 9000 con
7,5 KW (Tel Aviv, emittente temporanea per test, soltanto trasmissioni speciali per nuovi emigranti). Due le stazioni FM
da 250 watts: Tel Aviv 90.3 e 91.3, e Gerusalemme 88.3 e 89.3 MHz. Dal  Marzo 1950 sarebbero entrate in funzione le
frequenze di 737 e 1025 kHz con 20 KW per Gerusalemme e 1205 con 5 KW per Haifa. Tra  i programmi ve  n’erano per gli
ospedali, le casalinghe e i ragazzi, gli immingranti, l’esercito, poi vi erano le letture bibliche, e notiziari in varie lingue.
Vigeva l’ora estiva e invernale, e i programmi ne tenevano conto.
30 Ottobre 1949. La BBC di Londra inizia per Israele giornaliere tramissioni su onde corte. Il servizio in ebraico fornisce
a queste trasmissioni una grande quantità di eccellente personale fino alla sua chiusura il 27 Ottobre 1968.
11 Marzo 1950. Trasmissioni  particolarmente dirette a un uditorio straniero iniziano come “Kol Zion La Golah” (La Voce
di Sion alla Diaspora) e sono operate dalle facilità di Kol Israel dalla organizzazione Sionista Mondiale (in collaborazione
con l’Agenzia Ebraica). Kol Zion viene integrata a Kol Israel nel 1958 e il titolo soppresso. I programmi di questa
emittente per la Diaspora ebrea nel mondo andavano in onda su 9009 kHz con 50 KW dalle 20.30 alle 22.45 UT in yiddish
(ebraico dell’Europa orientale), francese  e inglese. Nel 1951 le trasmissioni  per l’estero saranno estese a comprendere
russo, polacco, serbo-croato, ceco, lingue scandinave, italiano, con trasmissioni speciali per il Nord, Centro e Sud
America, nonchè Asia. Con il programma di Novembre 1950 le trasmissioni si fanno più articolate.
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24 Settembre 1950. Apre un’emittente delle forze armate israeliane chia-
mata Galei Zahal  in competizione con Kol Israel. I programmi per  i militari
in precedenza in onda su Kol Israel vengono trasferiti sulla nuova emitten-
te di cui qui a destra vediamo la QSL.
1951. Tutto l’organismo operante come Kol Israel diviene The Israel
Broadcasting Service.
1952. Inizia un secondo canale su 652 kHz chiamato Reshet Bet (Seconda
Rete), mentre gli altri trasmettitori fanno capo a  Reshet Alef (Prima Rete).  Il
canale su onde corte per l’estero diviene noto all’interno come Reshet
Gimel.
1953. Primo trasmettitore ad onde corte di alta potenza da 50 KW acquista-
to dalla RCA per Kol Zion Lagolah entrato in servizio con la schedule del
1953-1955. Tutti i rapporti d’ascolto venivano confermati con cartolina
QSL. Indirizzo: "Kol Zion Lagolah" (The Voice of Zion), P.O.B. 754, Jerusalem,
Israel.
1957. Vengono inaugurati programmi delle Nazioni Unite per le Forze di
emergenza in Sinai dalle 16.00 alle 17.00 in svedese, francese, inglese sulla
Rete B (Reshet Bet).
27 Aprile 1957. Il più popolare programma israeliano di tutti i tempi rag-
giunge il più grande uditorio.
1958. La rete araba nota come “Sout el Israyl” inizia le sue trasmissioni sul Canale D (Reshet Dalet) 737 kHz con una
potenza di 100 KW.
2 Marzo 1963. La Knesset vota l’accordo per iniziare la Televisione educativa, e l’8 Agosto tale  accordo viene raggiunto
con il coinvolgimento della CBS negli USA per l’assistenza nella costruzione di una TV israeliana generalista.
6 Giugno 1965. Al Parlamento israeliano (la Knesset) passa La Legge sulla Broadcasting Authority che crea la IBA
(Israel Broadcasting Authority) come organismo pubblico indipendente. Nel 1968 la legge viene emendata per includere
le trasmissioni televisive. Le trasmissioni per l’estero di Kol Israel vengono poste sotto provvedimento legale che dovrà
essere programmato per irradiare sia agli ebrei che agli altri.
Giugno 1967. Durante la Guerra dei Sei Giorni la stazione radio di  Ramallah che in origine era stata della PBS viene presa
da Israele e quindi diffonde la rete araba della IBA Reshet Dalet su 677 kHz (674 dal 1975, e 675 dal Novembre 1978)
usando  il trasmettitore Marconi 1942 di 20 KW  ancora operativo. L’originale trasmettitore del 1936 era stato rimosso e
demolito dai giordani prima del 1967 e un nuovo trasmettitore Telefunken da 100 KW donato dalla Repubblica Federale
Tedesca stava per essere installato all’inizio della guerra.
2 Maggio 1968. Il giorno dell’indipendenza  la IBA inaugura  la televisione israeliana con la ripresa di una parata per le
vie di Gerusalemme. La radio ha adesso un media rivale. Infatti  i ricevitori TV entrano sul mercato attorno al 1960 quando
possono essere captati i segnali da Cipro, Libano ed Egitto. La TV educativa era stata tecnicamente la prima stazione nel
paese ad iniziare le trasmissioni il 24 Marzo 1966, e queste tramsissioni erano state poi riportate nella schedule giornaliera
della televisione israeliana. La maggior parte degli argomenti si susseguono come se si dovesse trasmettere il venerdì
pomeriggio (vigilia del Sabbah) e l’IBA sfida la volontà del Governo trasmettendo un intervento dell’Alta Corte.
1969. I centri a onde corte di Kol Israel vengono in massima parte aggiornati con l’acquisto di 4 trasmettitori da 300 KW
e diverse antenne dirette verso varie parti del mondo.
26 Luglio 1972. Israele è collegato al mondo per mezzo del satellite radio televisivo, la stazione per telecomunicazioni
Emek Ha’ela.
1973. L’emittente pirata Voice of Peace viene resa operativa dal sostenitore della pace Abie Nathan e raggiunge grande
popolarità. In alto e qui a destra, un lato di una QSL di Galei Zahal e l’altro lato della conferma.
Con l’affermarsi della televisione la IBA ten-
de a minare la compattezza dell’organizzazio-
ne e il nome di Kol Isreal viene modificato a
favore di Shidurei Yisrael (Israel
Broadcasting). Galei Zahal o Israel Defense
Forces Radio è l’emittente militare israeliana.
Ha iniziato il 24 Settembre 1950. Di solito vie-
ne ascoltata su 1287 kHz e su una serie di
frequenze in onde corte fuori banda, per es.
6973 e 15785 kHz  (24 ore su 24 in ebraico).
Giugno 1976. La nuova rete di pop music
Reshet Gimel  (Terza Rete) inizia a operare in
onde medie 531 kHz e alcuni anni dopo si ag-
giungono stazioni in FM. Gli annunci commer-
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ciali sono in comune con Reshet Bet. Il canale d’oltremare, già “terza rete”,
sarà d’ora in poi riferito come Reshet Hei (la quinta rete).

In questa pagina vediamo dal-
l’alto in basso e da sinistra a
destra: la parte stampata della
QSL di The Voice of Peace, la
QSL di Galei Zahal, due QSL
della IBA, la QSL di The Voice
of Peace. Quest’ultima era con-
siderata una emittente pirata che
trasmetteva su 1540 kHz a bor-
do di una nave al largo delle co-
ste israeliane. E’ un caro ricordo
tratto dall’archivio Sergi.
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Sulla Peace Ship (offshore Radio)  e su Abie Nathan suo Patron,
ormai defunto, vedere articoli, musiche e ricordi vari su internet, di
solito in lingua inglese. Trasmetteva pure in FM 100 MHz. A de-
stra, la sala di regia.
Maggio 1979. L’intitolazione di Kol Israel viene reintrodotta nei
servizi della IBA.
13 Gennaio 1981. La TV israeliana inizia  ufficialmente trasmissio-
ni a colori. Alcuni importati programmi erano in precedenza a colori e il pubblico aveva acquistato i ricevitori, ma il
Governo pensava che questa spesa avrebbe recato un segnale negativo nella sensibile economia e ordinò di sopprimesre
il segnale a colori. Iniziative individuali poi formarono un organismo per riprendere i soppressi segnali a colori e il
Governo, temendo una grande impopolarità, cedette ma tassò pesantemente i ricevitori.
1983. La rete di trasmettitori in FM conosciuta come Reshet Alef viene utilizzata per formare una nuova rete stereo
culturale e di musica classica nota come Kol Ha  Musica (la Voce della Musica).
29 Settembre 1985. Il disegno di legge per creare il Secondo canale TV ottiene la preliminare approvazione alla Knesset,
mentre un Atto approvato il 1° Gennaio 1990 pone l’inizio del servizio all’11 Novembre 1993.
29 Luglio 1986. Viene approvato l’Atto sul Cavo TV dopo che operatori illegali erano stati attivi per alcuni anni. A una
cerimonia il 2 Febbraio 1990 alcuni residenti di Rishon Lezion ricevono per la prima volta la programmazione TV (e quella
radio) via cavo.
10 Aprile 1987. E’ raggiunto un accordo per la Voce dell’America inerente la costruzione di una potente stazione a onde
corte nella valle di Arava. Comunque esistono problemi ambientali e di altro genere e la stazione non sarà mai costruita.
7 Ottobre. I giornalisti e  produttori della IBA entrano in sciopero in modo da paralizzare radio e tv per due mesi.
1° Ottobre 1993. Voice of Peace chiude e Abie Nathan dice “ L’obiettivo è stato raggiunto”.

In questa metà pagina inferiore vediamo icone relative alla nuova stazione pirata
israeliana (poi legalizzata) Arutz Sheva 7, il suo programma schedule e il bell’adesivo
per un ascolto realizzato su 1143 kHz. La conferma di questa emittente israeliana è

riprodotta nella pagina seguente (sono in totale due pagine).



Maggio 1994. In seguito a un accordo nell’ambito del-
l’autonomia ai palestinesi, questi possono operare sta-
zioni radio. Le principali aree iniziali sono Gaza e Gerico
ma siccome  non sono adatte ad ospitare emittenti ad alta
potenza capaci di coprire l’intera area viene permesso
loro di operare da Ramallah in attesa di questo obiettivo.
La Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) operan-
te come Voce della Palestina viene inaugurata e può ini-
ziare a trasmettere, mentre nel Dicembre 1995 Ramallah
entra completamente nella giurisdizione dell’Autorità
Palestinese. Il Ministero delle comunicazioni israeliane
dapprima sposta la frequenza del trasmettitore su 702
kHz che è pure usata da “Al Kuds” un’emittente che si
rivolge ai palestinesi dalla Siria. Le due emittenti si inter-
feriscono molto pesantemente e dopo breve tempo la
PBC ottiene il permesso di spostarsi su 675 kHz.
Settembre 1995. Iniziano a diffondere locali stazioni ra-
dio commerciali sotto il controllo regolamentare del Se-
condo Canale e della Locale Autorità Radiofonica.
18 Maggio 1996. Viene lanciato il satellite israeliano
Amos 1 per i programmi interni sia radio che televisivi.

La stazione filo israeliana Arutz Sheva è ospitata a bordo
della motonave Eretz Hatzvi in alcuni periodi ancorata al
largo delle coste israeliane. Diffonde al pubblico per 24
ore (eccetto il sabato) su 1143 kHz e 105.2 della FM, mentre programmi religiosi
si  possono seguire  per 24 ore su 1539 kHz e 98.7. Indirizzo: Bet El, D. N.
Mizrach Binyamin, IL-90628, Israel. Il sostegno economico proviene sia da un
religioso milionario ebreo che vive in Inghilterra che dal Centro di Bet-El Yeshiva.
L’idea per questa emittente è stata dell’eroe della Guerra del Kippur Yaakov
“Ketzaleh” Katz,  Direttore Esecutivo del Centro di Beit El Yeshiva, più comunemente noto come “Ketzele” a Beit El. La
stazione è stata creata dall’Istituzione Bet-El Torah, un gruppo di Ebrei insediati in Giudea e in Samaria identificati con
il movimento iniziale capeggiato da Rav Zalman Baruch Malamed, da sua moglie Shulamit forza trainante e responsabile
dell’amministrazione, e dal loro figlio che diffonde ogni giorno un monologo di quattro minuti sulla legge Ebrea.  Poichè
agli ebrei ultra ortodossi non è peremsso ascoltare canzoni con voce femminile, Aruts Sheva trasmette soltanto
registrazioni di artisti maschili sulle frequenze religiose di 711 kHz e 98.7 MHz. La vicenda di Arutz Sheva risale al 22
Novembre 1988 quando iniziarono trasmissioni su 918 kHz con 10 KW. Poi queste  trasmissioni vengono estese e viene
acquistato un trasmettitore a FM, seguendo le orme di Voice of Peace. Dopo problemi avuti con le autorità israeliane e
dopo un periodo di riparazioni, l’emittente ritorna il 7 Agosto 1995 su 1143 kHz,  98.5 e 105.4 della FM, per 24 ore al
giorno eccetto il sabato che in Isreale è festivo come da noi la domenica.
22 Maggio 1996.  Mentre Arutz Sheva viene preparata nel bacino di Ashdod per la festività ebraica di Shavuot (il 23 e
24 Maggio) arriva la notizia da fonte autorevole che Shulamit Aloni (Ministro delle Comunicazioni) e  Moshe Shalal
(Ministro della Sicurezza Interna) hanno pianificato di  inviare la polizia per un nuovo raid sulla MV Hatzi per confiscare
il materiale di trasmissione e chiudere l’emittente. Al tramonto la MV Hatzvi e i marinai rimangono fuori dalle acque
territoriali israeliane malgrado il poco carburante e le scorte di viveri.
1° Novembre 1997. Reshet Gimmel (il canale pop della radio israeliana) adotta il formato di sola musica ebraica, un
formato simile a quello di Arutz 7 condotto sin dall’inizio delle trasmissioni. Si tratta di un altro caso di influenza delle
emittenti offshore su quelle legali terrestri. Il gradimento di Reshet Gimmel era stato sempre basso, e per salvare
l’emittente dalla chisura si cambia il formato per competere con quello popolare di Arutz 7 diffondendo solo musica
ebraica. La frequenza viene avvicinata a quella di Arutz su 105.2 FM nell’area di Tel Aviv, così numerose proteste
giungono al ministero delle comunicazioni per l’interferenza ad Arutz. Le lamentele vengono esaminate e trovate
giuste, Reshet Gimmel deve tornare a trasmettere su 89.7. Sono stati fatti diversi tentativi per chiudere Arutz 7, ma
siccome questo avrebbe probabilmente condotto alla caduta della corrente di destra del governo Likud, nessuno di
loro è andato in porto.
Maggio 1998. Avvicinandosi il 10 anniversario, Arutz 7 si rafforza sempre di più e si parla di  licenza per una sede di terra
nel prossimo futuro.
Attualmente Arutz Sheva 7 non trasmette più in onde medie  ma  si può seguire dal suo sito internet (dal 1995), anche
in  francese. Una delle ultime cartoline QSL viene menzionata alla fine del 2003 per la frequenza di 1539 kHz.
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In quanto alla PBC, la giustezza di avere una radio televi-
sione palestinese è stata riconosciuta nell’accordo fir-
mato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palesti-
na (PLO) e dal governo israeliano il 13 Settembre 1993
sottolineando il ruolo della PBC per la stabilità e la pace.
La PBC ha avuto la sua prima notorietà il 2 Luglio 1994,
un passo importante nella lunga marcia attraverso le ca-
pitali arabe e la diaspora quando a partire dal 1965 l’Or-
ganizzazione si appoggiava a emittenti come l’egiziana,
la giordana, l’algerina, l’irachena, la yemenita, la libanese,
e l’albanese.
13 Dicembre 2001. Le forze israeliane occupano la sta-
zione trasmittente di Ramallah che poi viene distrutta
causando l’interruzione delle trasmisioni su 675 kHz. La
Voce della Palestina riprende le trasmissioni localmente
su 90.7 MHz. L’emittente distrutta era stata costruita nel 1938 all’inizio del mandato britannico per rafforzare le trasmis-
sioni della Near East Radio, utilizzata poi dalla radio giordana e da quella israeliana (dopo il 1967 per scopi militari in
seguito alla confisca della frequenza di 738 kHz).

In questa pagina dall’alto in
basso e da sinistra verso de-
stra: sala di regia per Arutz 7,
simboli del candelabro a 7

punte e antenna
irradiante, coper-
tina di un opu-
scolo della radio
israeliana,  il pa-
lazzo della
palestinese  PBC,
un  modello per
rapporti  d’ascol-
to  della radio
israeliana, lettera
di  risposta da
Gerusa lemme
(redazione fran-
cese) risalente al
1° Agosto 1978.
Sempre dalla
zona palestinese
abbiamo nella
pagina seguente
la lettera-confer-

ma di una stazione utility (Volmet in particolare), quella sull’Aeroporto
Internazionale Ben Gurion, e una stazione religiosa di origine statuni-
tense (HBN) con indirizzo in Israele ma trasmittente dal Libano del
Sud, allora (1981) sotto influenza israeliana, ecco perchè sulla carta
intestata vi è un albero di cedro sulla stella a cinque punte.
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Cosa  rimane oggi delle emittenti che abbiamo
citato sin qui, cosa l’appassionato può ascoltare
ai  nostri giorni? The Voice of Peace non esiste
più, Arutz Sheva 7 pure, ma in internet si può
trovare il sito di Israel National News che prose-
gue l’avventura di quella offshore che tanto
polarizzò l’attenzione dei DXers in onde medie
negli anni ‘90 del secolo scorso. Anche la HBN
Holyland Broadcasting Network non è più attiva
su onde corte (per lo meno in Terra Santa). L’Ae-
roporto di Ben Gurion  opera   tra 120  e 133 MHz
(il  Volmet è su 126.8), per cui  il ricevitore deve
avere la copertura di questa banda superiore del-
la FM per poter ricevere in sede locale o altrove
(E Sporadico permettendo) le informazioni sul volo
che, comunque, possono trovarsi in internet nel
sito apposito (temperatura, pressione, visibilità,
ecc). Rimangono la Israel Broadcasting Authority
e  Galei Tzahal, la radio delle forze armate israelia-
ne. Dopo circa 60 anni, le trasmissioni della IBA
su onde corte sono terminate il 31 Marzo 2008 a
beneficio di internet (http://www.intkolisrael.com),
salvo il farsi per l’Iran. La rete Reka diffonde per
l’interno in FM e su due frequenze onde medie,
1575 e  954 kHz, quest’ultima intercettabile nella
Sicilia meridionale. Trasmissioni tramite satellite
e WRN. Indirizzo:  Kol Israël, POB 1082, Jerusalem
91010, Israël. In francese si può seguire alle 0445,
1100 e 1800 TU. Per altre frequenze in onde medie
consultare il sito internet Kol Israel Local
Frequencies. In  quanto a Galei Tzahal, le frequen-
ze su cui tentare l’ascolto sono 1287, 6973, 15785,
15725 kHz  nelle 24 ore. Nell’Ottobre del 2010 que-
sta emittente ha celebrato i suoi 60 anni di esi-
stenza. Molti Paesi hanno le loro emittenti militari
ma soltanto Israele può esporre Galei Zahal o,
come la chiamano i presentatori veterani, “ahotei-

nu Hahayelet”, la
sorella dei nostri
militari”. E’ stata la
loro emittente in
molti modi. Rac-
contano i loro ri-
cordi, specie quelli
di guerra, ad esem-
pio durante la guer-
ra del Libano e quel
la del Golfo nel 1991. Durante la guerra del Kippur il personale do-
vette trasmettere 24 ore su 24 con le sue sole forze, senza appoggi
esterni. Diverse volte c’è stata la paura del taglio dei fondi annun-
ciato dai generali, ma l’emittente è ancora in funzione. Molti dei
giornalisti oggi in forza alla rete Reshet Bet si sono formati presso
Galei Zahal che opera due canali e gode di grande popolarità. Il
primo canale offre notizie e talk shows e il secondo musica e infor-
mazioni sul traffico. Quantunque basata sulla filosofia militare, il suo
uditorio è costituito principalmente da civili. Indirizzo: Military Post
Office Box 01005. Email: glz@galatz.co.il
La palestinese PBS. infine, diffonde almeno per ora solo in FM.
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Quando i radioamatori incontrano le broadcasting

I 50 ANNI DELL’AUSTRIACA  AMRS
Talvolta i radioamatori si servono delle emittenti di radiodiffusione per informare il grosso pubblico su una grande
manifestazione o su  un grande avvenimento come lo è stata la ricorrenza dei 50 anni dell’Austrian Military Radio Society.
Ecco come è stata diffusa la notizia della trasmissione speciale. Una speciale trasmissione a onde corte sarà effettuata  il 7
e il 14 Novembre 2010 (Domenica) alle 10.00-10.30 su 6155  per l’Europa e alle 16.00-16.30 su 17620 kHz per il Nord
America. La stazione radio amatoriale OE50ARMS opererà   in SSB dopo le suddette trasmissioni su 7120  per l’Europa
e 14210  kHz per gli Stati Uniti. Le  QSL  via   oe4grc@amrs.at    La trasmissione commemora  il 50° anniversario
dell’Austrian Military Radio Society. Ulteriori dettagli presso: http://www.amrs.at - Indirizzo: AMRS - Gussriegelstr. 45 - A-
1100 Wien - Austria. L’infrastruttura di trasmissione viene messa a disposizione dalla  radio Austriaca Ostrreich Rundfunk,
ORS di Moosbrunn  nella parte sud occidentale di Vienna, antenna non direzionale con la potenza di 100 KW.

Questa la cronologia del program-
ma  messo  in  onda  in  quesi
giorni.
Diffusione del segnale di inzio alle
09.58:56 UT. Chiusura alle
10.30:03.
09.59:34 UT. secondo test  dal tono
mediano.
10.00 Dimostrazione del Codice
Morse.  “50 anni dell’Austrian
Military Radio Society”.

Saluto dell’operatore Hubert Freisinger
OE3FHA.
10.02-10.10  Intervista  di  Elvira  con  il  vice  luogo-
tenente Robert Graf  OE4RGC. Obierttivo per il
1960: costituzione della Società il 25 Novembre
1960  e invio del contingente austriaco (280  mem-
bri) alla missione ONU in Congo, collegamento
radio durante gli scontri del conflitto.
10.10-10.15  Conversazione sul messaggio della
stazione OE5LKL, intervista con Klaus Layr
OE5XAM. Radio trasmissioni  con Cipro del con-
tingente Missione ONU dell’esercito austriaco
utilizzando  il call cipriota 5B4BC.
10.16-10.20 Intervista con Maximilian Wagner
OE5EIN  relativa all’audio della stazione trasmit-
tente AMRS, in antenna ogni Venerdì.



10.21-10.28  Intervista  con il capo divisione emergenza  vice luogotenente Hans Muttenthaler OE3FQU.  Rete di soccorso,
modo della  stazione con Pactor-3  presso Amstetten OE3XCC  nella banda radioamatoriale degli 80 metri.
10.29  Ripetizione dimostrativa  con il codice Morse “50 anni dell’Austrian Militaru Radio Society”.
10.30  Chiusura del trasmettitore. Please QSL via DARC  bureau di Baunatal.
Era questa la scaletta della trasmssione speciale per i 50 anni dell’austriaca AMRS che in tale occasione si è appoggiata alla
radio austriaca su onde corte. Ed è quanto gli ascoltatori che volevano ricevere QSL dovevano riportare come dettagli del
programma ascoltato.  Il quartier generale dell’Austrian Military Radio Society  è situato presso l’Austrian Military Signal
School a Vienna, Austria. Nella  pagina  precedente la conferma con folder (cartolina ripiegata) su testo radioamatoriale.
QSL via oe4rgc@amrs.at - Il sito web è http://www.amrs.at/
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Queste sono
alcune delle più
grandi e note
emittenti inter-
nazionali. La
pubblicazione
dell’articolo su
Radiorama del-
la Scuola Radio
Elettra risale al
1961, quindi al-
cuni lettori si
accorgeranno
che questi indi-
rizzi sono un
tantino diversi
da quelli odier-
ni.
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LA QSL RACCONTA
Avvenimenti vari all’ombra del

celeberrimo documento di conferma

Molto spesso, il nome del prodotto finisce per identificare il prodotto stesso. Gli esempi del fenomeno possono essere
diversi, e in Libano il detto “Accendi la radio” significa sempre: “Sintonizza la Voce del Libano”. Infatti, per  i 35 anni della
sua esistenza, la Voce del Libano  è sempre stata “La Radio”.
Fondata nel 1975, la Voce del Libano è stata poi la prima emittente commerciale a trasmettere in Libano. Facendo leva sul
suo forte e altamente qualificato personale, essa ha sempre potuto fornire il meglio nel campo delle notizie, dei forum
politici, delle interviste, della musica, dei reportage sociali, della cultura, degli sketches, dei giochi e delle commedie
teatrali. Chi gestisce l’emittente è  una compagnia indipendente, la Societé Moderne d’Information SAL. Al momento
attuale trasmette su 93.3 (Beirut), 93.6 (Nord Libano), 93.1 MHz (Sud Libano e Valle della Beqaa), 873 kHz  Beirut (80 KW),
e in internet (28 Kbps). In aggiunta alla presenza online, la VDL è ritrasmessa in Canada dal Middle East Radio e da
diverse altre radio etniche nel mondo. A Beirut, la Voce del Libano ritrasmette in diretta il notiziario arabo di Radio Canada
International, della Deutsche Welle e della BBC per mezzo di un accordo di partenariato con le tre emittenti. In Libano
sostengono che “Radio Voce del Libano diffonde gli avvenimenti prima che essi accadano!” Godetevi il surfing sul loro
sito ed ascoltate la loro emittente tentando di captarla in onde medie (03.50-23.30 UT).

E’ di recente la notizia che la VDL si è fatta in due.
La rottura si è consumata l’anno scorso. Dal 1° Di-
cembre 2010 due radio differenti diffondono su onde
diverse   ma con lo stesso nome. Il partito falangista
(Kataeb) tramite la Societé nouvelle pour
l’information audiovisuelle (creata par l’occasione)
ha recuperato i locali della radio situati ad Aschrafié,
e diffonde su 100.3 e 100.5. La Societé moderne
d’information, diretta dai figli dell’antico direttore
Simon el-Khazen, deceduto all’inizio di quest’an-
no,  trasmette su 93.3 dai locali situati a Dbayé.
Alcuni dicono che la Voce del Libano sia stata cre-
ata nel 1958 dal partito Kataeb. Nel 1993, la nuova
legge sull’audiovisivo interdice ai partiti politici la detenzione di radio e televisioni. Il vice-presidente  dell’epoca Simon
el-Khazen fonda  allora la Societé moderne d’information Voce del Libano, che ottiene alcuni anni più tardi una licenza per
trasmettere su 93.3 e 93.6 della FM. Tale licenza è valida fino al 2016. Nel 2005, la Societé moderne d’information firma con
il partito falangista un contratto di affitto dei locali dell’emittente a Achrafié. Tale contratto scade il 30 Novembre 2010 ed
il partito non ha inteso rinnovarlo. Gli eredi di Simon el-Khazen restituiscono allora i locali e si sistemano a Dbayé,
conducendo con loro l’antica direttrice dei progrmami politici e della pubblicità, Wardé Zalem. Ma il partito Kataeb
reclama anche la ragione sociale Voce del Libano, ciò che contestano gli eredi Khazen arguendo il fatto che la licenza di
Voce del Libano è concessa alla Societé  moderne d’information. A Dbayé, essi hanno affittato a lungo termine un edificio
di 2000 metri quadri circa, ed hanno investito in risorse umane e infrastrutture; la redazione segue una linea editoriale
vicina al 14 Marzo.
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Su 60 giornalisti e tecnici della radio originaria, 54 hanno scelto di rimanere
fedeli al partito Kataeb. La VDL, Voce della dignità e della libertà, situata a
Achrafié,  per il momento non ha ancora pubblicità, i contratti essendo
stati firmati con la Societé moderne d’information. In questo momento
avranno da poco varato una regia pubblicitaria. Le frequenze su cui diffon-
de (100.3 e 100.5) sono state affittate a un’emittente FM chiamata Liban
Star. Il partito Kataeb ha annunciato di aver iniziato una causa giudiziaria
contro la Societé moderne d’information per costringerla a non utilizare più
la ragione sociale Voce del Libano. D’altronde, secondo L’Orient-Le Jour,
un esposto verrà depositato davanti al Consiglio nazionale dell’audiovisi-
vo per la cessione illegale della frequenza 93.6 alla BBC. I falangisti (cristia-
ni)  accusano in effetti  la Societé moderne d’information di ricevere 100.000
dollari all’anno dalla BBC affinchè quest’ultima possa diffondere il suo
programma. Ora, poichè le frequenze appartengono allo Stato, esse non
possono essere cedute con degli espedienti. La VDL di Dbayé afferma che
la BBC trasmette nel quadro di uno scambio di esperti senza esborso di
denaro. Insomma, una vicenda molto ingarbugliata. In onde corte (6550
kHz con 15 KW) la Voix du Liban diffuse presumibilmente per tutti gli anni
‘80. La lettera di conferma all’ascolto che vediamo nella pagina precedente
è firmata da Joseph El-Hachem, direttore generale. L’annuncio in arabo è
oggi come allora: Huna Sout Loubnan, in francese: Ici la Voix du Liban. Le
trasmissioni vengono aperte con la Marcia sul  Fiume Kwai e con l’Inno
Nazionale Libanese, la chiusura si effettua sia con la Marcia che  con l’Inno del Partito
Kataeb. Questo de la Voix du Liban è un ulteriore esempio, se ancora ve ne fosse bisogno,
di quante possibilità di ascolto su onde corte avevamo negli ultimi tre decenni del secolo
scorso, prima che la gran massa delle emittenti locali (e non solo) emigrasse in onde medie
e in FM. Chi esita non si salva e una pietra che precipita è perduta!, ci rammenta un vecchio
detto. Ovvero: chi non approfitta dell’ascolto oggi, domani può essere troppo tardi.

NON TUTTO MA... DI TUTTO!
Armonia. Un interessante articolo “Antonio Rossano Racconta - Radio Bari <<Libe-
ra>> è apparso sul numero di Gennaio-Febbraio 2011 di Armonia, il periodico
dei Senior RAI. Il giornalista RAI e scrittore Antonio Rossano
ha dedicato alla storia di Radio Bari il volume, edito da Deda-

lo, “1943:
Qui Radio
Bari”. Ra-
dio Bari,
r i c o r d a
R o s s a n o ,

fu inaugurata nella sede di Via Putignani 247 il
6 Settembre 1932, in occasione della terza edi-
zione della Fiera del levante. Già un anno dopo
cominciò a trasmettere notiziari in albanese e,
dal 1934, mandò in onda - tre volte la settimana
- notiziari in lingua araba ascoltati in Egitto,
Maroco, Algeria, Tunisia e Libano. Era l’emitten-
te più potente del Mezzogiorno: i ripetitori di
Ceglie del Campo, con una potenza di 20 KW, la
rendevano seconda solo a Radio Roma. L’articolo è



redatto sotto forma di intervi-
sta.
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Invito alla partecipazione al Contest “Radio Notizie 30”.  Per
coloro che amano la radio e sentono il piacere di scrivere un
articolo su di essa, c’è un’ottima occasione per farlo: il piccolo
concorso per i 30 anni della rivista Radio Notizie. L’articolo della
lunghezza di una pagina A4 dattiloscritta, oltre agli eventuali
allegati (fotocopie di QSL, bandierine, adesivi, schemi orari e
quanto altro), può fare riferimento a esperienze di ascolto passate
e presenti, alla visita a una emittente, alla partecipazione a un DX
camp, alla storia di una stazione radio, a un viaggio-soggiorno
vinto partecipando al concorso di una broadcasting, all’utilità di
una rivista DX in generale. Gli argomenti sono vasti, purchè si
rimanga nell’ambito della radio e del nostro hobby. Gli articoli
possono essere inviati al seguente indirizzo:
gsergi5050@hotmail.com –  Agli autori dei tre migliori articoli
saranno attribuiti dei premi. La partecipazione entro il 2011 è
libera, a prescindere da Club o associazioni di appartenenza.
Quel che conta è tenere in massima considerazione la radio e la
corretta pratica dell’ascolto. Un caro saluto da Giovanni Sergi.

B. Prepare Reception Reports
You are invited to listen to the shortwave channel that you have chosen at any
time, day and/or night, during the month of June 2011, and see how many
different stations, including Adventist World Radio, that you can hear on that
one specific channel. You are invited to prepare a standard reception report for
each station, one sheet of paper for each station.
C. Photocopies
You are invited to search your QSL collection, and where possible, provide a
photocopy of a QSL that you already hold in your collection from each of the
shortwave stations that you hear on that one channel. These photocopies should
be in colour if possible, but black & white is also acceptable. If you do not
already have a QSL from any of the stations you select, then you should state so
in your contest entry.
D. Three Radio Cards
Where possible, you are invited to include three radio cards for the Indianapolis
Heritage Collection with your contest entry. These cards may be old or new, and
they may be QSL cards, reception report cards, or picture cards of radio
stations, etc. (Not valid for this contest are amateur cards nor CB cards.)
E. Assemble Your Contest Entry
Post your entry with all items to Adventist World Radio in Indianapolis,
remembering that the total number of stations you hear on the channel, and
neatness and preparation, will all feature in the judging procedure. Remember
also, that we will then post your reception reports to the other shortwave
stations involved, requesting them to issue QSL cards to you in response.
Other Contest Details
Well, there you have it, the details for our Wavescan 2011 “Choose a Channel DX
Contest”. This contest will run through the month of June 2011, and all contest
entries should be postmarked at your local post office anywhere in the world on
any date up to the end of the month of June, and they should be received at the
AWR post office address in Indianapolis no later than the end of the month of
July 2011. Return postage in the form of currency notes in an international
currency, or mint postage stamps, or IRC coupons would be welcome. Where
possible, a self addressed return envelope, business size or half quarto size,
would also be welcome. The awards for this year’s contest will be similar to all
previous contests. There will be a special award for the world winner, one of
the Jerry Berg radio history books; and World Radio TV Handbook 2012 for each
continental winner. In addition, there will be other special awards as well as
AWR souvenirs and radio curios for many participants. You can remember that all

Adventist World Radio Annual DX
Contest “Choose a Channel” AWR

40th Anniversary DX Contest

To commemorate the 40th
anniversary of Adventist World
Radio, our DX program “Wavescan”
is conducting a big worldwide DX
contest, “Choose a Channel”. It
was back on October 1, 1971, that
AWR made its first broadcast on
shortwave in a service originating
out of Portugal and beamed towards
various countries in Europe.
Here are the details of our 2011
“Choose a Channel” DX Contest:
A. Choose a Channel
We invite you to choose any short-
wave channel, just one channel, anywhere in the world upon which Adventist World
is broadcasting, during the month of June 2011.



AWR reception reports will be verified with a specially endorsed AWR QSL card.
Please remember that it will take a period of many months, well into the new year
2112, to process all of the contest entries and reception reports, but each will
in due course be processed. The only address for the AWR “Choose a Channel” 2011
DX Contest is: Choose a Channel DX Contest, Box 29235, Indianapolis, Indiana
46229, USA. (Dr. Adrian Peterson, Adventist World Radio, via Alokesh Gupta, New
Delhi, India)
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Africa, Medio Oriente e Sud  Asia in onde corte
sono tre fascicoli, aggiornati al Marzo 2011,
che a cura del British DX Club passano in ras-
segna le emittenti di queste zone del globo. Si
possono scaricare da internet nel formato PDF e
per ogni nazione ci informano se vi sono ancora
e quali stazioni trasmettono in onde corte, sia
governative che clandestine. Vengono forniti
gli indirizzi tradizionali e di posta elettro-
nica, il sito del trasmettitore e la potenza
impiegata, gli orari, i giorni di trasmissione,
le lingue, la zona di destinazione e ovviamente
la frequenza. Consigliamo vivamente di scari-
care queste pubblicazioni e di appuntarsi le
emittenti che si desidera provare ad ascoltare.

Altra pubblica-
zione utile per
coloro che ama-
no ascoltare le

onde medie è “Euro-African Medium Wave Guide”
edizione del 2011. Di questa pubblicazione di
Herman Boel vi sono due versioni: quella in PDF
(per 5 euro presso contact@emwg.info) e quella
online (gratuita). Le onde medie sono ordinate
per frequenza crescente da 531 a 1800 kHz, e
vengono forniti tutti i dati principali per esse-
re utili a identificare correttamente l’emittente
e quindi avere un riscontro.
Concorso di RCI su “Aula radiofonica Confucio in
Italia”. Nuovo concorso di Radio Cina Int. fino
al 30 Settembre. Occorre rispondere a 8 domande:
1. In che anno e dove è stata fondata l’Aula
radiofonica Confucio RCI?
2. Quali sono i due progetti dell’anno cinese in
Italia che sono stati organizzati a Ottobre e No-

vembre 2010 dall’Aula radiofonica Confucio RCI e dalla UNI Italia?
3. Qual’è il nome dell’Aula RCI video online di lingua cinese?
4. Il 26 Gennaio 2011 a Roma l’Aula radiofonica Confucio RCI-Uni e la Fondazione
Italia-Cina hanno organizzato insieme importanti attività di promozione cultu-
rale. Quali esponenti politici italiani hanno presenziato a tali attività?
5. In quali anni visse Confucio?
6. Quanti toni hanno i caratteri cinesi?
7. Quali sono le peculiarità della cultura cinese?
8. Quali sono le Sue opinioni e proposte sull’Aula radiofonica Confucio RCI-Uni?
Indirizzo: criitaliano@yahoo.com.cn o al solito indirizzo postale.
Notizie varie - L’amico Gioacchino di Marsala comunica: Radioinform dall’Unghe-
ria trasmette il programma DX “In contatto con il mondo” a cura di Gioacchino
Stallone. Potete ascoltarlo su www.radioinform.com Se volete scrivere al pro-
gramma indirizzatevi a: Gioacchino Stallone, Via G. Falcone 11 - lotto 27 - Int.
3, 91025 Marsala - TP. //Radio in Blu, emittente religiosa cattolica che tra-
smette in tutta Italia in FM, diffonde al Sabato il programma “Luce nella notte”
a cura di Federico. Le persone che telefonano vengono messe in diretta. Ecco il



numero di telefono: 800366760. Il programma va in onda dalle 23.30 alle 01.30.
//Il sabato ogni notte alle 00.30 Radio Uno RAI trasmette il programma
“Radiostereonotte” in cui si possono ascoltare delle bellissime canzoni di
lingua inglese. Tutti gli sms che arrivano vengono citati in trasmissione. Ecco
il numero telefonico: 3356992949.//La domenica alle 00.30 Radio Uno RAI trasmet-
te il programma “Brasil” dedicato al Brasile con tante canzoni in lingua porto-
ghese. Il programma è condotto da Max de Tomasi. Vengono letti tutti gli sms
ricevuti al numero anzidetto.
I 30 anni di “Radio Notizie” a Radioinform. La responsabile di questo servizio

on line ha fatto sapere di leggere il messaggio nella posta del 28 Aprile (Caro

Giovanni! Auguri! Giovedì ti leggerò in radio! Cari saluti, se ti va scrivi più

spesso, Rita). Indirizzo: ritafarago@yahoo.it  web: www.radioinform.com
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Registrastori a confronto. Negli anni
‘70 del secolo scorso per poter prati-
care meglio il radioascolto era neces-
sario dotarsi di un registratore por-
tatile a cassetta (pile e corrente di
rete), come quello illustrato qui a
destra acquistato il 13 Dicembre 1977
a 49.000 lire, al quale venne poi ag-
giunto un piezo dynamic microphone esterno. Le cassette erano quelle della TDK,
della Magnex, della BASF, la cui durata era di 60, 90, 120 minuti, con le quali
venivano registrate per Radio Portogallo le puntate di “In Contatto con il
mondo”. Per le esigenze dei rapporti d’ascolto bisognava reperire invece casset-
te di durata inferiore, ideali quelle di 10 minuti fornite da alcuni Club DX.
Con l’avvento del computer fra le masse (intorno al 1995) simili accessori
divennero una delle sue tante periferiche come quella rappresentata dal digital
voice recorder VN-3100PC della Olympus (riproduzione in alto a sinistra). Con
questo piccolo ma efficiente registratore portatile è possibile registrare con
una qualità sonora molto alta, scaricare nel computer come file nel formato .wav
convertibile tramite free Mp3 Wma Converter in mp3 e inviare il tutto come
allegato della email alle emittenti che dispongono di indirizzo di posta elet-
tronica, ormai quasi tutte. Questo piccolo gioiellino è alimentato a pile
piccole (AAA) alcaline, ma si fa sempre più uso per la ricarica per batterie a
ioni di litio all’energia elettrica con entrata direttamente dal computer por-
tatile. Non è trascorso un grande periodo di tempo, solo alcuni decenni, ma
l’elettronica ha fatto passi da gigante, facendo sembrare gli oggetti degli anni
‘70 obsoleti, veri e propri pezzi da museo.
La Repubblica di Cina (Taiwan) compie 100 anni. In questa occasione, Radio Tai-
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wan International aveva indetto dal 1° Marzo al 31 Maggio 2011 un concorso per
la cui partecipazione bisognava inviare soltanto un messaggio augurale registra-
to dal vivo come allegato alla email. Il risultato il 15 Giugno.

In Italia una impresa  di  telecomunicazioni
 diffonde in onde medie. Si tratta di

CHALLENGER RADIO
Per caso mentre transitavo per i 1368 kHz in onde medie, venivo attirato da un segnale insolito in quel
canale, con musica e canzoni, ed anche con un notiziario in inglese. L’ascolto non era facile, anche se si era
in piena sera verso le 21.00. Più tardi il segnale ricevuto si rafforzava ed era possibile comprendere che si
trattava di una emittente privata, Challenger Radio, una rivelazione nella metà del 2009 quando diffondeva
canzoncine per bambini su 1566 kHz  con 0.80 watts nell’ambito di prove tecniche di trasmissione. Due anni,
dopo, cioè oggi, la stessa emittente lasciata la frequenza di 1566 per i 1368 kHz, ha aumentato la potenza di
emissione a 2.5 KW, ha aggiunto musica leggera e canzoni degli anni ‘40, ‘50 e  ‘60 ed affittato spazi del suo
programma a organismi culturali e religiosi (European Gospel Radio, Radio City, per fare degli esempi)
come pure alla Voice of America.
Anche nella notte, il segnale di Challenger Radio qui a Messina rimane variabile, con alti e bassi, con una
evanescenza spaventosa, nel senso che nel giro di 1 minuto il segnale (e quindi la comprensibilità) passa
da buono/comprensibile a quasi scomparso/incomprensibile, frutto della bassa potenza impiegata e della
distanza, anche orientando l’antenna di ferrite del ricevitore verso la zona di provenienza (qualità direttiva).
Il trasmettitore si trova a Villa Estense (Padova) attivo 24 ore su 24. Facendo ricerche sull’emittente, ho
saputo che l’indirizzo, Via Legnaro 6 -  35040  Villa Estense (PD), è quasi lo stesso di una omonima ditta che
opera nella categoria antenne radio TV e che ha una controparte a Roma ( 00179 Roma (RM) - 1/g, v. Siria)
che si occupa di studio, progettazione e realizzazione di sistemi avanzati di telecomunicazioni, impianti di
ricezione trasmissione via satellite, manutenzione radio, assistenze aeronautiche, trasmettitori radio e TV,
broadcast, ponti radio e periferiche, sistemi di antenna a pannello e tralicci con montaggi chiavi  in mano. Mi
viene spontaneo ipotizzare che lavorando nel settore, i tecnici abbiano voluto provare la bontà dei loro mate-
riali allestendo una piccola stazione radio perfettamente funzionante. Nella QSL ricevuta nel formato di un
certificato orizzontale A4, vediamo tre foto: due del 2009 con i particolari tecnici del trasmettitore, e una del
2010 cioè l’antenna trasmittente. Pure l’indirizzo email è uguale per radio e ditta: challenger@challenger.it

                                                                                                              di Giovanni Sergi

Si tratta di un buon raccoglitore e
fornitore di emitttenti locali e inter-
nazionali, una parte delle quali una volta
trasmetteva  in onde corte e medie. Alcu-
ne non si possono sentire perchè al mo-
mento manca il collegamento, ma per la
maggior parte è possibile seguire i pro-
grammi con una qualità superlativa ste-
reo. L’interfaccia indica il sito del-
l’emittente. E’ possibile registrare quan-
to ascoltato in mp3, wma, OGG, e AAC e,
con lo storico, riascoltare emittenti già
sintonizzate. La recente versione di Tapin
Radio della Raimersoft contenente circa
13.000 emittenti è la 1.36.3 del peso di
8.2 MB. Con possibillità di aggiungere
altre emittenti quando disponibili.
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Passo ai dati sulla ricezione. Che è avvenuta il 15 Aprile 2011 su 1368 kHz dalle 00.05 alle 00.15 (le 22.05-
22.15 UT del 14/04/11) avendo assegnato un giudizio con il codice SINPO di 4-5-3-2-2, ascolto momentane-
amente buono, in certi periodi impossibile a causa della totale scomparsa del segnale, quindi con la pre-
senza di una notevole evanescenza del tipo lento. Il contenuto del  programma in quel momento in onda con
sisteva in canzoni di musica leggera degli anni ‘40-’50, come il brano che si intitola >In cerca di te< di Sciorilli-
Testoni e che inizia con = Sola me ne vò per la città, passo tra la folla che non sa...
Il rapporto d’ascolto viene inviato tramite email e con lo stesso mezzo ricevo conferma con file pdf allegato
(v. sopra).  A firmare la QSL è Maurizio Anselmo, Presidente C.E.O. Challenger Teleport, facente parte della
Challenger Srl del Gruppo Anselmo, tel. 06/78346335, 3473898853, email: m.anselmo@challenger.it - sito
web: www.challenger.it - La sede legale e operativa si trova  a Roma in Via Siria 1/G. Operano anche una
televisione che è sul canale 922 di Sky (satellite Hot-bird, frequenza di 12.111 GHz in polarizzazione vertica-
le). Qui a destra vediamo il personale di
Roma in una foto risalente al 2009.

SCUOLA DI FORMAZIONE ESPERTI TRASMIS-
SIONI E BROADCAST

La nostra azienda sta' aprendo una scuola per la for-
mazione professionale di tecnici broadcast. Il corso
prevede l'insegnamento di nozioni teoriche e prati-
che da esercitare presso i nostri laboratori per impa-
rare a manipolare apparati di trasmissione per sta-
zioni radiotelevisive,sistemi di antenne,trasmettitori
via satellite e tutto quanto riguarda il settore del
broadcast audiovisivo analogico e digitale.
Questo corso ti dara' la formazione necessaria per
poter entrare gia' formato ed operativo in qualunque
azienda operi nel settore radiotelevisivo o costru-
zione apparati broadcast.
Se sei interessato a partecipare e vuoi avere maggiori
informazioni clicca qui sotto e mandaci una mail
compilando l'apposito modulo.

Chi fosse interessato al corso, vada al sito della Challenger in internet. Nel loro sito si possono vedere i
lavori già eseguiti e da eseguire nel campo dell’antennistica e dei sistemi di telecomunicazione in varie
regioni d’Italia. Tra i clienti:  Sky, Tele +, Telespazio, Mediaset.
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Cari amici lettori, sono ancora una volta con voi per com-
menti, indiscrezioni e informazioni sul mondo della radio.
Ricordo di aver chiuso la puntata precedente della rubrica
con queste parole: “Era questa la rivista di radioascolto
che avevo sempre cercata e mai trovato, finalmente abbia-
mo il meglio del genere in Italia”. Un’affermazione che po-
trebbe suonare irrispettosa per qualche altra iniziativa edi-
toriale in Italia o all’estero. Si tratta comunque di una mia
affermazione personale che non coinvolge assolutamente i
collaboratori e i lettori. Comunque, sono arrivato a questa
conclusione dopo aver valutato alcuni parametri di Radio
Notizie e di certe altre riviste come Radiorama, Short-Wave
News, Monitoring Time, Medium Wave News, DX
Magazine. Tutti hanno in comune lunghe liste di ascolti e
poco o niente articoli sulla radio. Monitoring Time ha qual-
che articolo tecnico, Radiorama si distacca per
l’impostazione radioamatoriale, forse troppo eccessivamen-
te sbilanciata a favore di coloro “che vanno in etere” piut-
tosto che per gli appassionati delle broadcasting, oltre na-
turalmente al fatto di avere pochissimi articoli sulle BC ve-
ramente validi. Ma questo dipende dai collaboratori che
non mandano articoli di approfondimento più impegnativi.
Un’iniziativa di diversi anni addietro, RadioDays, si avvici-
nava di più a quella che è da sempre la filosofia di Radio
Notizie, ma disgraziatamente chiuse dopo alcuni numeri. Si
assiste oggi al proliferare in internet di siti e blogspost di
singoli in una inutile dispersione di forze che assomiglia a
quell’iniziativa di bollettini e fogli DX che inondò l’Italia
negli anni ‘80 del secolo scorso, alcuni dei quali  veramente
effimeri, di scarsa importanza e di dubbia utilità, quasi tutti
destinati a sparire nel breve volgere di qualche anno. Il
punto debole della nostra rivista, è inutile nasconderlo,
sono gli ascolti. E allora,  tutti coloro che ricevono Radio
Notizie sono caldamente pregati di segnalare uno o più
ascolti al  Redattore responsabile  di “Angolo degli ascol-
ti” Dario Gabrielli. E non dimenticate di segnalare anche
le vostre conferme delle stazioni radio.

Michael Bethge del World Wide DX Club il 19/04/11, in-
viando una copia telematica di DX Magazine (la cui coper-
tina vediamo in alto a destra) ha scritto: “Dear OM Giovan-
ni, Many thanks  for this information, which we have
included in our DX MAGAZINE, page 3, which you will
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find attached. Kind  regards from Germany, Michael Bethge.
Si tratta dell’annuncio del 30° anniversario di Radio Noti-
zie: Hello again, Welcome to another issue of our DX
MAGAZINE. I have no news to report from inside the club
this month - therefore let’s just start with our usual news
from outside the club: The GARS’s quarterly review Ra-
dio Notizie celebrates it’s 30th anniversary with the March
2011 issue. The first number of this Italian pubblication
for all DXers and radiomateurs appeared in January 1981
(at that time monthly). To request this review, 28 pages
A4 all colour cover and retro, please enclose 5 Euro from
Italy, 10 from other zones to the following address: GARS
c/o Giovanni Sergi, Via Sibari 40, I-98149 Messina /
Camaro Inferiore – Italy (E-Mail
<gsergi5050@hotmail.com> - Web site: <http://
www.polistenaweb.it/gars>). Beside, for this event there
is a 16 pages supplement. Please write for details. (Gio-
vanni Sergi, Gruppo Ascolto Radio dello Stretto [GARS]
Coordinator). Abbiamo ricambiato la cortesia inviando il
numero scorso della rivista all’indirizzo: WWDXC
Headquarters, Michael Bethge, Postfach 12 14,D-61282 Bad
Homburg, Germany.  Aggiungo che Wolfgang Buschel  mi
fa pervenire tramite email notizie delle varie emittenti con il
notiziario DX Mix News, mentre settimanalmente si può
trovare e scaricare il bollettino telematico Top News. Pros-
simamente apparirà un articolo ragionato sui vari DX Club
europei e sui loro periodici. Intanto, questo numero di Ra-
dio Notizie viene pubblicato sia in forma cartacea che tele-
matica (file PDF), quest’ultima a disposizione, a richiesta,
dei potenziali nuovi lettori.
Caro Giovanni! Auguri! Giovedì ti leggerò in radio! Cari salu-
ti, se ti va scrivi più spesso, Rita. A  inviare il piccolo messag-
gio è Rita Faragò, ex  presentatrice della sezione italiana
di Radio Budapest e adesso responsabile di un sito internet
con Radioinform  Newsletter. ritafarago@yahoo.it
Nell’estate del prossimo anno, 2012, un avvenimento che
mi tocca da vicino: il 40° anniversario del formale incontro
con l’hobby della  radio. Ne riparleremo quanto prima.
Ho ricevuto una bella rivista in inglese, Mahjubah  n. 289,
da Alì Azizmohammadi, responsabile di Radio Italia della
persiana IRIB, il quale ha avuto modo di scrivere: Caro
Amico Giovanni, innanzitutto ti auguriamo che questa
nostra lettera ti trovi in buona salute fisica e spirituale.
Ci auguriamo che il rapporto che abbiamo instaurato
con te possa durare a lungo. Ti ringraziamo per l’interes-
sante rivista di “Radio Notizie” del Gruppo d’Ascolto
Radio dello Stretto” che ci hai mandato. Ti saremo molto
felici di ricevere regolarmente quest’interessante rivista...
Raccomando di seguire “Noi e i Radioascoltatori” la dome-
nica nel 1° programma. Italian.irib.ir
Ringrazio l’amico Francesco Di Bono di Augusta - SR per
avermi scritto, e lo rassicuro che tutto quanto da lui invia-
to è stato ricevuto, non stare quindi in pensiero, pensa
soltanto a leggere sempre con piacere  il Radio Notizie.
Vorrei adesso invitare tutti coloro che ci seguono e che
non lo hanno già fatto, a richiedere la copia del supple-
mento speciale dedicato ai 30 anni della rivista Radio
Notizie inviando 5 euro per le spese di stampa e di spedi-
zione. Ne vale la pena.
Grazie all’amico collaboratore Fausto Pagnini per gli au-
guri pasquali e per la bella lettera del Marzo scorso. Condi-
vido con lui diverse problematiche, e spero che il
radioascolto possa rendere più lieve ad entrambi la vita di
ogni giorno.
CIAO CARISSIMO AMICO, ME DIRIJO A UD. PARA
SOLICITAR INFORMACION DE SU PUBLICACION
GARS, ESPERO RECIBIR ALGUN NUMERO DE
MUESTRA,POR FAVORE PUBLIQUE MI DIRECCION
PARA ENTRAR EN CONTACTO CON DIEXISTAS DE ITA-
LIA Y EUROPA, GRAZIE. CORDIALES 73. JESUS
ROLANDO LAMBEA DELGADO, DX CLUB ATENAS,

APARTADO 1457 MATANZAS 40100 CUBA.
roky55@correodecuba.cu
Per Radio Romania Internazionale vi ricordo gli orari:
16.00-16.26 9800, 18.00-18.26 9610, 20.00.20.26 7425 kHz
DRM. Grazie per la bella presentazione multimediale relati-
va agli auguri pasquali.
Hello Sergi from Finland, I saw that you have received a
reply from Ionian Galaxy by e-mail. Can you give me the
e-mail address for the station. Thank you!
I heard the station last summer in Uto DX pedition in the
Finnish archipelago with a good signal. I´m 56 years
old, married and have three sons, 29, 27 and 20 years,
respectively. I´m a doctor with a specialty in occupational
medicine. I work as the general director of a big
occupational health care company in Joensuu, Eastern
Finland, my wife Tuula is a public health nurse. I live in
Tohmajärvi, some 400 km NE from Helsinki, but I work in
Joensuu, the regional capital. I started Dxing in 1970
and have 234 countries verified, 3500 stations on AM &
SW and 700 on FM.  I´m looking forward to hearing from
you in the near future! Best regards. Dr. Jari Korhonen,
Saariontie 455, FI-82600 Tohmajarvi, FINLAND. E-mail:
jjk@wiksu.fi - All’amico finlandese ho già risposto priva-
tamente inviandogli tutti i particolari richiesti, e spero che
possa ricevere risposta da questa emittente greca.
Un sentito ringraziamento a Maria Grazia Piras per l’omag-
gio della cartolina pasquale inviata tramite Kisseo cartoli-
ne, un sito online sulle cartoline e gli auguri per ogni occa-
sione.
Caro Giovanni, grazie del messaggio. Parlero' senz'altro
della rivista in una delle prossime edizioni della rasse-
gna. Tanti auguri di Buona Pasqua a te e a Cinzia. Un
abbraccio. Giovanna  Così scriveva la cara presentatrice
di Voce della Russia Giovanna Germanetto che ringrazio e
saluto.
Sono un radioamatore (IT9IPR) che preferisce il
radioascolto alla trasmissione. Sin da ragazzo, quando
anch'io abitavo a Messina, ho dedicato ore del giorno e
della notte all'ascolto di stazioni broadcasting sparse
per il mondo. Sono passati anni e ho girato l'Italia per
ragioni di lavoro, ma la passione è  rimasta. Anche in
questo momento, mentre Vi scrivo questa mail, con le
cuffie  alle orecchie per non disturbare il sonno dei miei
familiari vista l'ora (01,30 UTC), sto ascoltando Voice of
Turkey sulla frequenza di 7260 KHz. Il mio  attuale QTH
è Catania e l'attività DX la effettuo con un RTX Kenwood
TS140S e  un'antenna autocostruita. I segnali sono ab-
bastanza forti e ultimamente ho ripreso l'invio di Rap-
porti d'ascolto. Mi aiuta tanto il sito http://www.short-
wave.info per l'individuazione della stazione radio in
ragione della frequenza su cui trasmette. Ho qualche
problema per quanto concerne l'individuazione degli
indirizzi a cui inviare i miei rapporti d'ascolto. Ho letto
con interesse le notizie riguardanti il Vostro club e Vi
chiedo di inviarmi altre notizie di dettaglio sulle Vostre
attività. E' gradita una copia in formato elettronico del-
la Vostra rivista Radio Notizie. Grazie in anticipo per
tutta la Vostra disponibilità. Cordiali saluti
73' de IT9IPR, Salvo Calabrese. L’amico che scrive in
questo modo verrà esaudito non appena disporremo della
copia telemativa della rivista. A presto.
Scrivere su un giornale, sia pure tematico come il nostro,
richiede coraggio, onestà e passione. Coraggio nel dare
voce alle proprie idee, onestà e passione nell’esprimerle.
Sottolineo come il Radio Notizie sia nato con la “missio-
ne” di essere lo specchio del nostro hobby, di rappresen-
tare uno spazio comune a tutti gli appassionati, un luogo
nel quale esprimersi condividendo esperienze, passioni,
ascolti, progetti, e che caratterizza i nostri giorni e soprat-
tutto le notti. Un caro saluto a tutti dal vostro Giovanni.
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a cura di Fausto PAGNINI

ALBANIA - Dal 27 Marzo Radio Tirana trasmette in italiano alle 17.00
su 7465, e alle 19.00 su 7520 kHz. La trasmissione non viene diffusa la
Domenica. Tutto valido sino al 29/10.
BELGIO - Dal 15 Aprile scorso sono iniziate in Belgio le trasmissioni di
Radio Maria in lingua fiamminga.
CINA - Dal 27 Marzo Radio Cina Internazionale trasmette in italiano alle
06.00 su 17515, dalle 14.00 alle 17.00 su 702, alle 17.00 du 1458, alle 18.00
su 7340 e 7435, e alle 20.30 su 7265 e 7345 kHz. Tutto valido sino al 29/

10.
CROAZIA - La Voce della Croazia ritrasmette il notiziario in lingua italiana di Radio Fiume, tutti i gironi, escluso il Sabato
e la Domenica, alle 14.00 su 7410 kHz. Valido sino al 29/10.
EGITTO  - Radio Cairo ha conservato anche per il periodo estivo la frequenza di 6270 kHz per il programa in italiano che
va in onda alle 18.00.
IRAN - Dal 27 marzo La Voce della Repubblica Islamica dell’Iran trasmette in italiano alle 06.30 su 9770, 13620, 17665, e alle
19.30 su 5910 e 7350 kHz. Tutto valido sino al 29/10.
KUWAIT - Il programma serale in lingua inglese di Radio Kuwait che per molti anni veniva trasmesso su 11990 kHz, va
ora in onda dalle 18.00 alle 21.00 sulla nuova frequenza di 15540 kHz con  buona ricezione.
ROMANIA - Dal 27 Marzo Radio Romania Internazionale trasmette in italiano alle 14.00 su 9800, e alle 16.00 su 9610,
nonchè alle 18.00 su 7425 kHz in DRM. Tutto valido sino al 29/10.
RUSSIA - Dal 27 Marzo la Voce della Russia trasmette in italiano alle 17.00 su 6155 in DRM, 7310 kHz; 9880 in DRM, e
12050 kHz. Dal 1° Aprile il programma viene diffuso anche attraverso il trasmettitore svizzero di Monteceneri su 558 kHz.
La seconda trasmissione va in onda alle 21.30 su 1548 kHz. Tutto valido sino al 29/10.
SERBIA - Dopo diversi anni di silenzio, la Radio Internazionale di Serbia ha ripreso a trasmettere in onde corte il
programma in lingua italiana che dal 27 Marzo scorso va in onda alle 17.30 su 9635 kHz. L’emittente, che prima si chiamava
Radio Yugoslavia, ha festeggiato nel mse di Marzo il 75° anniversario delle proprie trasmissioni (1936/2011).
TURCHIA - Dal 28 Marzo scorso la Voce della Turchia trasmette in lingua italiana alle 15.00 su 9610 kHz, valido sino al 29/
10.
VATICANO - Ricevendo i partecipanti alla 17^ Assemblea dell’European Broadcasting Union svoltasi in Vaticano dal 28
al 30 Aprile, il Papa Benedetto XVI ha parlato del ruolo svolto dalla Radio Vaticana negli 80 anni dall’inizio delle
trasmissioni e del ruolo della radio definendola “servizio pubblico”, servizio alla gente per aiutarla ogni giorno a cono-
scere, e capire meglio ciò che succede e perchè succede.
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Le riproduzioni riportate in questa pagina  rappresentano foto
e QSL di emittenti di cui si è parlato in questo numero di
Radio Notizie: Challenger Radio, Galei Zahal, Voice of Peace,
Austrian Military Radio Society, Voix du Liban.
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tutti  gli orari  in UT

IL GARS RADIO NOTIZIE FIRMA
 LA CULTURA RADIOFONICA. SEMPRE !!!

* L’Osservatorio Nazionale del

* Radio 1Africa
* La QSL Racconta
* Con la Costa Pacifica nei Mari

Brasile

del Nord
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RADIO NOTIZIE DEL GRUPPO D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO (ISTITUITO IL 20 OTTOBRE 1979) – RIVISTA
TRIMESTRALE INDIPENDENTE DI CULTURA E TECNICA RADIOFONICA FONDATA NEL GENNAIO 1981 – REDAT-
TORE RESPONSABILE: GIOVANNI SERGI – PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO – LA DISTRIBUZIONE E’ RI-
SERVATA AI LETTORI DELLA RIVISTA CHE SE NE SUDDIVIDONO LE SPESE – FOTOCOPIATO IN PROPRIO –
TUTTA LA COLLABORAZIONE CONSISTENTE IN NOTIZIE, ARTICOLI VARI, BANDI DI CONCORSO E QUIZ,
CARTOLINE QSL (IN FOTOCOPIA), SCHEDE-ORARI DI STAZIONI RADIO, ECC. PUO’ ESSERE INVIATA IN TEMPO
UTILE IN REDAZIONE IN MODO CHE GIUNGA ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI
PUBBLICAZIONE  (OVVERO ENTRO FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO, NOVEMBRE) ALL’INDIRIZZO: GRUPPO
D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO C/O GIOVANNI SERGI – VIA SIBARI 40 – I-98149 CAMARO INFERIORE /
MESSINA – ITALIA -  TELEFONO: 090/770879 (IN ORE SERALI) – E-MAIL: gsergi5050@hotmail.com  - SITO WEB a cura
di Alessandro Pochì: www.polistenaweb.it/gars  - Blog:  prove pratiche  per GARS Radio Notizie (con  wordpress.com)

COLLABORAZIONI (date di scadenza per i Redattori)
Lettere al GARS Radio Notizie - G. Sergi - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina; lettere che arrivano dopo saranno
citate in seguito.
Caleidoscopio - F. Pagnini - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina;
Short Wave Tips e Angolo delle Conferme - D. Gabrielli - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina, in  modo che il  tutto
venga ricevuto a Messina  non oltre il 25.
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In  copertina

La copertina di questo
numero è dedicata a
Radio Vega della Fin-
landia. Questa emit-
tente opera nell’ambi-
to della Yleisradio ma
diffonde in svedese
con centro a Helsinki.
Mette in onda cinque
programmi regionali
in certi periodi del
giorno. Qui Vediamo
l’equipe musicale e
l’antenna di Yle 2.

IL MEGLIO DI TE
omissisomissisomissisomissisomissis

                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi
                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:
                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali
                                            omissisomissisomissisomissisomissis
                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta

        CONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESE
Il contributo spese  per la nostra pubblicazione, frutto del
nostro piacere (non siamo né Ditta - né giornalisti), compren-
de  le spese di cancelleria, di fotocopiatura, di affrancatura
(compresa la busta), e/o l’inoltro via web.

Contributi - ITALIA
1 copia • 5.00 – 4 copie  • 20.00 / 10.00 •  per il  formato PDF.
Le copie cartacee  sono con copertina e retrocopertina a
colori. Il formato digitale  è tutto a colori. Estero: Europa
30.00 •, PDF 15.00 •, altre zone  contattare la Redazione.
Il versamento preferibilmente  con vaglia postale intestato
a Giovanni Sergi, oppure: invio in Euro o in francobolli di
prioritaria (si consiglia raccomandata). Dall’estero sono gra-
diti  IRC o Dollari U.S. Chi lo desidera, ed è in grado di farlo,
può inviare qualsiasi somma in appoggio alle spese per far
vivere questa nostra rivista che merita e che non ha alcuna
sovvenzione pubblica.

*********************************************
COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

La collaborazione è aperta a tutti i lettori che accettano le
regole del vivere civile e quelle specifiche del radioascolto.
La responsabilità di quanto riportato è personale.
La Redazione respinge ogni scritto lesivo della dignità di
terze persone e può anche non condividere quanto riportato
dai collaboratori.
*********************************************
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto raffigura il
radioascoltatore Antonello Arcudi all’età di circa 12 anni. A
quel tempo egli si dilettava anche a trasmettere con un
ricetrasmettitore  e ad  effettuare collegamenti radio in banda
cittadina (CB) dei 27 MHz con  risultati  molto buoni.
Antonello è scomparso prematuramente durante il sonno,
nelle prime ore del mattino il 31-03-1997 all’età di 27 anni.
Quattordici anni fa.

*********************************************
Non ti dimenticare di collaborare anche con i tuoi ascolti
(da inviare a Dario Gabrielli, non a Messina)

L’ascolto è avvenuto durante la crociera del 2011.
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Realizzato un nuovo salto di qualità
La nostra rivista adotta il formato PDF

IL RADIO NOTIZIE NEL MONDO VIRTUALE
Dallo scorso numero di Giugno, esattamente dal  numero 230, la nostra  bella rivista  ha compiuto un ulteriore salto
di  qualità passando dal formato cartaceo a quello digitale con tutto quello che implica  tale passaggio, cioè una
immediata fruizione del  prodotto, un minore costo,  l’estenzione del colore a  tutte le sue 28 pagine,  non solo alla prima
e ultima pagina di copertina. Con il formato PDF (Portable Document Format), chiunque  abbia installato sul suo
computer  il plugin gratuito PDF potrà visionare leggere e archiviare il nostro trimestrale in una apposita cartella che
chiameremo “Collezione  Radio Notizie” per  richiamarlo poi quando vorrà. Ma il consiglio è di copiare tale cartella
anche nella “chiavetta” Verbatim (o altro)  per metterla al sicuro da eventuali crash del computer. Il nuovo formato
comporta anche la possibilità  di poter riprodurre a colori  tutto quello che  in originale è a colori:  le QSL,  le
bandierine, gli schemi, le foto, gli adesivi e molto altro, tutto materiale illustrativo prima limitato alla copertina e alla
“Vetrina del Radio Notizie”. Nonostante questo, la “Vetrina” non scomparirà, ma riporterà ancora ulteriori foto e
riproduzioni a completamento degli articoli presenti nel fascicolo stesso.  Francamente avremmo voluto una rivista
cartacea tutta a colori, ma il costo proibitivo non ce lo permette assolutamente. Una cosa è certa: la  pubblicazione
cartacea proseguirà ancora per qualche  tempo, almeno si spera, per venire incontro a coloro che non hanno dimesti-
chezza con il computer. Al momento della scadenza del suo abbonamento il lettore dovrà  comunque specificare se
desidera continuare a ricevere la rivista  nel formato cartaceo (20 euro) oppure se vorrà usufruire di  quello PDF (10
euro).  E’ prevista  pure  la  formula cartaceo+ pdf (30 euro).  Per l’estero (Europa)  il contributo per il cartaceo a  un
anno è di 30 euro,  in PDF 15 euro.  Per altre zone chiedere in Redazione.  Ci  auguriamo che tale novità  incontri  il
gradimento di  voi  lettori  ai quali  diciamo grazie per il sostegno e l’apprezzamento che ci date con il rinnovo del vostro
contributo e per la qualificata collaborazione sotto forma di articoli e notizie, senza dimenticare che  opinioni e
suggerimenti  per l’ulteriore miglioramento del Radio Notizie ci giungeranno sempre graditi. La Redazione

******************************************************************************
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Il Forum tecnico dei DXers è tratto dal bollettino di Radio Budapest  n. 5-6 del 1981 (anno XVII). In  quel  numero, oltre
alla rubrica tecnica sopra riproposta, i soci di allora potevano leggere alcuni comunicati del RBSWC, Notizie e DX Tips,
Soci del Club domandano - soci del Club rispondono, Forun dei DX-er, Corrispondenza, l’Angolo delle foto. Fra le
risposte ai soci del Club domandano vi è quella di Giovanni Sergi /I-1468/RB con una nota sulla radio libica: Una notizia
che può interessare gli amici della zona mediterranea. La radio nazionale libica trasmette giornalmente in italiano
su 1402 kHz, dalle 18.30 alle 20.30 GMT circa, subito dopo il programma in inglese. La trasmissione è quella di
Radio Televerde Jamahiriyah, disturbata dalla radio francese su 1404 kHz, e talvolta anche dalla radio albanese su
1395 kHz.
A distanza di 30 anni, oggi dopo la rivoluzione del 17 Febbraio 2011, la radio libica sta percorrendo una fase di transizione
con alcune frequenze onde medie occupate dai rivoltosi di Bengasi, con  altre rimaste al governo del ridimensionato
Gheddafi. Sullo stesso numero del bollettino ungherese, Alessandro Pochì di Polistena-RC  /I-1877-RB/ (allora studen-
te), esprime un giudizio con i voti alle varie rubriche. Il voto più alto, 9, lo assegna a Notizie e DX Tips, poi un  8,5 a Soci
del Club domandano - soci del Club rispondono, con questa motivazione: E’ qui che spesso si trovano gli indirizzi tanto
cercati o la politica QSL di molte stazioni, è una fonte inesauribile di notizie.
Interessante la riproduzione di una QSL della radio ungherese dello spagnolo Luis Diez Alonso risalente al 1936.
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stazioni di tempo e frequenza campione
il sorgere e l’affermarsi
 dell’emittente brasiliana

OBSERVATORIO NACIONAL DO BRASILOBSERVATORIO NACIONAL DO BRASILOBSERVATORIO NACIONAL DO BRASILOBSERVATORIO NACIONAL DO BRASILOBSERVATORIO NACIONAL DO BRASIL
Di tanto in tanto, quando le condizioni di propagazione ce lo permettono, non disdegnamo di ascoltare, piacevole
alternativa alle stazioni di radiodiffusione,  emittenti di utilità come questa brasiliana dell’Osservatorio Nazionale con
segnali orari mentre calibriamo il nostro ricevitore.
La Divisione Servizio dell’Ora dell’Osservatorio Nazionale (ON) è una delle 17 unità di ricerca del Ministero della
Scienza e della Tecnologia. Fondato nel 1827 da Pietro I del Brasile,  l’Osservatorio Nazionale (ON) ha come obiettivi
principali quelli di condurre gli studi geografici, geodesici e astronomici volti alla navigazione e contribuire alla
formazione degli studenti dell’Accademia dei Guardiamarina. Durante gli anni della sua storia ha fatto parte di diversi
ministeri, dal 1999 l’Osservatorio è stato trasferito direttamente al Ministero della Scienza e della Tecnologia, sua
posizione attuale. Al giorno d’oggi l’ON svolge attività di ricerca, insegnamento e servizi nei campi di Astronomia,
Geofisica e Metrologia di Tempo e Frequenza che è svolta dalla Divisione Servizio dell’Ora e legalmente responsabile
per la gestione, conservazione e diffusione dell’Ora Legale in Brasile (Legge n. 2.784 del 18 Giugno 1913, Decreto n.
4264 del 10 Giugno 2002).
La storia dell’Osservatorio
Nazionale si confonde con
quella delle istituzioni
scieintifche in Brasile. La sua
creazione, nei primi anni fu
motivata dalla necessità di far
fronte alle richieste che già ar-
rivavano. Nelle parole di
Henrique Morize (Salamandra,
Osservatorio Astronomico,
1987):  “All’inizio del secolo
per questa città di Rio de Janeiro, terminato l’influsso dell’Indipendenza, era iniziato un grande sviluppo commerciale
e il suo porto era uno dei due più frequentati da numerose imbarcazioni i cui capitani avevano la necessità di
conoscere l’inclinazione magnetica, come anche l’orario medio e la longitudine per regolare i loro cronometri, al fine
di potere intraprendere con sicurezza il viaggio di ritorno o di proseguire quello attorno al mondo. Di solito, gli esperti
atronomici hanno il bisogno di avere i dati rilevati, con più o meno facilità con procedimenti approssimativi, dai
comandanti di navi o dall’ufficiale incaricato della navigazione. Ma, molti di questi elementi potevano essere ottenuti
con più precisione e facilità da professionisti provvisti di strumenti installati in un Osservatorio, capaci per la loro
istruzione speciale ed esperienza di conseguirli con maggiore precisione e sicurezza.  Allo stesso modo, vi era la
necessità di conoscere gli elementi geografici dei punti del territorio, per costruire una indispensabile carta. Così, il 15
Ottobre 1827, l’imperatore Pietro I decretò la creazione di un osservatorio “retto sotto la guida del Ministero dell’Im-
pero, da regolamenti che agiscono in accordo alle Accademie militari e alla Marina con il Corpo degli Ingegneri”.

A cominciare dal Novembre 1983, per designazione di INMETRO,  la Divisione Servizio del  Tempo (DSHO) è passata
a svolgere la funzione di Laboratorio Primario di Tempo e Frequenza (LPTF).
Lo scopo della Divisione Servizio del  Tempo (DSHO) dell’Osservatorio Nazionale (ON) è di generare,  mantenere e
disseminare l’ora legale brasiliana (HLB) secondo le Leggi brasiliane ed anche per effettuare ricerche e sviluppo
nell’area di metrologia di Tempo e Frequenza. Come Istituzione scelta dall’Istituto Nazionale di Metrologia,  Standardiz-
zazione e Qualità Industriale (INMETRO),  la DSHO è a carico della standardizzazione di riferimento del Tempo e
Frequenza nazionale brasiliana  (TF) ed anche offre le attività di accredito dei laboratori dell’INMETRO.  Così la DSHO
mantiene gli standards di tempo e frequenza assicurando la tracciabilità della metrologia del tempo e frequenza
brasiliana e stabilendo una permanebte comparazione internazionale con il Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM).  L’ora legale (HLB) è anche presa in esame in tempo reale con altri riferimenti dell’ora internazionale per mezzo
del Sistema di Metrologia inter-americano (SIM) accessibile dal link di internet SIM Time Scale Comparisons via GPS



Common -View.  Dopo di aver scaricato la
pagina web, un orologio parlante comince-
rà a muoversi automaticamente e mostre-
rà l’ora  legale della capitale del Brasile, Bra-
silia.  A causa della codifica audio, potreb-
be aversi un orario approssimativo a più o
meno 20 sec.
In rete esiste una bella pubblicazione di 60
pagine nel solito formato PDF che si può
scaricare agevolmente e conservare in vi-
sta della successiva consultazione. E’ un’ope-
ra di Mario Noto Fittipaldi, capo del servi-
zio  Generazione e Disseminazione dell’Os-
servatorio Nazionale Brasiliano tutta scrit-
ta in portoghese. Vi si trovano belle foto
con i tecnici che mettono a punto le
apparecchiature, foto del complesso, dise-
gni, schemi, foto con le varie
apparecchiature, formule matematiche, gra-
fici, circolari, organigrammi, e ovviamente
la spiegazione dell’ora brasiliana e di quel-
lo che è il lavoro di emittenti di tempo e
frequenza campione come questa.
In questa pagina vediamo in alto una foto
della sala di Generazione e Disseminazio-
ne, la busta con la quale è giunta la confer-
ma e le due pagine in inglese (le altre due
sono in portoghese) sulle quali viene spie-
gato il servizio di cui  abbiamo già parlato
finora. La lettera inizia così: Caro Signore, Sia-
mo lieti di ricevere il suo messaggio sulla rice-
zione della nostra trasmissione segnale orario
su 10 MHz.
Interessanti le specifiche del trasmettitore:
un modello HF Redifon G453 della Redifon
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Telecommunications Limited di Londra.  La potenza di emissione è  1 KW,  la frequenza 10 MHz,  il genere di
modulazione  A3H (adesso H3E - Single sideband,  full carrier telephony), tipo di antenna dipolo orizzontale mezz’on-
da, QRA o nome dell’emittente PPE. Il contenuto delle trasmissioni consiste nell’ora legale brasiliana (UT meno 3 ore)
annunciata da  una voce femminile che comincia con “Observatorio Nacionale” seguita dall’ora corrente (ora, minuti,
secondi) ogni dieci secondi e con un beep ogni  secondo con 1 kHz di modulazione della durata di 5 ms e un beep
lungo 1 kHz di modulazione di 200 ms nei secondi 58, 59 e 60 di ogni minuto. Dettagli che devono essere inclusi nel
rapporto d’ascolto in modo da dimo-
strare, e quindi convincere chi ricevere
la nostra lettera, che quanto ascoltato
risponde a verità. Diversamente dalle
emittenti di broadcasting, che per det-
tagli si riportano i notiziari, i commenti,
la musica e le canzoni, le varie rubriche,
per le emittenti di utilità come questa
bisogna fare un grafico riportando gli
impulsi dei secondi così come si ascol-
tano in seguenza e l’annuncio in fonia o
in grafia. Se tale procedura risesce diffi-
cile, allora si potrà usare il registratore
digitale originando un file da inviare in
allegato con la email. L’indirizzo lo ve-
diamo qui a destra. In questa pagina
vediamo pure una foto aerea dell’Os-
servatorio, nonchè la sala di regia e disseminazione
dello stesso Oservatorio Nazionale del Brasile. Il fran-
cobollo in basso a sinistra, ripreso dalla busta con la
quale è giunta la conferma all’ascolto, è stato dedica-
to dalle Poste brasiliane il 21 Gennaio 2011 ai 150
anni della nascita di Padre Roberto Landell de Moura.
Chi era questo personaggio? Per i brasiliani l’inven-
tore della radio (1893-94), così come diversi altri
personaggi come Maxwell, Loomis,
Hughes, Calzecchi Onesti,  Branly, Hertz,
Tesla, Chandra Bose, Popov. Marconi,
Rutherford, Fessenden, ecc.,  che con i loro
esperimenti hanno permesso la nascita e
l’affermazione del potente mezzo della ra-
dio. Questo media si è continuamente
evoluto grazie alla sperimentazione e al
perfezionamento della tecnica per teleco-
municazioni, ed ai nostri giorni conosce
una seconda gioventù grazie al satellite e
a internet. Ma ora torniamo alla stazione
di tempo e frequenza campione brasilia-
na ascoltata da Giovanni Sergi a Messina.
L’ascolto è avvenuto l’8 Maggio 2011 su
10.000 kHz alle 01.42-01.43 UT con gli

impulsi orari e l’annuncio di cui si è già parlato. Segnale medio,
nessuna interferenza, leggero rumore, un pò di evanescenza, giudi-
zio complessivo mediocre.
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RADIO 1AFRICA
una radio cristiana

per la crescita sociale
della giovane Africa

La CVC Media è basata a Capetown in Sud Africa ed è  parte di
un’organizzazione religiosa internazionale. Offre il sapore unico
di emittenti che diffondono il messaggio di speranza oltre i con-
fini in  modo notevole e rilassato. Quindi la CVC facilita  il  ser-

vizio radio di 1Africa che an-
novera presentatori freschi
e divertenti, ciascuno con
uno stile unico e individua-
le. 1Africa si sforza di rima-
nere  in contatto, in sintonia
con quanto collegato ai gio-
vani dell’Africa sub
sahariana presentando con-
tenuti autentici, vibranti e
coinvolgenti. Si tratta di una
stazione radio cristiana che

diffonde in diretta in onde corte, satel-
lite e FM/stazioni radio comunitarie per
il continente africano. La sua missione
è quella di elevare, educare e incorag-
giare i giovani africani, concentrando-
si sulle cose positive, parlando di inte-
grità e trasmettendo un messaggio di
speranza oltre le frontiere in modo ri-
lassato, divertente e pertinente. 1Afri-
ca si sforza di produrre una vasta gam-
ma di programmi radio di alta qualità,
dalle manifestazioni sportive agli spet-
tacoli rivista, notizie internazionali di in-
terviste a celebrità, una serie di brani
musicali unitamente a  sessioni di
mixaggio DJ. In questa pagina vedia-
mo che l’emittente diffonde su 13590
dalle 06.00 alle 20.00, su 9505 dalle 20.00
alle 22.00 e su 4965 kHz dalle 17.00 alle
22.00.  Il trasmettitore da 100 KW è si-
tuato a Lusaka  nello Zambia, le tra-
smissioni sono iniziate nella seconda
metà del 2008. Email: 1africa@cvc.tv  -
Indirizzo: 1Africa, P.O. Box 3933,
Tygervalley 7536, South Africa, or
Christian Vision, PO Box 3040, West
Bromwich, West Midlands, B70 0EJ,



Bromwich, West Midlands, B70 0EJ, UK. Il simbolo della piantina verde della CVC Media è associato pure a Radio
Christian Voice  sempre nello Zambia e a Voz Cristiana del Cile. A  pag. 8  apprendiamo che era stato lanciato un  piccolo
concorso, VOT.Z NU,  valido sino al 29 Luglio, per idee su nuovi programmi. Nella stessa pagina vediamo pure alcuni
presentatori e il programma da loro condotto.
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Qui sopra e accanto
vediamo la lettera di
conferma dell’ascolto,
uno dei tanti poster
che si possono scari-
care dal sito dell’emit-
tente (www.1africa.tv),
la busta  e il foglio con
i programmi giornalie-
ri. La lettera-conferma
riprodotta in alto a si-
nistra, firmata da una
certa Brigitte, riporta i
principali dati del-
l’ascolto cui vengono
aggiunte alcune nobi-
li parole che traducia-
mo dall’inglese: Il no-
stro scopo è di recare
una piccola gioia e
speranza nella vita
dei giovani africani.

Potreste non saperlo, ma ci sono più radio pro-capite di quanti rubinetti esistano nelle case della gente in Africa.
E’ il motivo per cui pensiamo che la radio sia il mezzo di comunicazione più efficace per questo vasto continente.
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Esaminiamo l’ascolto  realizzato il  24  Aprile 2011.  Su 13590  kHz dalle 17.28 alle 17.35 la ricezione era agevole, con buona
comprensibilità del parlato. In onda di vi era un  programma di carattere religioso, il presentatore o Pastore parlava di Dio,
della donna del Tennessee, in sottofondo una musica sacra o Gospel. Dopo l’identificazione dell’emittente, il Pastore
accennava alla famiglia, al popolo, ai Padri, all’unità famigliare, nella pace di ogni giorno, quindi ancora musica sacra. Di
seguito veniva dato un indirizzo in Illinois, USA. L’indirizzo cui scrivere è invece: 7 Pasita Street - Rosenpark Durbanville
- 7550 Cape Town  - South Africa, oppure: P.O.Box 3933 Tygervalley, South Africa.

LA QSL RACCONTA
avvenimenti vari all’ombra del

celeberrimo documento di conferma

La cartolina QSL  (come  la lettera-QSL) è per
noi non solo la prova dell’avvenuto ascolto di una
data emittente ma pure, e soprattutto, un docu-
mento che diviene storico man mano che ci si al-
lontana dall’avvenimento riprodotto in essa. Ecco
la differenza di pensiero  fra noi  e diversi  altri
hobbysti  per  i quali, una volta ricevuta la confer-
ma, la QSL troverà posto in qualche scatola o
cassetto e li resterà ad ammuffire dimenticata per
anni e anni. Per noi invece è sempre fonte di gioia
e di ricerca, una fonte culturale ed estetica che
non finisce  mai di  stupirci. Prendiamo ad esem-
pio la QSL di Radio Mosca  che Giovanni Sergi
ascoltò  il 17 Maggio 1973, ormai quasi  40 anni fà.
Riporta 16 stemmi, 15 degli Stati federati più uno
del Governo centrale. Gli Stati dell’Unione So-
vietica erano, in ordine alfabetico: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirghiziastan, Lettonia,
Lituania, Moldavia, Russia federale, Tagikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. Gli stemmi riprodotti nella QSL non
seguono questo schema, ma in lingua russa riportano  Russia, Ukraina, Bielorussia, Tagikistan, Kazakhstan, ... per chiudere
con la Moldavia. Al centro la bandiera rossa comunista con la falce e il martello e una stella in alto. Attorno la scritta in russo
Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR/ Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS/ bandiera
nell’ultimo periodo 1935-1991. Fino al 1° gennaio 1992 l’URSS era sotto il governo di Mosca per un territorio immenso di
22.402.200 Kmq e quasi 300 milioni di abitanti. Dallo smembramento dell'URSS sono nate queste  15 nazioni indipendenti,
ubicate in zone del mondo molto distanti tra di loro, come molto distanti erano le rispettive culture, le popolazioni, le
religioni originarie,  il clima, l'economia, la storia, il modo di vivere..... Lo stato guida della Russia non viene  meno perchè si



costituisce la CSI  (Comunità degli Stati indipen-
denti) con il trattato di Alma Ata del 21 Dicembre
1991, un partenariato commerciale e di libero scam-
bio. Non ne fanno parte tutti i  15 Stati precedenti,
ma la maggior parte di essi  (11, con successive
variazioni). Nel periodo dell’Unione Sovietica
(1922-1991), il servizio di radiodiffusione per l’este-
ro  venne svolto da Radio Mosca (poi R.M. Inter-
nazionale, quindi dopo il 1994 Voce della Russia)
che informava su quanto avveniva nei  15 Stati di
appartenenza e agli ascoltatori che inviavano rap-
porti d’ascolto rilasciava le sue QSL. I DXers
potevano poi cimentarsi nell’ascolto delle emit-
tenti locali e regionali  dei singoli Stati (per esem-
pio, Radio Tbilisi, Radio Baku, Radio Dushambe,
Radio Kiev, Radio Minsk, Radio Riga,Radio Tallinn, Radio Tashkent, Radio Vilnius), alcune delle quali già allora facevano
giungere la loro voce all’estero perchè utilizzavano le onde corte (per  diverso tempo le risposte giungevano discontinue,
alcune  emittenti non rispondevano affatto). Col mutamento di regime, diverse  stazioni radio  degli Stati che hanno raggiunto
l’indipendenza da Mosca cominciano a rispondere alle lettere che giungono da lontano, ma l’affermarsi di internet e del
satellite vede la progressiva scomparsa di note emittenti come Radio Tashkent e  Radio  Alma Ata, qualcuna (come Radio
Moldova) si converte allo streaming  di internet. E’ come se si spegnessero le luci di un lungo viale, una grande tristezza
scende fra coloro che i  programmi di quelle  emittenti li  hanno conosciuti, seguiti  e amati per tanti anni. Qui sopra vediamo
la conferma di Radio Mosca, programma italiano su 1493  kHz  con 50  KW da Leningrado (adesso S. Pietroburgo) o
dall’Ukraina.
Con la QSL a destra riprodotta  siamo sem-
pre nell’Unione Sovietica, ma l’emittente si
chiama Pace e Progresso - Voce dell’opinio-
ne pubblica sovietica. Anche questa non esi-
ste più, travolta dal cambiamento di regime. La
radio Pace e Progresso era la voce degli orga-
nismi pubblici sovietici. Sorta nel 1964, conta-
va tra i suoi fondatori l’Unione delle associa-
zioni sovietiche d’amicizia  e di scambi cultu-
rali con i Paesi esteri, il Comitato sovietico di
difesa della pace, l’Unione degli scrittori del-
l’URSS, l’Unione dei giornalisti dell’URSS, il
Comitato delle donne  sovietiche, il Comitato
delle organizzazioni  della gioventù ed altri. “Pace e Progresso” presentava le

sue trasmissioni in inglese, francese,
spagnolo, portoghese, tedesco, ebrai-
co, iddish, guaranì,  creolo, cinese e
mongolo. Queste trasmissioni erano dif-
fuse giornalmente a destinazione dei
paesi dell’Asia, dell’ Australia, dell’Afri-
ca, del Vicino e del Medio Oriente,
dell’America Latina. La radio “Pace e
Progresso si faceva portavoce dell’opi-
nione sovietica a proposito dei proble-
mi di attualità: essa faceva conoscere il
punto di vista dei Sovietici sugli avveni-
menti  internazionali, come anche la vita
interna dei diversi paesi e commentava
le attività delle organizzazioni interna-
zionali. L’emittente cooperava stretta-
mente con le organizzazioni internazio-
nali che lottavano per la pace e il pro-
gresso sociale ed economico allo sco-
po di riflettere le loro attività nelle tra-
smissioni. Dava quindi la parola agli uo-
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mini politici progressisti di tutti i continenti. L’indirizzo era molto semplice: “Pace e Progresso”, Mosca, Unione Sovie-
tica. Ascoltare questa emittente non era un problema: trasmetteva su una miriade di frequenze onde corte, praticamente in
tutte le bande, ed anche in onde medie da trasmittenti  situate nelle Repubbliche di confine per favorire la ricezione nei paesi
di destinazione dei programmi, si pensa all’Europa in tedesco, all’Asia in inglese, ecc. Si  ipotizza pure il sostegno di Radio
Mosca per le infrastrutture e il personale tecnico.
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Siamo ora in Malesia, dove Salgari immagina si svolgano le avventure di Sandokan. La nascita della RTM si fa risalire al 1°
Aprile 1946, prima che la Malesia raggiungesse l’indipendenza il 31 Agosto 1957. In quella occasione Radio Malaya si divise
in due: gli studi iniziali a Singapore  vennero occupati dalla nuova emittente chiamata Radio Singapura  mentre Radio Malaya
si spostò a Kuala Lumpur  trasmettendo da quella località a partire dal 1° Gennaio 1959. Sarebbe stata ribattezzata Radio
Malaysia il 16 Settembre 1963 annunciandosi come Ini-lah Radio Malaysia (Questa è Radio Malesia).  Nel 1968 Radio
Malaysia  rimase nel’attuale sede  di Kuala Lumpur  fondendosi però con la neonata televisione  (iniziata nel 1963)  per
formare la Radio Televisyen Malaysia (RTM). Radio Malaysia divenne poi il  1° Gennaio 1971 con il Rangkaian Nasionale
(Canale Nazionale)  la prima emittente non stop in ambito  nazionale. Negli anni ‘70 del secolo scorso (l’ascolto sulla  QSL
sopra riportata è del 5 Agosto 1974) Voice of Malaysia (Suara Malaysia)  era (e lo è ancora) il servizio per l’estero della
RTM. Si poteva seguire su 6175, 11900 e, più facilmente,  su 15295 kHz. Esistevano poi tante possibilità in onde corte (pure
in banda tropicale di 60 metri)   di captare  i  servizi  per l’interno di Kuala Lumpur, Penang, Kota Kinabalu e Kuching.
Poi questi  servizi in anni recenti si fecero
più articolati, sia per Voice of Malaysia
riguardo all’ampliamento delle lingue dif-
fuse, che per quanto concerne  i centri di
Sabah e Sarawak. Di recente alcune fre-
quenze nelle bande di 49, 41, 31 e 25  metri
ritrasmettono programmi provenienti da
stazioni in FM come, ad esempio,
TraxxFM 7295 kHz (2nd Floor Wisma
Radio Angkasapuri, 50614 Kuala Lumpur)
in inglese per 24 ore.  Altri  canali da tene-
re presenti: Sarawak FM 5030 e 9835 kHz,
Wai FM 7270 e 11665 kHz, Asyik FM
6050 kHz.  Gli ascolti vanno tentati  in ora-
ri notturni o nel tardo pomeriggio.
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The history of radio in Malaya began in the year 1921 when an electrical engineer from the Johore Government, A.L. Birch, brought
the first radio set into the country. He then established the Johore Wireless Association and commenced broadcasting through 300
meter waves. This was then followed by the establishment of the same association in Penang and the Malayan Wireless Association
in Kuala Lumpur. In the year 1930, Sir Earl from the Singapore Port Authority commenced its short wave broadcast every fortnight
either on Sundays or Wednesdays. The same effort was emulated by the Malayan Wireless Association, broadcasting from Bukit
Petaling, Kuala Lumpur, via 325 meter waves. This was followed by the efforts of Sir Shenton Thomas who opened the Studio of
Broadcasting Corporation of Malaya and its transmitter at Caldecott Hill, Singapore, on 11th March 1937. The British Broadcasting
Corporation of Malaya was then taken over by the Straits Settlement and became a part of the British Information Ministry better
known as the Malayan Broadcasting Corporation. Following the Japanese invasion and the end of British rule in Singapore in 1942, the
Japanese took over and used the existing radio channels in Penang, Malacca, Kuala Lumpur, Seremban and Singapore to transmit
Japanese propaganda. However, in the year 1943, the British came back into power and reclaimed the stations. On 1st April 1946, the
Department of Broadcasting was established in Singapore. When emergency, caused by the outbreak of social riots was declared in
1948, it became necessary to further enhance and develop radio services.  In the early 50's, broadcasting activities in Malaya were
operated from its temporary studio in Jalan Young (now know as Jalan Cenderasari) in Kuala Lumpur and later in 1956, were moved to
the Federal House, Kuala Lumpur. It was here that broadcasting in Malaysia grew with the establishment of several stations throughout
the country including Sabah and Sarawak. Commercial advertisements were first aired on radio in 1960. This became a new source of
revenue for the Government. An interesting point to note is that 'deejays' began to use the introduction "INILAH RADIO
MALAYSIA" (This is Radio Malaysia) to greet listeners at the very first time Malaysia was formed in 16th September 1963.
Broadcasting further carved another milestone when Television services were introduced on 28 December 1963 from its studio, Dewan
Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang. Broadcast operations then moved office to Angkasapuri Complex which began its telecast on
6th October 1969, Radio and Television were merged under the Ministry of Information. The growth of the first channel, Rangkaian
Satu encouraged the second channel to be established on 17th November 1969. It was in Angkasapuri Complex that rapid development
in broadcasting for both radio and television began. Broadcast time was extended to cater to the needs of listeners from all walks of life.
National Radio Channel (Rangkaian National) began its round the clock services to cater for night shift workers such as factory
operators, wardens, hospital staffs, lorry or bus drivers, pick-up service operators, food courts or caterers and security guards. Today,
Malaysians enjoy listening to 6 radio channels 24 hours a day in Malay, English, Mandarin and Tamil while East Malaysians (Sabah
and Sarawak) are tuning to radio channels in their respective native languages such as Kadazan, Murut, Dusun, Bajau, English and
Mandarin via Blue Channel RTM Kota Kinabalu. Bidayuh, a dialect widely used by Sarawakians, is the main language for Blue Channel
RTM Kuching. Iban and Kayan/Kenyah are dialects used in the Green Channel of the station while English and Mandarin are local
dialects used for the Red Channel. Except for RTM Limbang, dialects used for the Red Channel. Except for RTM Limbang, dialects
used to communicate with the listeners are as mentioned but Bisaya and Murut (Lun Bawang) are also spectacular dialects used in that
channel. Electronic media is the most important source of receiving and disseminating information because it is fast, cheap and direct
to or from the clients. Knowing the fact that being laden with too much information creates adverse effects to Radio listeners or TV
audience, an alternative of placing information side by side with entertainment is practised. On 20th June 1975, Radio Muzik (Muzik
Radio) was launched. As the name implies, the channel allows for total entertainment in the form of songs for listeners of all ages.
Development in television is also very rapid especially in the era of Information Technology (IT). Efforts to air 80 percent local
programmes and 20 percent foreign or imported programmes are taken very seriously.  April 1st 1996 marked RTM's 50 years
anniversary.RTM has experienced tremendous changes and development in the field of broadcasting. 1998 was another historical year
for RTM. World class sporting events were brought to Kuala Lumpur. World standard athletes came from all Commonwealth
countries in the world to witness and judge Malaysia's capabilities in broadcasting. The International Broadcasting Centre (IBC)
became the centre of broadcasting excellence during the Commonwealth games and RTM is the Host Broadcaster. TV Malaysia
started its early telecast on 1st March 1994 and started transmission as early as 6.00 am. TV1, The Prime Channel introduced "Selamat
Pagi Malaysia" (Good Morning Malaysia). TV2, The Golden Channel, later followed by launching "Moving On Two" in December
1996. The commencement of the early morning telecasts also enable news and up-dates to be aired more frequently. RTM's News
Centre which is fully computerised with up-to-date editing and post-production facilities was able to provide this service. What could
be more praiseworthy is not only that the number of listeners, viewers and revenues collected from commercial advertisements derived
from airing them increasing year by year, but RTM has marked yet another milestone with the introduction of RTM's website at the
end of 1995. This service which was launched by the Honourable Prime Minister, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed on 27th
December 1995, enables listeners to tune to the TV and Radio stations via the Internet. The Internet does not lessen the role of radio
and television. On the contrary, the Net can be used to enhance the functions of radio and televisyen in disseminating information
globally.

RTM Malaysia history
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Nella pagina precedente
in basso vediamo i due
lati della QSL che si ri-
ferisce alla RTM
Sarawak, una conferma
del 10 Agosto 1984 per i
5005 kHz  di Sibu.
Qui accanto, un partico-
lare del sito web in cui
appare la storia della
RTM Sarawak. Vedia-
mo di tradurla in italiano.
“Questa è Radio
Sarawak... Con tali  pa-
role risuonate attraverso
la radio il 7 Giugno 1954,
iniziava la  storia  della
radio statale nella parte
nord occidentale del Bor-
neo. Dopo quasi mezzo
secolo di vita, l’emitten-
te ha cambiato il nome in
Radio Malaysia Sarawak.
Oltre  a offrire
intrattenimento,  essa  è
divenuta uno strumento
per promuovere la coe-
sione fra la società
multirazziale.

Oltre a fornire  intrattenimento, essa è divenuta uno strumento per promuovere la coesione fra la società multirazziale.  La sua istituzione
si proponeva di indicare la via per educare la gente, senza esagerazione, perchè la maggioranza della popolazione del Sarawak era ancora
analfabeta. Per coloro in grado di leggere, era importante creare un canale speciale per avere informazioni semplicemente ascoltando.
Pertanto, il Dipartimento governativo del Broadcasting meglio noto come RTM era impegnato a diffondere il messaggio volto a
raggiungere il progresso, la prosperità e la felicità, sforzandosi di stringere legami bilaterali più stretti tra cittadini e governo e viceversa.
Per mezzo dei suoi programmi, la RTM svolge un  ruolo importante per  rafforzare l’unità nazionale con l’utilizzo del malese. Oltre
a fornire educazione e intrattenimento, la RTM è tenuta a rendere note  le più aggiornate e dettagliate spiegazioni sulla politica del
governo e diffondere notizie utili per tutti”. Sul finire del 2010, come contraltare  a queste trasmissioni è entrata in funzione un’emittente
non ufficiale molto critica verso il governo del Sarawak. L’emittente si chiama Radio Free Sarawak, e ne abbiamo dato notizia sullo scorso
numero della rivista. Se ne può tentare l’ascolto alle 10.00-12.00 UT  su 15420 kHz.

NON TUTTO MA... DI TUTTO !
1961 – 2011: I primi 50 anni di
Radio Colonia!
Era il primo dicembre del 1961 quando Radio Colonia entrò per la prima volta nella vita degli italiani emigrati

in Germania. Da allora sono trascorsi cinquant’anni indimenticabili. Vogliamo ricordare questo importante

compleanno con voi!
Per festeggiare insieme i suoi primi cinquant’anni, unendosi così anche alle celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, Radio Colonia in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Colonia, ha organizzato
una serie di eventi.

Così titolava Radio Colonia sul sito web di Funkhouse Europe della WDR, l’ultimo programma in lingua italiana rimasto
in Germania dopo la chiusura di quello della Deutsche Welle dove era confluito il Deutschlandfunk di Colonia. Questo
programma si ascolta dalle 19.00 alle 20.00  ora italiana su 103.3 della FM, su alcune frequenze della NDR (702 e 972 kHz
per esempio), sul satellite e sul sito webradio tramite audioplayer. Poi tramite Real Player è possibile registrare tutto ciò
che si desidera. Il programma dei festeggiamenti ha compreso il  6, 7 e 8 Luglio tavole rotonde, proiezioni di films,
megaconcerti e programmi musicali. Capo redattore di Radio Colonia è Tommaso Pedicini. Probabile che  in inverno gli
ascoltatori del Nord Italia riescano ad ascoltare Radio Colonia in onde medie. Il programma si ascolta molto bene con
TapinRadio (128 kbps, Stereo, MP3), aperta l’applicazione si passa a Stazioni, Regione, Europa, Germania, ARD, WDR,
Radio Colonia. Nella pagina successiva vediamo due foto relative alla Redazione Italiana di Radio Colonia nel 1971.



“Radio Notizie 30”
Per coloro che amano la radio e sentono
il piacere di scrivere un articolo su di
essa, c’è un’ottima occasione per farlo:
la piccola inchiesta  per i 30 anni della
rivista Radio Notizie. L’articolo della
lunghezza di una pagina A4, oltre agli
eventuali allegati (fotocopie di QSL,
bandierine, adesivi, schemi orari e
quanto altro), può fare riferimento a
esperienze di ascolto passate e
presenti, alla visita a una emittente, alla
partecipazione a un DX camp, alla
storia di una stazione radio, a un
viaggio-soggiorno vinto partecipando
al concorso di una broadcasting,
all’utilità di una rivista DX in generale,
c’è una grande varietà di argomenti. Gli
articoli possono essere inviati al
seguente indirizzo e-mail:
gsergi5050@hotmail.com –  Agli autori
dei tre migliori articoli saranno attribuiti
dei souvenirs. La partecipazione entro
il 2011 è libera, a prescindere da Club o
associazioni di appartenenza. Quel che
conta è tenere in massima
considerazione la radio,  la pratica del
radioascolto con l’aiuto di una
pubblicazione del genere.

La Paginetta degli
Ascoltatori (Voce della Russia)
20 Luglio 2011 - Ringraziamo Giovanni
Sergi del numero di giugno di GARS

Radio Notizie. Un lungo articolo corredato di tante fotografie  è dedicato alla Radio in Palestina e in Israele. Ha come
sottotitolo “una storia interessate”, ed è veramente interessante. Molto istrutti-vo  “Tutto sul QSL” e “La QSL racconta”
questa volta dedicato alle cartoline di conferma della Voce del Libano. Un po’ di storia -  un libro scritto dal giornalista
della RAI e scrittore Antonio Rossano “1943. Qui Radio Bari”. Fu inaugurata nel 1932 e un anno dopo cominciò a
trasmettere notiziari in albanese e nel 1934 notiziari in arabo. Era l’emittente più potente del Mezzogiorno. A proposito
del libro si può leggere sul periodico Armonia di gennaio-febbraio di quest’anno. Giovanni scrive della Challenger
Radio, “una impresa di telecomunicazioni in Italia che diffonde in onde medie”. Radio Vaticana in italiano ha compiuto
80. Sulla rivista si parla anche di questo. Ho un ricordo personale. Molti anni fa captai per caso Radio Vaticana in russo.
Una voce monotona maschile leggeva la vita dei Santi che se presentata bene, a mio parere, è indubbiamente interessante.
Senza voler offendere nessuno devo dire che allora quel programma era di una noia indicibile. Tentai altre volte, ma era
sempre la stessa cosa. Rinunciai. E’ rimasto il ricordo. Sergi invita a partecipare al Contest “Radio Notizie 30” con un
articolo della lunghezza di una pagina A4 sul radioascolto, sulla radio,  su tutto ciò che può essere legato ad essa. La
partecipazione è aperta per tutto il 2011 e bisogna  scrivere all’indirizzo:gsergi5050@hotmail.com. A questo stesso
indirizzo bisogna rivolgersi per avere la rivista Radio Notizie anche in formato PDF. Un caro saluto a Giovanni e un
invito agli ascoltatori a scrivere della radio su una pagina A4. Sono convinta che si possono ricordare cose
interessantissime che magari pure noi leggeremo! Auguri a tutti.
Concorso di Radio Taiwan Internacional “Mensaje de felicitacion”
La sera del 16 Giugno si è effettuato il sorteggio tra tutti coloro che in occasione dei 100 anni della Repubblica Cinese
avevano inviato in allegato per email il messaggio sonoro di congratulazioni in spagnolo. Fra gli italiani la sorte ha
favorito Agide Melloni e Giovanni Sergi.
Nella pagina seguente, il risultato del concorso che Radio Moldova (sezione francese), emittente che diffonde solo via
web, aveva organizzato in occcasione  del 20° anniversario di indipendenza della Moldavia.
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AIR Contest 2011 - Esito del concorso an-
nuale
Il comunicato dell’AIR, inviato da Bruno Pecolatto,  in-
forma che al 1° posto si è classificato Alessandro Mura,
al 2° Jean Barbat della Francia, al 3° Dmitri Mezin della
Russia, i quali  hanno ricevuto dei premi. Altri sette premi
sono stati poi concessi per sorteggio ad altrettanti par-
tecipanti. A questo concorso sugli ascolti hanno parte-
cipato in 23.

RTI di Taipei, Repubblica di Cina - Qui sopra,
due QSL di Radio Taiwan International emesse in  occa-
sione dell’Esposizione Internazionale della Flora di Taipei
nel 2010, a testimonianza del fascino senza fine dei fiori.
Per ottenerle occorre inviare dei rapporti d’ascolto.
L’emittente taiwanese per i 100 anni della Repubblica in
Cina aveva organizzato un concorso di disegno intitola-
to “Disegna la tua felicità per la Repubblica di Cina”, con
premi interessanti e numerosi regali, ma la data per la
partecipazione è scaduta il 31 Luglio. Fino al 31 Agosto
si può partecipare invece alla dedica per i 100 anni.
"Una Dedicatoria para la Taiwán en su Centenario"
Estimado/a oyente/internauta:
Con motivo de la celebración del centenario de la República de
China, la sección española de Radio Taiwán Internacional
organiza la actividad "Una Dedicatoria para Taiwán en su Cen-
tenario", en la que los participantes tendrán la oportunidad de
ganarse lindos obsequios conmemorativos del centenario de la
república.
Para participar en esta actividad, sólo tiene que escribir una
dedicatoria de su propia inspiración, con el título "Una
Dedicatoria para Taiwán en su Centenario", y enviarla antes
del 31 de agosto de 2011 a nuestro correo electrónico
rti@rti.org.tw o a nuestra dirección postal P. O. BOX 123-
199, TAIPEI, 11199, TAIWAN, R.O.C.
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VERSO  I 40  ANNI  DI  RADIOASCOLTO
1^ parte
                                                                                     **  Giovanni Sergi **

La prossima estate nel mese di Luglio colloco il formale inizio del mio hobby del
radioascolto e quindi il compimento dei 40 anni con questo bel passatempo.
Un’indicazione puramente formale, perché effettivamente il periodo dell’inizio
deve essere fatto arretrare almeno sino al 1967, quando smanettavo ancora
inconsciamente un ricevitore valvolare di colore bianco che aveva le onde medie
e alcune gamme di onde corte e ne ricavavo suoni e parole in strane lingue oltre
all’italiano della RAI che fino ad allora era stata padrona incontrastata
dell’informazione in casa nostra, in Via Crotone n. 33 a Messina, che  condividevo
con mia madre Santa ( + 2005), con la zia Concetta (+ 1988) e con lo zio Nunzio
(+ 1975). Al mattino sentivamo il notiziario regionale della Sicilia verso le 07.00-
07.30. Negli anni seguenti scoprii Radio Montecarlo, poi nel 1970 durante il
servizio militare svolto a Diano Marina (IM) e quindi a Bergamo, feci la conoscenza
con Radio Monteceneri dalla Svizzera. Seguivo queste emittenti per le canzoni
di musica leggera italiana che mandavano in onda. Avevo con me una radiolina a
transistors che accendevo in caserma la notte durante il periodo di guardia.
Anche lì mi arrivavano suoni in tutte le lingue, provenienti certamente da diverse
parti dell’Europa e del Mediterraneo, da chissà quali altre zone. Avevo 20 anni e
la speranza di fare tante cose utili per me e per la mia famiglia. Il 6 Maggio 1971
fui congedato, ero virtualmente disoccupato, condizione che sarebbe durata a
lungo. Ne approfittai per praticare i miei hobby: la collezione di fumetti, le letture
storiche e questo nuovo (e indefinito) passatempo: l’ascolto delle radio estere.
Ascoltando il Deutschlandfunk di Colonia (Germania occidentale) verso Maggio
del 1972, seppi che un Club organizzato del genere avrebbe potuto aiutarmi a
saperne di più. Era l’Italia Radio Club di Trieste. Scrissi, mi rispose un certo…
Elio Fior (!) proponendomi l’abbonamento a Rivista Onde Corte. E’ stato questo
periodico mensile a insegnarmi nel periodo 1972-1977 tutto, proprio tutto. E
intanto datano del 1972-73 gli ascolti sistematici e le prime conferme. Cercavo
di ascoltare emittenti sempre più difficili, mi ingegnavo con i modelli per rapporti
d’ascolto personalizzati, in alternativa partecipavo ai quiz e ai concorsi organizzati
dalle varie emittenti, in italiano ma anche in francese, spagnolo, inglese. Nacque
in quel periodo la volontà di redigere un mio bollettino, realizzai una specie di
bozza che chissà dove andò a finire. Nel Settembre 1975 un avvenimento notevole:
venne a  trovarmi a casa colui che sarebbe divenuto un caro amico, quasi un
fratello: Antonio Arcudi, un’amicizia che dura tutt’ora. Mi è stato consigliere per
le cose tecniche, mi ha coinvolto in tante sue idee, è stato un sostegno morale e
anche materiale, lo confesso, nel periodo della mia disoccupazione che sarebbe
durata (con interruzioni) sino al 1994. Sua è stata l’iniziativa, nel 1979,  di
costituire un locale Club di radioascolto, il Gruppo Ascolto Radio dello Stretto
(GARS) qui in Sicilia, dove questo genere di hobby incontra difficoltà ad affermarsi.
Nel Gennaio 1981 realizzo il primo numero del periodico di radioascolto “Radio
Notizie”, un lontano parente di quello che è oggi la rivista che sfoglio
orgogliosamente.
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TURISMO E TANTISSIMI ASCOLTI

CON LCON LCON LCON LCON LA COSTA COSTA COSTA COSTA COSTA PA PA PA PA PACIFICACIFICACIFICACIFICACIFICAAAAA
  NEI MARI DEL NORD EUROP  NEI MARI DEL NORD EUROP  NEI MARI DEL NORD EUROP  NEI MARI DEL NORD EUROP  NEI MARI DEL NORD EUROPAAAAA

Giovanni SERGI

Programmato per tempo, il viaggio in diversi  Paesi rivieraschi del Nord Europa si è svolto tra il 18 e il 29 Maggio 2011.
Siamo partiti da Messina, io e mia moglie Cinzia, il 17 pomeriggio e con una marcia di avvicinamento con auto, pullman
e aereo tramite Catania, Roma e Amburgo siamo giunti a Kiel nel  Nord della Germania in tempo per l’imbarco dove ci
attendeva la nave da crociera Pacifica della Costa. Un viaggio di puro divertimento, lontano dai problemi casalinghi e
lavorativi, per  conoscere sia pure fugacemente altre realtà, vedere località molto belle e sperare di ascoltare qualcosa di
interessante dalle radio di quelle zone. Praticare il radioascolto durante una crociera presuppone una cabina almeno con
finestra esterna se non un balcone o una mini suite, ed avere al seguito tutto l’occorrente: un ricevitore portatile come
il Sangean/Irradio ATS 909, un registratore digitale per scaricare sul computer quanto registrato, e poi una fonte di
riferimento per onde corte, medie e FM (anche brevi appunti), carta e penna. Bisogna dire che gli ascolti realizzati sono
frutto di un compromesso tra le escursioni, la vita di bordo (visita della nave, pasti, spettacoli, altre iniziative) e le
esigenze del riposo pomeridiano e notturno, quindi il tempo da dedicare all’hobby si riduce e di molto. Incrociando
sempre  le dita affinché non ci capiti qualcosa di inaspettato e non voluto come incidenti e malesseri quali mal di mare,
indigestioni, influenze. Siamo stati fortunati a trovare per tutto il periodo della crociera un tempo ottimo per quelle
latitudini, con sole, cielo azzurro e temperature non dissimili da quelle di casa nostra in Sicilia. La nostra cabina, la n. 1368,
si trovava al 1° piano.
Mercoledì 18 Maggio alle 17.30 la nave lascia Kiel per Stoccolma. Ciò che si ascolta a bordo è in relazione alla posizione
dell’imbarcazione  rispetto alle coste più vicine. Giungono così Radio Sud West 88.8 (Danimarca), Nova FM 104.0
(Danimarca), Radio Ostsee  104.8 (Germania).  Il 19 Maggio trascorre tutto in navigazione. Capto quindi: SR Blekinge
100.7 (Svezia), SR Kronoberg 101.8 (Svezia), Megapol Radio 104.7 (Svezia), Rix  FM 106.4 (Svezia) ed anche la Voce della
Russia in italiano alle 23.30 su 1548 kHz che giunge ottima.  Il 20 prima dell’arrivo a Stoccolma (08.30) giungono Radio
Syd Wast Bredang 88.9,  SR p6  89.5, Radio 1 101.9. L’escursione riguarda il meglio di Stoccolma. Qui sotto due fermi
immagine del video ripreso davanti al Palazzo Reale e in una piazza di Stoccolma.

Le escursioni si fanno con  un certo numero di croceristi che scen-
dono dalla nave al mattino o al pomeriggio. Il gruppo comprende
persone di una medesima lingua (italiano o altro), con in testa la
guida-interprete che inalbera il cartello corrispondente al numero
del pullman. Vediamo il palazzo del Comune con la grande sala
dorata, il Museo Vasa con la grande nave colata  a picco nel 1628
e recuperata nel 1961, il Palazzo reale, quindi passeggiamo libera-
mente nelle strade facendo shopping, pranzando o sorbendo ge-
lati. Delle emittenti ascoltate, finora ha risposto (con due opuscoli
e un manoscritto)  la radio nazionale svedese che ha chiuso le
tramissioni in onde corte e medie il 20 Ottobre 2010. Dato che il
team che sovrintendeva alle trasmissioni per l’estero è stato sciol-
to, non confermano più  i rapporti d’ascolto. La risposta è in accordo con questo trend negativo per noi radioascoltatori:
Ciao Giovanni! Grazie per la tua bella lettera. Sfortunatamente  non abbiamo più cartoline  QSL  da  quando sono



stati tolti  i  servizi in onde corte e medie. Auguri per una  meravigliosa estate, tutto il meglio dalla Svezia.

Qui sopra, due cartoline QSL della radio svedese. Mandavano una cartolina in bianco, l’ascoltatore inseriva i dati del suo
ascolto e poi la rinviava all’emittente che, infine, la rispediva confermata al mittente, una pratica che all’epoca fecero
diverse emittenti internazionali. A destra, la QSL che riprende un francobollo emesso in occasione del matrimonio (19
Giugno 1976) di Carlo XVI Gustavo con  Silvia Renate Sommerlath. In quell’occasione, gli invitati ABBA si esibirono in
anteprima mondiale con la loro canzone Dancing Queen.
Il 20 Maggio alle 17.00 la nave lascia Stoccolma per Helsinki dove arriverà alle 12.00 del 21. Nella tarda serata ascolto: YLE
Radio Vega  93.1, YLE X 3M 104.9,  Radio Eli (Estonia) 89.0, YLE Suomi 94.3. Nel  primo mattino del 21: YLE Radio YKSI
87.9, YLE Puhe 103.7, Radio Nova 106.2, Iskelma 96.2, Viker Radio 104.1. Nel pomeriggio effettuiamo la visita di Helsinki.

Qui sopra, due mete di quella visita: la Cattedrale protestante (luterana) su una grande piazza, il Parco e il Monumento
dedicato a Sibelius (a destra), compositore e violinista finlandese. Le foto sono state ottenute da fermo immagine del
filmato realizzato con la macchina fotografica Samsung ES60 da 12.2 megapixels, mentre al seguito avevo anche una
videocamera portatile Sony  HD Bloggie.  Una cosa che vorrei rendere nota e che a quelle latitudini nel periodo in cui
siamo (primavera-estate), le ore di luce sono molto estese, capita che alle 22.00 e oltre via sia ancora luce, come alle 4 e
mezzo del mattino vi sia già il sole. In inverno sarà tutt’altra cosa, le ore di buio saranno  tantissime nelle 24 ore
permettendo una durevole propagazione  in onde corte e medie.
Partiamo da Helsinki alle 18.07 diretti a San Pietroburgo dove dovremmo arrivare verso le 07.00 del 22 Maggio. Nel
pomeriggio ascolto: Radio Helving 88.6, Radio Dei 88.9, Radio Aalto 90.0, Radio Sputnik 106.9, Spin FM 107.9. Dalla
Finlandia sono giunte alcune risposte ai rapporti d’ascolto. Come per la Svezia, anche la Finlandia ha fermato le trasmis-
sioni in onde corte per l’estero alla fine del 2006, chiudendo pure il potente trasmettitore ad onde medie su 963 kHz, ma
lasciando quello su 558 kHz con 50 KW che copre la regione del Golfo di Finlandia.

                                                 Radio Notizie - Settembre 2011                                               pag.19



pag.20                                           Radio Notizie - Settembre 2011

In questa metà pagina, da sinistra verso destra: data e firma sulla cartolina della Radio Finlandese che mostra (a destra)
la foto della sede della YLE a Helsinki. Le scritte sono in finlandese e in svedese.
A destra e sot-
to: foto e lettera
inviate da Radio
Vega, emittente
in lingua svede-
se. Nella lettera,
firmata Cecilia
Vikman del set-
tore Marketing.
leggiamo: Caro
Sig. Sergi, sia-
mo molto felici di avere ricevuto la sua
lettera da Messina con i commenti sul-
la nostra emittente, Radio Vega. Gra-
zie per l’ascolto! Abbiamo fatto ricer-
che, e concluso che il programma da
lei ascoltato il 20 Maggio alle 23.43-
23.50 era chiamato Obladi, con can-
zoni pop degli anni ‘60. Yle Radio Vega
è una stazione radio che appartiene
alla Finnish Broadcasting Company,
chiamata in finlandese YLE. Questa è
stata fondata nel 1926 ed è l’Ente
radiotelevisivo pubblico nazionale.
Opera quattro canali televisivi e sei
radiofonici integrati da 25 stazioni re-
gionali.  Nella sua forma attuale Ra-
dio Vega  è nota dal 1997 ed è uno dei
due canali in lingua svedese (essendo
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lo svedese  la seconda lingua in Finlandia). Radio Vega produce notiziari, attualità e cultura in svedese per tutti i
gruppi dell’uditorio, offrendo anche cultura e programmi regionali, nonchè musica classica, jazz e pop. Le allego
una foto di alcuni presentatori, non ne ho trovato una del nostro studio ma gliene invio due dell’YLE. Ecco anche
l’indirizzo del sito web, sfortunatamente in svedese: http://svenska.yle.fi/vega/  Può cliccare sul simbolo dello speaker
e provare ad ascoltare  Radio Vega anche in Italia! Le auguro una buona estate! Rimanga in contatto se ha delle
domande su YLE Radio Vega! Cordiali saluti.

Qui sopra vediamo la lette-
ra di Radio Iskelma e la co-
pertina di un doppio CD con
la relativa spiegazione:
Caro Giovanni, ancora
grazie per la sua gentile lettera a Iskelma! Con questo CD può godere la musica di Iskelma pure in Italia! Questa
collezione include 30 canzoni del 2011 con tutti i vincitori dell’annuale Iskelma Awards. Tutto il meglio, Reeta
Koshinen. La stessa persona ha firmato pure la lettera in alto a sinistra riprodotta che traduco a beneficio di chi mi legge:
Caro Giovanni, molte grazie per la sua gentile lettera e rapporto d’ascolto - lo abbiamo ricevuto oggi. Farò perve-
nire questo messaggio al nostro team. E’ veramente bello e lusinghiero sapere che le è piaciuto ciò che ha ascoltato
e che desidera saperne di più su Iskelma. Sfortunatamente, non può ascoltare l’emittente all’estero. In breve, ecco
quanto riguarda Iskelma. Si tratta di una delle emittenti della SBS Media unitamente a The Voice e a diverse altre
radio locali. Fa parte di una rete multimediale che utilizza radio e televisione on line e con mezzi mobili. E’ la
seconda emittente più ascoltata in Finlandia. La playlist di Iskelma consiste in musica finlandese “facile da ascolta-
re” e in classici internazionali. Può vedere alcune foto e dare uno sguardo alla nostra emittente visitando il nostro
sito web www.iskelma.fi  (sfortunatamente solo in finlandese). Le invierò un pacchettino via servizio postale. Nel caso
visiterà la Finlandia sarà più che benvenuto nella visita della nsotra emittente. Le auguro una bella estate, Reeta
Koshinen Johdon - Assistente Esecutiva. Le radio che fanno parte della SBS Media (appartenente al gruppo tedesco
Media Pro SiebenSat1), oltre a Iskelma sono The Voice, Radio City, Radio 957, Radio Sata, Radio Jyvaskyla, Radio Mega,
TV Viisi.
Altra emittente ascol-
tata in Finlandia nel
corso della crociera è
stata Radio Dei. Vedia-
mo di che si tratta dal-
le parole dei responsa-
bili in traduzione dalla
lettera che vediamo
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in questa pagina. Caro Giovanni Sergi, grazie per la sua
lettera. Siamo felici di sapere che ha potuto ascoltare la
nostra radio. Ha ascoltato il nostro programma serale  sulla
frequenza di 89.0. Radio Dei diffonde con 18 radio frequen-
ze. Di seguito l’informazione sulla nostra emittente. Radio
Dei ha iniziato le operazioni della prima locale stazione
cristiana in Finlandia il 3 Novembre 1997 a Helsinki. Il
nostro editore  e direttore manageriale è Kirsi Rostamo.
Oggi Radio Dei può essere ascoltata quasi ovunque in Fin-
landia. Essa serve gli ascoltatori in due modi: Il messaggio

della musica -
Nei giorni fe-
riali tra le
07.00 e le
17.00 “La mu-
sica di Radio
Dei ha un mes-
saggio” e
quindi in que-
sto periodo
abbiamo prin-
cipalmente mu-
sica. Inoltre c’è
una varietà di
interviste  e
brevi racconti
nonché brevi
conversazioni.

Ogni ora sull’ora mandiamo in onda dei notiziari. Sotto la superficie
- Giornalmente e nei weekend lo slogan è: Oltre la superfice. Il canale
inoltra programmi prodotti da Chiese e Organizzazioni cristiane, dif-
fondendo anche musica spirituale di pace. I programmi focalizzano
argomenti relativi alla Cristianità ma pure ad altre questioni indivi-
duali, di rilevanza sociale e parrocchiale. Radio Dei è la sola emitten-
te in Finlandia sviluppata per tutta la famiglia, quasi la metà degli
ascoltatori sono famiglie. L’emittente si rivolge alla popolazione adul-
ta tra i 25 e i 55 anni. Secondo una stima del 2005, nell’area coperta
vi sono all’incirca 4 milioni di persone. La preghiamo di visitare il
nostro sito web www.radiodei.fi ed ascoltare i nostri programmi in
tutto il mondo con internet radio. Premere sulla scritta “Kuuntele
lahetysta” (ascoltare la trasmissione) sul lato destro e scegliere il bit-
rate adeguato (mp3 o altro). In questa lettera trova alcune brochure. Sinceramente sua Radio Dei.
Lasciata la Finlandia alle 18.00 del 21 Maggio, giungiamo a S. Pietroburgo alle 07.00 del 22. Sulla carta le escursioni per
questa grande città della Russia sono tante, si va dall’Ermitage al giro della città, dalla visita in battello sulla Neva ai
palazzi di Pietro il Grande e di Caterina II, a molto altro, tanto che la nave rimane al porto per ben due giorni.
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La mattina del 22 Maggio ascolto: SPB 87.5, Piter FM 100.9, Radio for 2 90.6,  Metro 102.4, Radio Maximum 102.8,
Avtoradio 88.4, Radio Rossii 1197,  Pravoslavnoye Radio 828, Russkoe Radio 107.8, Baltijskij Bereg 103.0. A  proposito
di quest’ultima emittente, non c’è stato verso di trovare l’indirizzo, tanto da rivolgermi per aiuto all’amica Giovanna
Germanetto di Voce della Russia, ed il miracolo è avvenuto! Mi ha fatto pervenire l’indirizzo tanto cercato. Adesso non
rimane che sperare nella loro risposta. In effetti, tutte queste emittenti ascoltate durante la crociera non hanno l’obbligo
di rispondere alle lettere che giungono dall’estero perchè i loro programmi sono strettamente locali. Se lo fanno è per
pura cortesia, o perchè fa sempre piacere ricevere notizie di ascoltatori che hanno seguito i loro programmi, poi se sono
stati seguiti nel corso di una crociera è un fatto che provoca benevola curiosità. La percentuale di risposte è sempre
molto piccola in base alle emittenti ascoltate, e si deve precisare che quanto ascoltato complessivamente è soltanto una
piccolissima parte delle emittenti esistenti in quei Paesi. In preponderanza sono emittenti in modulazione di frequenza
grazie alla facilità di identificazione del Radio Data System dell’Irradio/Sangean, vi è pure qualche emittente in onde
medie, ma l’ascolto e l’identificazione di emittenti in tale banda avrebbe comportato un tempo e uno sforzo supplemen-
tare che non si può chiedere a una crociera bensì a una spedizione DX vera e propria. Al momento attuale posso riportare
le lettere già giunte, riservandomi di presentarne altre nella seconda parte di questo servizio sul prossimo numero di
Dicembre. Decidiamo di visitare l’Ermitage e di fare il giro della città.

Qui sopra, alcune immagini
del giro di San Pietroburgo,
compresa la Cattedrale dei

santi Pietro e Paolo
con le tombe dei
Romanov.

Oltremodo bella e interessante è stata la visita al Museo dell’Ermitate al Palazzo d’Inverno, con grandi sale dorate,
quadri, reperti dell’epoca imperiale, ma anche tantissimi oggetti antichi di altre culture. Ricordiamo che questa città,
allora si chiamava Leningrado, dal 1941 al 1944 venne assediata dai tedeschi di Hitler offrendo una eroica resistenza.
Alle 18.00 del 23 Maggio la nave lascia il porto di San Pietroburgo per  Tallin in Estonia dove giungerà alle 08.00 del 24.
Nella tarda serata ascolto: Raadio 4  95.3,  poi nella mattinata del 24: DFM 90.2, Radio Elmar 91.7, Star FM 96.6, Raadio
Uuno 97.2, Hit Radio 102.1, Klassika Raadio 106.6. Per l’Estonia vi è in programma la visita al centro storico di Tallinn e
al museo all’aria aperta. Qui si parla dell’ambra come dell’oro del Baltico, una resina fossile proveniente dalle conifere
numerose in quest’area con la quale si possono fare monili e svariate cose. Si trova anche in Lettonia, Lituania e Polonia.
Qui a destra la sede del Parlamento estone e a
sinistra, il museo all’aria aperta.

Ci si  interroga spesso sul perchè non riceviamo
risposta da una stazione radio. I motivi possono
essere diversi. Se la lettera viene inviata via email bisogna fare attenzione al corretto indirizzo, anche un punto o una
lineetta in meno contano molto. Magari nel frattempo sarà cambiato l’indirizzo. Nel caso la lettera non raggiunge il
destinatario, riceviamo un avviso automatico corrispondente al rinvio al mittente di una lettera normale di superficie.
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Esaminiamo ora la lettera qui a destra, quella di
Radio 4 della radio statale estone (Eesti Raadio)
in cui leggiamo: Caro Giovanni Sergi, grazie
per la sua lettera e per il suo interesse nei
nostri programmi radio. Purtroppo non ab-
biamo cartoline QSL speciali, ma se è accetta-
bile una email la ERR è lieta di confermare
che lei ha ascoltato Raadio 4 (in russo suona
come Radio Cetirie, ndr), programma diffuso
principalmente in Russo e nelle lingue
minoritarie, il 23 Maggio 2011 alle 23.24 su
95.3 MHz, trasmettitore di Kohtala--Nomme.
Troverà maggiori informazioni sulla radio
pubblica estone e sui nostri programmi radio
presso www.err.ee  La maggior parte dell’in-
formazione è in Estone, ma potrà trovare an-
che informazioni e notiziari in  Inglese. Nel
sito sotto Raadio4 “Toimetus” (staff editoria-
le) o in russo Redaktsija (Redazione) troverà
le loro foto. Lo stesso dicasi per altri program-
mi. E può ascoltare tutti i nostri programmi in
internet in tempo reale o su richiesta. Si goda
il nostro ascolto! Sinceramente sua, Ilona
Hausmann - Relazioni Internazionali.
Nei Paesi che ho visitato, dalla Finlandia alla
Polonia, diverse emittenti diffondono in russo, sia statali che private o reti di emittenti, e questo si spiega col fatto delle
relazioni avute nei secoli col mondo russo, dagli antichi principati russi alle signorie che si sono succedute a Mosca, ai
Rjurikidi, sino ai Romanov e all’Unione Sovietica. Sono andato a vedere la pagina di Radio 4 in internet. Sono 28 foto,
ciascuna con la biografia del presentatore. Lo spazio mi impedisce di riprodurle nel formato ideale ingrandito.

Rimandata al prossimo numero per mancanza di spazio è la
conferma di Radio 1 della radio lettone già in mio posses-
so, pazientate quindi sino al numero di Dicembre per la
seconda parte del viaggio nei Paesi Nordici.

 Radio Notizie
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Cari amici lettori, benvenuti  al consueto appuntamento
con la rubrica della  posta.  Apro senz’altro con  World
Music  Radio,  la cui QSL è giunta nei giorni scorsi dopo
ben 4 anni a tutti quegli ascoltatori  che l’avevano richie-
sta a suo tempo. Un esempio-limite di  ritardo per cui
non bisogna mai  abbandonare  la speranza. Se non  rice-
viamo risposta dopo circa 6 mesi, rinviare il rapporto
d’ascolto dopo una  dettagliata analisi degli  eventuali
errori  commessi. Possiamo dire: meglio tardi che mai!

Radio Notizie
in PDF.
“Ciao Gio-
vanni,  il "Ra-
dio notizie" è
arrivato su
internet, gra-
zie- Nel nu-
mero 229 di
marzo avevi
accennato al
fatto che la
rivista, in fu-
turo,  si sa-
rebbe tra-
sformata da
cartacea in
virtuale; non
immaginavo,
pero', che il
futuro fosse

tanto vicino- Per me va bene, e tu come ti trovi cosi'?  Pen-
so che sia tutto molto piu' semplice”-  Concordo con l’ami-
ca Maria Grazia Piras di Grosseto, è tutto molto più sem-
plice.  Ma chi desidera ricevere la tradizionale  copia
cartacea non abbia paura: la riceverà ancora per diverso
tempo. Quello che mi preme dire è: mandatemi collabora-
zione,  sostegno in qualsiasi modo, anche una buona paro-
la di incoraggiamento è importante per me. Un messag-
gio di ringraziamento è stato inviato il  19  Luglio scorso
tramite la  lista Radiorama all’amico Elio Fior responsabi-
le sino a Dicembre 2011 di Radiorama, poi questa rivista
cartacea dovrebbe passare al web.  Scrivevo in quella oc-
casione: “Conosco molto bene questo impegno perchè dal
Gennaio del 1981 ad oggi porto avanti una iniziativa simi-
le, Radio Notizie, con periodicità adesso trimestrale, dal
mese di Giugno 2011 presente oltre che nel formato
cartaceo anche in quello digitale (file PDF). Anche a me
piace il profumo della carta e della stampa...”  Due i moti-
vi della rinuncia a Radiorama  cartaceo:  non si è trovato il
sostituto di Elio e i proventi degli abbonamenti sono in-
sufficienti.

La Signora
Anna  Adami
di Verona
esprime ap-
prezzamento
per la rivista:
Non mi aspet-
tavo di trovare
su una delle
sue riviste una
informazione
per me im por-
tante. Quindi fa sapere di aver effettuato una crociera con la
Costa Luminosa nel Mare del Nord. Concordo anche con
Anna: nella vita questo sogno conviene concederselo! Nel
frattempo, dal 13 al 16 Agosto, sono stato con mia moglie
Cinzia  nella nostra casa di Ispica-RG ed ho ascoltato in FM
tramite E sporadico alcune emittenti greche, maltesi, del
Nord  Africa, di cui vi parlerò sul prossimo numero.  A propo-
sito di viaggi, il caro amico Gioacchino Stallone di Marsala-
TP informa di essersi recato negli USA e a Berlino e che
presto riferirà in  merito. Egli mi ha fatto pervenire il se-
guente annuncio: Presso il Gruppo Radiotelevisivo della Sici-
lia è disponibile il seguente materiale: rivista  AZ Salute, adesi-
vo e cartolina QSL Radio Vaticana, rivista Nuova Armonia di
RAI Senior, libro su Marsala, rivista Trionfo del Cuore, Bollet-
tino Salesiano, il Cooperatore Paolino, all’indirizzo di Via G.
Falcone 11 - lotto 27 - int. 3, 91025 Marsala - TP. A presto
Gioacchino, auguri per tua madre! Con i responsabili della
rivista bimestrale Nuova Armonia, ne ho quì due numeri, il
2 e il 3/2011, si può comunicare tramite raisenior@rai.it
Ricordo a tutti coloro che mi leggono che è in svolgimento  il
piccolo concorso “Radio Notizie 30” con 6 argomenti, tra cui
il vantaggio di leggere una rivista DX in generale. Scrivete-
mi per i dettagli. Un avviso del genere è apparso sul n. 7/2011
della rivista tedesca DX Magazine grazie al responsabile
Michael Bethge (quella rivista a richiesta via email).
Radio Italia di Teheran  annuncia un concorso sulla foto del
Ramadan, foto significative sul mese di digiuno e di pre-
ghiera dei Musulmani. Grazie  ad Ali Azizmohammadi per
gli orari e il materiale  sull’Iran che mi invia. Grazie pure a
Radio Romania Int. per il pacchetto con numeroso e interes-
sante materiale relativo al concorso “Timisoara
Multiculturale”. Un caro saluto e un sentito ringraziamen-
to per l’ottima collaborazione a Fausto Pagnini e a Dario
Gabrielli con la richiesta a tutti di sostenere le loro rubri-
che. Grazie infine a Giovanna di Voce della Russia per il
prezioso sostegno a questa nostra rivista.
Non mi resta che darvi appuntamento per la prossima volta,
nel frattempo buoni ascolti e ottime cose nella vita di tutti i
giorni. Giovanni
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ARGENTINA - La RAE è stata ascoltata il 17 Agosto alle 23.35 su 15345 kHz
con balli locali, in spagnolo con talks, quindi ID, debole //6060. Su 11710 alle
02.18 con musica tango, debole.
BRASILE - Radio Rio Mar di Manaus  9695 10.00-22.00 (23.00 durante le
partite di calcio), annuncia: "Rádio Rio Mar, onda media 1290 kHz, ondas
curtas, 9695 kHz faixa de 31 metros, 6160 kHz, faixa de 49 metros, Rádio Rio
Mar, Manuas, Amazonas, Brasil".
ETHIOPIA   - [all’Eritrea]  7235, Voice   of Peace &  Democracy, *0356-0431*,
ascoltata il 17 Agosto, inizia con  musica del Corno d’Africa e ID.  Talks in
lingua Tirgina alle 04.00 sul Corno d’Africa. Da insuff. a buono con splatters

dai canali vicini //9560. Soltanto il Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
GERMANIA - Test di HCJB su 3995 verso le 19.00  tramite il nuovo sito di Weenermoor. Programmi in basso tedesco con
interessante musica mondiale.
INGHILTERRA  - La BBC ha piani di smantellamento del servizio per l’estero: il sito di Rampisham a Natale del 2011,  poi
la progressiva riduzione del numero di ore in onde corte, e infine la chiusura totale  nel 2014. L’era del radioascolto come
lo conoscevamo prima sta per finire.
LIBIA  - Tutte le frequenze onde medie della radio libica, a prescindere dall’effettiva gestione gheddafiana o rivoluziona-
ria /Libya al Hurra/) si possono ricevere in Sicilia: 675, 972, 1053, 1125, 1251, 1449 kHz.
MALESIA - Attenzione alle frequenze 5965 Klasik Nasional, 6050 Asyik FM, 9835 Sarawak FM, 11665 Wai FM, da
controllare durante il giorno o nel pomeriggio.
UCRAINA - (al Curdistan di Turchia, Siria, Iran, Iraq) 11530 via Mykolaiev, Voice of  Mesopotamia alle 04.00-04.30, il 16
Agosto inizia con l’inno nazionale, poi locale musica curda. Da debole a buono.
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nota redazionale - Informiamo i nostri attenti lettori che finora (27 Agosto) per ritardo  (o, diremmo
meglio,  inefficienza)  del servizio postale  non è giunta  la collaborazione dell’amico Fausto  Pagnini
inerente la rubrica “Caleidoscopio”. Nello scusarci per l’inconveniente, Vi invitiamo a una più stretta e
numerosa collaborazione con quanto avete a disposizione sul mondo della radio. Qualsiasi notizia, antici-
pazione, iniziativa  relativa alle stazioni radio ci giungerà sempre gradita. Mandateci magari una vostra
opinione sul ricevitore attuale, una copia della  scheda dei programmi, il giudizio su una trasmissione
apprezzata, un elenco di  quanto ascoltato nelle vacanze, e non dimenticate di partecipare al nostro con-
corso sui 30 anni di questa rivista. Grazie a tutti!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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In questa pag. da sinistra a destra e dall’alto in basso:
cartina dei fusi orari secondo l’Osservatorio Naziona-
le del Brasile, alcuni programmi di Radio 1Africa, una
vecchia foto dell’edificio di Radio Malaysia Sarawak,
QSL-folder di Radio Malaysia, i due lati di una vec-
chia QSL di Radio Sweden (risale al 22 Settembre
1949), una QSL degli anni ‘80 di Radio Sweden.
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tutti  gli  orari  in UT

IL GARS RADIO NOTIZIE FIRMA
LA CULTURA RADIOFONICA. SEMPRE !!!

In questo numero:

* Verso i 40 anni di radioascolto
* Con la Costa Pacifica nei mari

* In giro per il mondo con la radio
* Non tutto ma... di tutto!

   del Nord Europa (2^p.)
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RADIO NOTIZIE DEL GRUPPO D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO (ISTITUITO IL 20 OTTOBRE 1979) – RIVISTA
TRIMESTRALE INDIPENDENTE DI CULTURA E TECNICA RADIOFONICA FONDATA NEL GENNAIO 1981 – REDAT-
TORE RESPONSABILE: GIOVANNI SERGI – PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO – LA DISTRIBUZIONE E’ RI-
SERVATA AI LETTORI DELLA RIVISTA CHE SE NE SUDDIVIDONO LE SPESE – FOTOCOPIATO IN PROPRIO –
TUTTA LA COLLABORAZIONE CONSISTENTE IN NOTIZIE, ARTICOLI VARI, BANDI DI CONCORSO E QUIZ,
CARTOLINE QSL (IN FOTOCOPIA), SCHEDE-ORARI DI STAZIONI RADIO, ECC. PUO’ ESSERE INVIATA IN TEMPO
UTILE IN REDAZIONE IN MODO CHE GIUNGA ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI
PUBBLICAZIONE  (OVVERO ENTRO FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO, NOVEMBRE) ALL’INDIRIZZO: GRUPPO
D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO C/O GIOVANNI SERGI – VIA SIBARI 40 – I-98149 CAMARO INFERIORE /
MESSINA – ITALIA -  TELEFONO: 090/770879 (IN ORE SERALI) – E-MAIL: gsergi5050@hotmail.com  - SITO WEB a cura
di Alessandro Pochì: www.polistenaweb.it/gars  - Blogs: Kinowa1950 (wordpress) / Radio-Notizie.blogspot.com (blogger)

COLLABORAZIONI (date di scadenza per i Redattori)
Lettere al GARS Radio Notizie - G. Sergi - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina; lettere che arrivano dopo saranno
citate in seguito.
Caleidoscopio - F. Pagnini - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina;
Short Wave Tips e Angolo delle Conferme - D. Gabrielli - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina, in  modo che il  tutto
venga ricevuto a Messina  non oltre il 25.

        CONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESECONTRIBUTO  SPESE
Il contributo spese  per la nostra pubblicazione cartacea,
frutto del nostro piacere (non siamo né Ditta - né giornalisti),
comprende  le spese di cancelleria, di fotocopiatura  ed af-
francatura (compresa la busta).

Contributi - ITALIA
1 copia  Euro 5.00
4 copie in formato cartaceo Euro 20
               in formato PDF Euro 10
ESTERO /EUROPA
1 copia in formato PDF 3 IRCs
4 copie in formato PDF Euro 15
Il versamento preferibilmente  con vaglia postale intestato
a Giovanni Sergi, oppure: invio in Euro o in francobolli di
prioritaria (si consiglia raccomandata). Dall’estero sono gra-
diti  IRC o Dollari U.S. Chi lo desidera, ed è in grado di farlo,
può inviare qualsiasi somma in appoggio alle spese per far
vivere questa nostra rivista che merita e che non ha alcuna
sovvenzione pubblica.

*********************************************
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COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

La collaborazione è aperta a tutti i lettori che accettano le
regole del vivere civile e quelle specifiche del radioascolto.
La responsabilità di quanto riportato è personale.
La Redazione respinge ogni scritto lesivo della dignità di
terze persone e può anche non condividere quanto riportato
dai collaboratori.

*********************************************
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto raffigura il
radioascoltatore Antonello Arcudi all’età di circa 12 anni. A
quel tempo egli si dilettava anche a trasmettere con un
ricetrasmettitore  e ad  effettuare collegamenti  radio in banda
cittadina (CB) dei 27 MHz con risultati molto buoni. Antonello
è scomparso prematuramente durante il sonno, nelle prime
ore del mattino il 31-03-1997 all’età di 27 anni. Quattordici
anni fa.

*********************************************
Non ti dimenticare di collaborare anche con i tuoi ascolti
(da inviare a Dario Gabrielli, non a Messina)

La copertina di questo
numero è dedicata a
una emittente ascolta-
ta durante la crociera
nel Nord Europa con
la nave Costa Pacifi-
ca. L’emittente in que-
stione si chiama
Power Hit Radio, tra-
smette dall’Estonia su
102.1 MHz ed è la ge-
mella di un’altra
estone, Star Radio. I
particolari nel nostro
servizio all’interno.

IL MEGLIO DI TE
omissisomissisomissisomissisomissis

                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi                   Se realizzi i tuoi obiettivi
                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:                  incontrerai chi ti ostacola:
                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali                    non importa, realizzali
                                            omissisomissisomissisomissisomissis
                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta                                   Madre Teresa di Calcutta

In copertina

CONTRIBUTO SPESE PER RICEVERE IL RADIONOTIZIE:

ITALIA
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VERSO  I 40  ANNIVERSO  I 40  ANNIVERSO  I 40  ANNIVERSO  I 40  ANNIVERSO  I 40  ANNI
  DI  RADIO  DI  RADIO  DI  RADIO  DI  RADIO  DI  RADIOASCASCASCASCASCOLOLOLOLOLTTTTTOOOOO

         2^ parte                                                                   **  Giovanni Sergi **

La collaborazione con la Radiodiffusione Portoghese – Radio Portogallo –  per il programma DX
“In Contatto con il Mondo” rappresenta nel 1982 una grossa soddisfazione personale, un
impegno alla buona senza gli odierni mezzi tecnici. Se si aggiunge la difficoltà di ascolto dovuta
a frequenze non adatte a quell’ora della sera per la RDP, abbiamo la misura della situazione, ma
nel periodo durato sino a che si mantenne la Redazione Italiana (1994) ricevevo lettere da
diverse parti d’Europa, anche rapporti d’ascolto. La collaborazione veniva  dapprima inoltrata
con nastro audio e poi con cassette registrate. Eppure, quale gioia poter riascoltare la mia voce
diffusa dallo speaker del ricevitore! Loro ricambiavano con dischi e musicassette, libri e oggetti
dell’artigianato portoghese. Ancora adesso conservo tutte le cassette incise con il registratore
portatile, un caro ricordo, e penso che prima o poi dovrò effettuare la conversione in qualche
file audio (.vav o mp3). Le cartoline QSL costituiscono per me un pezzo di vita vissuta più che
un documento storico o il semplice trofeo dell’ascolto in se stesso. In quel periodo, eravamo
nei primi anni ’80 del secolo scorso, presenziavo all’incontro mensile del GARS – il Gruppo
Ascolto Radio dello Stretto che insieme all’amico Arcudi di Reggio Calabria avevo costituito
nel 1979. Le riunioni si tenevano di solito a Messina il sabato verso le 16.00 in posti diversi,
per lo più in una saletta annessa ad un bar-ristorante vicino all’imbarcadero delle navi traghetto
nella rada di San Francesco. Con gli intervenuti parlavamo di ascolto in generale, di come
gestire il locale gruppo di ascolto, di quote-contributo spese, di pubblicazioni, delle iniziative
future. Poi con il passare degli anni quelle riunioni si sono diradate sino a scomparire del
tutto, ma il GARS è rimasto, portato avanti da me e da Antonio che allora lavorava come tecnico
alla RAI. La rivista Radio Notizie è quanto rimane di quell’iniziale impegno del locale Club.
Ognuno di noi offre il personale apporto che si sente di dare in un determinato periodo della
sua vita, anche perché l’hobby è qualcosa di non obbligatorio, nessuno si sognerebbe di imporre
un minore o un maggiore impegno o contributo. Nel corso degli anni tantissimi hanno scritto,
in pratica tutto il radioascolto italiano unitamente a tanti appassionati esteri, posso dire di
aver ricevuto un contributo grandissimo in notizie, opinioni, consigli, sono andato avanti sia
con l’hobby personale che con la rivista Radio Notizie e penso che tra inevitabili errori, ingenuità,
prove tecniche ed altro, ho imboccato e percorso la strada giusta per migliorare, per trarre
soddisfazioni, per offrire e ricevere aiuto nell’ascolto delle stazioni radio estere. Quando
facciamo le cose per bene, quando miglioriamo, quando ci portiamo avanti e ci affermiamo in
qualsiasi settore dell’attività umana, non solo nel radioascolto, allora purtroppo sorgono gli
invidiosi, i provocatori, i disturbatori, insomma i balordi da strada, gente stupida e cattiva che
pensa solo a distruggere senza saper proporre alternative o qualcosa di valido, assolutamente
incompatibili con quanto ci indica l’etica del radioascolto, un hobby scientifico per migliorare
la comunicazione, l’amicizia e la comprensione tra i popoli del mondo. L’importante è liberarci
subito di tali persone, insegnando loro l’educazione. E’ tempo di tirare le somme per questi
miei 40 anni, un bilancio in ogni caso positivo, sono contento di aver scelto questo hobby
perché risponde perfettamente alle mie necessità culturali di informazione in genere, di storia,
geografia, turismo, collezionismo in particolare, e credo che proseguirò così sinché ne avrò la
possibilità.

Qui in alto a sinistra, medaglia commemorativa in metallo (probabilmente rame) realizzata per i 60 anni della
Radio in Portogallo. A destra, le due facce di un gettone fornito in cofanetto  per i 15 anni del programma DX di
Radio Berlino Internazionale (RDT). Rappresentano i souvenirs, i piccoli ricordini che le emittenti internazio-
nali inviavano agli ascoltatori più fedeli. Rammento che le tre presentatrici di Radio Portogallo in lingua italia-
na mandandomi questa medaglia mi dissero di non divulgarne per allora l’esistenza, in quanto la disponibilità
era molto limitata.
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si ascoltano con vero piacere

Due canzoni
politiche degli

 anni ‘70
A metà degli anni ‘70 del secolo scorso, tra il
materiale informativo ricevuto da Radio Berli-
no Internazionale - Voce della Repubblica De-
mocratica Tedesca, vi era un disco 45 giri la cui
copertina vediamo qui a destra, realizzato in
solidarietà con il Cile di Salvador Allende presi-
dente cileno dal 1970 al 1973 quando venne
destituito e ucciso a seguito di un golpe milita-
re appoggiato dagli Stati Unti d’America. In
quella occasione andò al potere il dittatore
Augusto Pinochet. Il 45 giri propone due can-
zoni: Venceremos e El pueblo unido, molto bel-
le ad ascoltarsi e che ricordano ai nostalgici
degli anni ‘70 avvenimenti ormai lontani. Ese-
cutori di tali canzoni sono gli Inti Illimani (qui a
destra), gruppo vocale-strumentale cileno for-
matosi nel 1967 le cui parole in lingua quechua
hanno qualcosa in comune con il sole delle Ande.
Vi proponiamo il testo de El Pueblo unido.

El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido!
De pie, marchar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad,
y tu vendrás marchando junto a mí
y así verás tu canto y tu bandera
al florecer la luz de un rojo amanecer
anuncia ya la vida que vendrá.

De pie, marciar,
que el pueblo va a triunfar.
Será mejor la vida que vendrá
a conquistar nuestra felicidad
y en un clamor mil voces de combate
se alzarán, dirán,
canción de libertad,
con decisión la patria vencerá.

Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
con voz de gigante gritando: ¡Adelante!
El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido!

La patria está forjando la unidad.
De norte a sur se movilizará,
desde el salar ardiente y mineral
al bosque austral,
unidos en la lucha y el trabajo irán
la patria cubrirán.
Su paso ya anuncia el porvenir.

De pie cantar que el pueblo va a triunfar
millones ya imponen la verdad.
De acero son, ardiente batallón.
Sus manos van, llevando la justicia
y la razón, mujer,
con fuego y con valor,
ya estas aquí junto al trabajador.

Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
con voz de gigante gritando: ¡Adelante!
El pueblo unido jamás será vencido,
El pueblo unido jamás será vencido!

Ecco il testo dell’altra canzone,
Venceremos
Desde el hondo crisol de la patria
se levanta el clamor popular,
ya se anuncia la nueva alborada,
todo Chile comienza a cantar.
Recordando al soldado valiente
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal,
enfrentemos primero a la muerte,

traicionar a la patria jamais.
Venceremos, venceremos,
mil cadenas habrà que romper,
venceremos, venceremos,
la miseria (al fascismo) sabremos vencer.
Campesinos, soldados, mineros,
la mujer de la patria tambien,
estudiantes, empleados y obreros,
cumpliremos con nuestro deber.
Sembraremos las tierras de gloria,
socialista serà el porvenir,
todos juntos haremos la historia,
a cumplir, a cumplir, a cumplir.

Sulla copertina del disco traduciamo e
leggiamo dal tedesco: musiche originali
dal X  Festival della Canzone Politica. Il
ricavato della vendita di questo disco
andrà nel conto di solidarietà con il Cile.
La casa discografica si chiamava
Eterna.

Nel web di internet è possibile ascoltare queste e tante altre canzoni, e con appositi plugin anche scaricarle se lo si
desidera.
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Sul numero 7-8 1981 (Anno XVII) del Radio Budapest Short Wave Club DX News si poteva leggere anche l’articolo
“L’anno degli handicappati”,  Notizie e DX Tips, Soci del Club domandano - soci del club rispondono, Forum del DXer,
Corrispondenza, l’angolo delle foto. Per la rubrica “Soci del Club domandano...” vi è l’intervento di Gregorio La Rosa di
Messina, già socio del GARS, poi andato a Catania per studio e di cui non abbiamo saputo più nulla. Questa rubrica era
molto utile per la conoscenza di orari, frequenze e indirizzi delle stazioni radio.

TURISMO E TANTISSIMI ASCOLTITURISMO E TANTISSIMI ASCOLTITURISMO E TANTISSIMI ASCOLTITURISMO E TANTISSIMI ASCOLTITURISMO E TANTISSIMI ASCOLTI

CON LA COSTA PACIFICA
NEI MARI DEL NORD EUROPA

            2^ par            2^ par            2^ par            2^ par            2^ parte                            di   Giote                            di   Giote                            di   Giote                            di   Giote                            di   Giovvvvvanni Seranni Seranni Seranni Seranni Sergigigigigi

La volta scorsa ho informato di come siamo
partiti da Messina, io e mia moglie Cinzia, ver-
so Kiel in Germania dove ci attendeva la nave
da crociera Costa Pacifica iniziando il 18 Mag-
gio scorso un variegato giro tustistico di 12
giorni che ci avrebbe portato nelle capitali nor-
diche.  In rapida successione abbiamo già vi-
sitato Stoccolma, Helsinki, San Pietrobutrgo,
Tallinn, Riga. Senza ovviamente tralasciare la
ricca (e movimentata) vita di bordo con gli
ascolti di tante stazioni radio di quelle zone.
In Lettonia riprendo con la conferma di Radio
1.

Qui vediamo tre foto
della presentatrice
Sandra Kropa in
attegiamento “ecolo-
gico”. Cerchiamo di
tradurre la missiva di
destra per saperne di
più. Caro Sig. Sergi,
scrivo per rispondere
alla sua lettera del 18
Luglio 2011. Vorrei
dirle grazie per le sue
gentili parole e per la

valutazione del programma “Latvijas Radio 1”.
E’ molto bello che uno straniero informi sui valo-
ri e i criteri di qualità come nessuna interferen-
za, rumore e fading nonchè sul forte segnale
prodotto da Radio Latvia. Per cominciare, nel tem-
po da lei indicato Latvija Radio 1 trasmetteva “Zinamais nezinamaja” (inteso come il noto nell’ignoto).
Questa trasmissione scientifico-popolare è diffusa ogni giorno feriale alle 14.05 (con ripetizione alle 05.02)
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e parla di scienza, natura, geografia, storia e di importanti personalità in Lettonia e nel mondo. Le presen-
tatrici sono Sandra Kropa e Anitra Tooma. In aggiunta, nell’allegato potrà trovare le foto di Kropa presente
in trasmissione quando ha seguito il suo  programma. Proseguendo, nell’allegato troverà anche una breve
informazione su Radio Latvia e sui suoi 4 differenti programmi: Latvijas Rasdio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas
Radio 3-Klasika, e Latvijas Radio 4-Doma laukums, come pure i risultati di una inchiesta sulla posizione di
Radio Latvija nel 2011. Infine, Radio Latvija è grata ai suoi interessati e fedeli ascoltatori. Se ha ulteriori
domande o commenti la prego non esiti a contattarmi! Le auguro molte altre scoperte e interessanti
trasmissioni nel mondo della Radio! Sinceramente sua Sandra Kirse, Capo del Dipartimento Legale.
Sin qui la lettera. Gli allegati di cui si parla comprendono informazioni sui quattro programmi, dia-
grammi a torta, schemi e statistiche, indirizzi vari per email. Di interesse la storia della radio. Le prime
prove delle trasmissioni iniziarono a Riga già nell’Ottobre del 1925, ma soltanto il 1° Novembre
vennero aperte ufficialmente dal centro radio di Riga del dipartimento delle Poste e dei Telegrafi della
Lettonia con la diffusione dell’opera “Madame Butterfly”. Il 2° programma venne stabilito nel 1949, e
nel 1993 quello di musica classica “Klasika”. Durante il periodo sovietico la Radio era parte dell’appa-
rato ideologico e propagandistico. Quando alla fine degli anni ‘80 essa si liberò della censura, iniziò
a lottare per la restaurazione  dell’indipendenza dello Stato lettone. In particolare un grosso ruolo la
Radio lo giocò nel 1991 durante  i giorni delle barricate in Gennaio e nel putsch di Agosto. Nel Dicem-
bre 1995 il cambio da un sistema organizzativo a quello di organizzazione non-profit.
L’arrivo della nave a Riga è previsto per le 08.00 del 25 Maggio. In programma la visita al castello di
Bauska del XV secolo e al Palazzo di Rundale, alla costruzione del quale partecipò l’italiano Francesco
Bartolomeo Rastrelli, lo stesso che progettò il Palazzo d’Inverno (Hermitage) di San Pietroburgo. Ci
viene spiegata la storia della Curlandia e della parte preponderante che vi ebbero i Cavalieri Teutonici,
i Biron e l’Impero Russo. Vediamo gli interni e il parco.
Nella mattinata del 25 avevo ascoltato: LR-1 90.7 MHZ (ne ho parlato prima qui sopra), LKR 101.8,
Radia Eiropas 104.3, SWH  105.2, Radio Skonto 107.2.  Alle 18.00 si parte per Klaipeda in Lituania,
quindi subito dopo la partenza ascolto: Baltikom 93.9, Auto Radio Riga 103.3, Radio Merkurs 1485
kHz. Nella mattina del 26, prima che giungessimo a Klaipeda in Lituania (09.00), ascolto: Palanga Hot
FM 88.7, Pukas 2 Klaipeda 90.1, Radijas 9 91.4, 21P FM  92.6, M-1 Plus 98.3, Lietuvos Radia Klaipeda
102.8. Ci attende la visita a Klaipeda e alla penisola curlandese. Le località toccate sono Neringa, il
Parco Nazionale della Penisola Curlandese, la Collina delle Streghe, Nida e il Museo di Thomas Mann.
Poco dopo la partenza per Gdinya (Polonia) ascolto Radio Baltic Wave 1386 kHz. Sotto vediamo la
lettera QSL di quest’ultima emittente.
Non si può fare a meno di notare la com-
pletezza di questa conferma, forse la più
completa di dati mai ricevuta, quando fi-
gurano il tipo di emissione A3E
(tramissione normale, in chiaro), il giudi-
zio sulla ricesione con il codice SIO, la
località del trasmettitore, la località di
ricezione (la zona portuale di Klaipeda,
sulla Costa Pacifica), il tipo di ricevitore
utilizzato con l’antenna di ferrite, la po-
tenza utilizzata, il tipo di antenna trasmit-
tente. Che vogliamo di più?

segue a  pag. 10
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Il trafiletto sopra  riportato è apparso il 6 Ottobre 2011 sul quotidiano “Gazzetta del Sud” che si pubblica a Messina e
in diverse zone del meridione d’Italia. Qualcuno ha detto, superficialmente e senza ben riflettere, che ormai poichè
esistono le versioni pdf delle riviste DX, i siti web e i blog, non ci sarebbe più bisogno delle riviste a stampa, sia in
fotocopia che realizzate in tipografia. “La carta stampata aiuta la riflessione più del web” titola il trafiletto riportato
qui sopra, e noi non possiamo fare a meno di approvare quanto scritto in  esso. Inoltre,  non tutti dispongono del
computer o non lo sanno usare in modo adeguato, quindi s’impone ancora la necessità di continuare ad acquistare
giornali e riviste cartacee. Nel trafiletto in questione vengono presi in considerazione i pro e i contro di carta stampata
e web, mettendo in rilievo che “la stampa non è affatto desueta, anzi offre più garanzie di verità rispetto al web,
mantiene il cervello dentro il nostro corpo, fissa le parole, aiuta la riflessione e la memoria. Invece, il lettore digitale
è distratto dal contenuto, deve decidere continuamente a quale link connettersi e  quale tralasciare, e rischia di essere
sopraffatto dall’enorme quantità di informazioni a disposizione, senza alcun controllo di qualità”.  Per quanto invece
ci riguarda più da vicino, e cioè il supporto cartaceo o quello sul web nel radioascolto, bisogna confermare che il web
si è rivelato un’ottima fonte di informazione per le notizie in tempo reale che si possono ottenere sulle varie stazioni
radio, per gli orari e le frequenze, per le iniziative che hanno una breve scadenza, il tutto senza spese o quasi. Se siamo
dei DXers sfegatati il cui unico scopo è l’ascolto in se stesso o l’ottenimento della QSL, allora siamo d’accordo, il
supporto cartaceo non può competere con la velocità della notizia in internet, ma... c’è un ma. Non tutte le riviste per il
radioascolto sono aridi elenchi di stazioni radio, di QSL ottenute, di elucubrazioni tecniche, qualcuna si dedica pure,
e soprattutto, all’approfondimento, ad articoli che non hanno bisogno della velocità del web per essere letti, e piacciono
perchè la passione dello scrivere dei collaboratori si  fonde quasi sempre col  rigore scientifico e con la  precisione, con
la documentazione storica che non dispiace affatto leggere. Una di queste riviste, ormai poche rimaste nel nostro
ambiente, è Radio Notizie. Ultimamente, Giovanni Sergi il responsabile di questo periodico, ha valutato la necessità di
proseguire con la carta stampata per aiutare i vecchi appassionati della radio a ricevere ancora la loro rivista vecchio
stile, pur varando con successo, umilmente, con  pochi mezzi e senza molto clamore, la versione PDF che esteticamen-
te si presenta, lo dobbiamo confessare, meglio di quella cartacea. Non tutti sanno, ma lo possono immaginare, che
editare una rivista soltanto cartacea comporta maggiori oneri finanziari, impegni e accorgimenti tecnici di quella
PDF, e questo va ad onore di chi una tale rivista redige. Pensiamo all’impaginazione, alla realizzazione grafica, alla
preparazione delle buste, all’affrancatura e alla spedizione, nonchè alla preparazione degli elenci aggiornati dei
lettori, quindi molto dispendio di energia fisica e mentale e di tempo libero che, ahimè, si va sempre più assottigliando.
L’esteticamente  bello del web viene superato dalla lettura del cartaceo in ogni ambiente, senza il supporto del compu-
ter che ha bisogno di energia, di programmi, di abbonamenti  telefonici, di internet sempre attiva per essere fruibile
appieno. Senza contare il profuno della carta e dell’inchiostro che l’edizione cartacea della rivista può dispensare. E
dobbiamo pregare chi di dovere  affinchè l’enegia elettrica sia sempre disponibile, perchè in caso contrario addio
notizie in tempo reale, addio possibilità di comunicare con l’email. ll problema è che dipendiamo  troppo, forse ecces-
sivamente da questa energia elettrica, la batteria del portatile basta al massimo un giorno. Si pone quindi la necessità
di trovare una fonte energetica che ci esenti da quella elettrica per alimentare i nostri  apparecchi (compreso il
computer) in modo continuativo  e quasi illimitato,  pulitamente e senza alcun pericolo. Nel frattempo,  l’utente
consapevole e ragionevole  (segnatamente  il radioappassionato)  non ha necessità di  scegliere tra carta stampata e web
di  internet  potendo usufruire di entrambi  in modo coerente, beneficiando del  meglio di loro.

COMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTARIETARIETARIETARIETARIETAAAAA’’’’’ DI CART DI CART DI CART DI CART DI CARTAAAAA
STSTSTSTSTAMPAMPAMPAMPAMPAAAAATTTTTAAAAA E RIVIST E RIVIST E RIVIST E RIVIST E RIVISTAAAAA VIRTUALE (PDF) VIRTUALE (PDF) VIRTUALE (PDF) VIRTUALE (PDF) VIRTUALE (PDF)
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segue da pag. 8
A pag. 8 in basso a sinistra vediamo il messaggio del responsabile di Radio Baltic Wave, Rimantas
Pleykis (ex ministro lituano dell’Informazione), il quale scrive nella sua emal: Caro Sig. Giovanni Sergi,
grazie per il suo rapporto d’ascolto.  In allegato trova la nostra lettera QSL. Con rispetto, Rimantas Pleykis,
Chief Operation Officer, Radio Baltic Wave International. Sotto questo messaggio è riprodotto il franco-
bollo-foglietto emesso nel 1992 dalle Poste russe per i 750 anni della battaglia del Lago Chudskoye
(5 Aprile 1242) tra i Cavalieri Teutonici del Vescovo di Dorpat (Cavalieri di Livonia) e le truppe di
Alexander Newsky di Vladimir in Suzdal per il Principato di Novgorod. Pure si conosce il nome di
questo scontro come battaglia del Lago ghiacciato Peipus. Radio Baltic Wave basata a Vilna è sorta
nel Marzo 1999, ed opera come punto di raccolta e diffusione, a pagamento,  per altre emittenti e
organismi radiofonici come Radio Polonia, Radio Liberty/Radio Freee Europe, Voce della Russia, Radio
Cina Internazionale, Deutsche Welle, Radio Racija, ed alcune radio non ufficiali (pirate) sia su onde
medie (612, 1386, 1557 kHz) che corte. Per anni l’emittente è stata contrastata del governo lituano
ed anche dalla Russia per i 1386 kHz. Qui sotto una stanza centrale di controllo.
Lasciamo Klaipeda alle 19.00 per Gdynia
in Polonia dove arriveremo l’indomani
venerdì 27 Maggio verso le 08.00. Ascol-
to in questa occasione, prima di andare
a cena al ristorante New York New York,
Radijas Marijas Nida 92.1, e una specie
di radiofaro su 837 kHz da Klaipeda con
solo grafia (segnali morse). Nella matti-
nata del 27, avvicinandoci a Gdynia cap-
to le seguenti emittenti: Polskie Radio
Dwoska 89.5, Chilli Zet 92.0, Eska
Emiasto 94.6, Tok FM Gdynia 95.2,
Polskie Radio Jedynka  95.6, Radio
Gdansk Pomorze 103.7.
L’itinerario della visita a Gdynia com-
prende Danzica e il Castello di Malbork.
Di Danzica vediamo la Chiesa della S.
Vergine Maria, il Municipio e la famosa
Porta d’Oro. I quanto al castello dei Cavalieri Teutonici di Malbork (l’antica Marienburg), la guida ci fa
vedere gli interni del Castello e ci spiega come vivevano questi Cavalieri tedeschi che nei secc. XIV-
XV divennero una potenza nella Polonia del Nord e nei tre Paesi Baltici (Lituania, Estonia, Lettonia).
Vediamo quindi le varie stanze, le cucine, il sistema di riscaldamento, i bagni, la sala dei ricevimenti e
tanto altro, tutto piacevolmente ripreso dalla mia telecamera portatile. Sull’argomento in internet si
possono leggere diversi articoli in italiano molto approfonditi sui Cavalieri Teutonici e sui Cavalieri di
Livonia. In serata (18.00) lasciamo Gdynia per l’isola danese di Bornholm ma, a causa del mare
agitato (almeno così ci viene detto) saltiamo questa tappa con rimborso a chi aveva già prenotato
l’escursione. In questa occasione ascolto Polskie Radio Koszalin 103.1, Radio Marija Lebork 92.7,
Polskie Radio Jedynka 104.3.
Qui sotto, un adesivo e la busta di Power e Star Radio, due emittenti dell’Estonia.
Power Hit Radio è un’emittente
estone che diffonde musica ballabile,
gestita  da Mediainvest Holding AS e
appartenente alla compagnia di me-
dia svedese Modern Times Group
(MTG). Trasmette su 102.1 (Tallinn),
103.9 (Parnu) e 89.7 (Tartu).
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Power Hit Radio ha iniziato nel 2000 con la sola
frequenza di Tallinn, occupandosi di dance music
ad opera di DJ’s con vecchi dischi in vinyl. Nell’au-
tunno di quell’anno è divenuta Tele 2 Power Hit
Radio cambiando un pò il formato con il disck jokey
che parla tra un brano e l’altro, aggiungendo alla
dance music ogni altro genere (compresa la citta-
dina e il pop) che mantiene a tutt’oggi. L’emitten-
te sorella si chiama Star FM. Ma ecco quanto ri-
portato nella lettera qui a sinistra. Caro Giovanni
Sergi, molte grazie per le sue lettere del 13 e del 16
Luglio 2011. Confermiamo che ha ascoltato Star FM
il 24 Maggio 2011 su 96.6 MHz dalle 06.01 alle

06.05 ora locale ed an-
che Power Hit Radio
sempre il 24 Maggio su
102.1 MHz dalle 06.10
alle 06.14. La nostra
compagnia è parte del-
la MTG e in Estonia ab-
biamo due emittenti -
Star FM offre il meglio
dei vecchi e nuovi bra-
ni, e si rivolge a un udi-
torio adulto tra i 20 e i
49 anni; Power Hit Ra-
dio è una stazione ra-
dio che offre il meglio
della dance music in
Estonia per i giovani
ascoltatori tra i 15 e i
30 anni. Le inviamo al-
cuni adesivi della nostra radio come ricordo. Cordiali saluti (firma illeggibile), dal team di Power Radio e
Star FM. Qui sotto la foto che ritrae l’ingresso dell’edificio di Radio Koszalin, un’emittente regionale

polacca sorta nel 1953. Come tut-
te le altre emittenti regionali della
Polskie Radio, Radio Koszalin  par-
tecipa alla vita sociale della
Pomerania occidentale, regione che
si affaccia sul Mar Baltico. Si può
pure ascoltare diversa buona mu-
sica pop e rock, anche d’autore
(specie di notte). Con 7 frequenze
copre la Polonia Nord occidentale,
la Pomerania, la Cuiavia, la Grande
Polonia con i centri urbani di
Koszalin, Slupsk e Saw.
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Qui accanto, uno
Studio di Radio
Koszalin e (sotto)
un’altra veduta del-
l’entrata nell’edifi-
cio della radio. Nel-
la lettera di rispo-
sta al rapporto
d’ascolto leggiamo:
Caro Sig. Giovanni
Sergi, grazie per la
sua lettera. Siamo
molto lieti che abbia
potuto ascoltare i
nostri programmi e
li abbia trovati inte-
ressanti. La pre-
ghiamo di visitarci
nel  nostro sito web
www.radio.koszalin.pl
dove potrà trovare le
informazioni su Ra-

dio Koszalin. Vi sono alcune foto nella tabella
“O nas” del sito. Con questa lettera troverà
allegato pure uno speciale dono. Augurando-
le tutto il meglio, sinceramente suo Piotr
Ostrowski, Presidente di Radio Koszalin.
Il pacchetto di Radio Koszalin conteneva
una bella maglietta bianca taglia “L” col logo
della Radio, una splendida penna con indi-
rizzo web (scrive agevolmente e scorrevol-
mente) e un nastro multicolore con nome
e frequenza dell’emittente polacca, proba-
bilmente da portare al collo simile a un
portachiave. Quando si riceve un regalo di
tal genere  è d’obbligo ringraziare chi lo ha
inviato, come ho fatto io via email.

Qui a sinistra i vari presentatori: Ewa Dabrowska,
Renata Pacholc, Beata Mlynczak, Ryszard Banka.
Radio  Slupsk  ha  il  proprio programma (07.10-
09.45) diverso da quello di Koszalin.
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Ultima  arri-
vata come
c o n f e r m a ,
una emitten-
te tedesca
chiamata An-
t e n n e
Meklemburg-
Vorpommern.
In questa
pagina ve-
diamo uno
Studio, l’invi-
to a un quiz
telefonico, la
mia lettera-
rapporto di
ascolto, la
busta, un al-
tro Studio e
tre presenta-
tori. L’emit-
tente ha con-
fermato limitandosi a rinviare la mia lettera sulla
quale ha apposto in basso a sinistra timbro, loca-
lità, data e firma del responsabile, come per una
lettera QSL già preparata dall’ascoltatore.

Hit Radio Antenne Mecklenburg-Vorpommern è la prima stazione radio
privata tedesca nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale, attiva dal 31
Maggio 1993 dal sud di Schwerin nella cittadina di Platte. Il programma è
conforme al formato Adult Contemporary e si rivolge a un uditorio tra i
29 e i 49 anni di età. La maggioranza del capitale è del 52% di proprietà
della Regiocast GmbH & Co. KG, un ulteriore 35% comprende il corriere
Verlag GmbH & Co. KG (Corriere del Nord) e la restante quota del capita-
le è attribuibile a cinque altri soci. Il contenuto. Molto spazio viene dedicato alla pentecostale Open
Air come  festa di compleanno all’aria aperta da Ralswiek (Rugen) con la presenza di ben noti artisti
nazionali e internazionali. Nel 2008 si è celebrato il 15° anniversario dell’emittente al Palazzo di
Giustizia dove si è esibito il cantante tedesco Peter Schilling. A metà del 2007 l’emittente aveva
attivato gli studi esterni a Rostock, Stralsund e Neubrandeburg. Nel Luglio 2010 sono stati aggiunti
2 nuovi redattori. La pubblicità è in gran parte realizzata dai servizi radiofonici del Kiel Regiocast.
Antenne Meklemburg-Vorpommern trasmette tutte le partite in diretta della squadra Hansa Rostock.
Mentre stavo per chiudere questo servizio sul viaggio, anche radiofonico, nei Paesi Nordici, ecco
giungere un’altra lettera dalla Germania, precisamente da Rostock. Si tratta di un’emittente ascolta-
ta all’inizio del viaggio, Ostseewelle Hit Radio, cioè L'onda del Mar Baltico che mescola pop, rock,
contatti, euro dance e informazioni regionali con un programma fresco ed eccitante. Nella pagina
seguente vediamo in alto a destra la lettera di questa emittente in cui si legge: Caro Giovanni, grazie
per l’invio del suo rapporto di ricezione che ci piace confermare in pieno. Le auguriamo tutto il meglio e
tantissime buone occasioni per la ricezione delle diverse stazioni radio ovunque si trovi. I migliori saluti da
tutto il team di Ostseewelle Hit Radio Mecklemburg-Vorpommern.
A questa lettera sono stati allegati due adesivi e mi è stata rinviata la lettera originale con in calce
l’aggiunta “Reception confirmed”, il timbro, una firma e la data.
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Il 1° Giugno 1995 alle ore 05.00, orologio alla mano, la
responsabile del programma Valerie Weber (adesso  a
capo della più grande emittente privata tedesca - An-
tenne Bayern) inaugurava l’Onda del Mar Baltico, allo-
ra non vi era quasi nessuna attrezzatura nello studio.
Il 1° Giugno 2010 sono stati festeggiati i 15 anni di
esistenza, con l’emittente al 1° posto nel Paese! Le
foto qui sopra mostrano il team dell’emittente al com-
pleto, uno studio, due presentatrici e l’edificio della
radio.
Altra conferma di emittente della crociera a giungere
al “90° minuto” è quella di Radio Merkurs, ascoltata a un’ora e mezza da Riga (Lettonia) in navigazio-
ne verso la Lituania il 26 Maggio alle 19.30 su 1485 kHz. Si tratta di una relativamente nuova presen-

za nel novero delle onde (2008) che si è incamminata sulle orme di Radio Nord.
Trasmette da Riga musica popolare tedesca, vecchi brani degli anni ‘50 e ‘60,
nonchè programmazione politica. Di recente ha innalzato la potenza di emissio-
ne a 1 KW ed ha necessità di sapere come giunge il segnale, quindi le email sono
benvenute presso rni@apollo.lv   - Il suo trasmettitore non è quello di Radio Nord
che diffondeva da Ulbroka con 2.7 KW, mentre Radio Merkurs trasmette da
Agenskalns, Riga occidentale, con un altro la cui potenza è variabile da 100 Watts
a 1 KW. Questo trasmettitore diffonde Radio Merkurs, ma anche diverse stazioni



Saltata l’escursione nell’Isola di Bornholm appartenente alla Danimarca, la nave da crociera Costa
Pacifica prosegue verso Kiel dove l’arrivo è previsto per Domenica 29 Maggio alle 08.00. Il nostro
viaggio si è quindi concluso, non ci resta che fare ritorno a casa via Amburgo, Monaco, Roma, Cata-
nia, e da lì a Messina dove giungeremo verso la mezzanotte. Stanchi ma soddisfatti e felici per
quanto sperimentato, per quanto visto e sentito, per la vita di bordo, per le località visitate, per le
persone incontrate, per le foto e i filmati in nostro possesso, per i ricordi che rimarranno per sempre
nella nostra memoria. Io personalmente sono contento di aver potuto ascoltare tutte queste emit-
tenti di cui, purtroppo, soltanto una piccolissima parte ha risposto ai rapporti d’ascolto. Un’esperien-
za che val la pena di essere vissuta e anche rivissuta perchè, non dubitiamo, se la salute ci assiste
la ripeteremo quanto prima in altra zona geografica.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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FM, quan-
tunque si
creda che
l ’ a n t e n n a
sia troppo
vecchia, in-
capace di
resistere al
vento. Diffi-
cile che
l’emittente
possa esse-
re ascoltata
in Italia con-
siderata la
potenza im-
piegata e la
f requenza
che è il ca-
nale inter-
nazionale di
1485 kHz,
ma l’alter-

nativa esiste e si chiama Live Ra-
dio online, il sito in internet  dove
mentre scrivo ascolto ottime can-
zoni melodiose di musica leggera
internazionale degli anni ‘60-’70
in francese, tedesco (molte), in-
glese. Qui accanto la conferma in
cui si legge: Caro Sergi Giovanni,
questa E-mail verifica il suo rapporto di ricezione per Radio Merkurs via 1485 kHz in data 25 Maggio 2011,
ore 18.30-18.35, potenza 800 watts. Grazie. Sinceramente sua Inese Kreichberga, Radio Merkurs.

EMITTENTI CLANDESTINE

EAGLE OF IRANEAGLE OF IRANEAGLE OF IRANEAGLE OF IRANEAGLE OF IRAN
Prima di inoltrarci nel descrivere questa emittente vorremmo fare al-
cune considerazioni.  Il nostro hobby ha carattere tecnico-culturale,
non politico,  ognuno di noi nel privato segue una sua linea politica.
Quindi, se pubblichiamo articoli come questo è perchè l’emittente esi-
ste, diffonde in onde corte in modo da poter essere ascoltata nel mondo,
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così alcuni di  noi cercano solo
di incrementare le conferme,
altri magari ne vogliono sape-
re di più. Il nostro è un intento
puramente conoscitivo.
Qui a destra, la nota all’ascol-
to effettuato da Giovanni Sergi
il 25 Ottobre 2011 su 5810 kHz
tra le 17.00 e le 17.11 UT con
giudizio SINPO 3-5-2-4-2. Al
rapporto d’ascolto in inglese via
email sono stati allegati due
files, .wav e mp3. Sempre via
email il giorno dopo è sta rice-
vuta la nota-verifica,  sembra
in lingua persiana che in so-
stanza dovrebbe voler signifi-
care : i responsabili hanno ri-
cevuto l’email e l’hanno con-
segnata all’ufficio competente.
Eagle of Iran si interessa dei
gruppi politici in quel Paese
Medio Orientale, indirizzan-
dosi ad ascoltatori lì residenti.
E’ menzionata la frequenza di
5825 nei 49 metri ed anche il satellite Hotbird (pure Telestar12  12608), frequenza 12597, polarizzazione verticale, FEC 3/
4, GBTS2, con trasmissioni il  Lunedì, Mercoledì, e Venerdi alle 20-00-21.00.
Eagle of Iran ha un proprio sito web ed email che è oghabeiran@gmail.com e oghab@eagleofiran.com - Indirizzo: 5319
University Dr. # 310  Irvine, California   92612  United States.
Mehdi Rohani, che vediamo nelle foto a destra, è stato un genera-
le dell’Aeronautica iraniana al tempo della monarchia. Infatti,
sulla bandiera si nota il simbolo del leone con la spada di prima
della Rivoluzione del 1979. Ecco in proposito quanto si legge in
Wikipedia: L'attuale bandiera dell'Iran venne adottata il 29 luglio
1981, ed è un riflesso dei cambiamenti portati in Iran dalla Rivolu-
zione islamica. La forma base della bandiera è composta da tre bande
orizzontali di uguali dimensioni. I colori, partendo dall'alto, sono:
verde (l'Islam), bianco (la guerra fatta con l' Iraq) e rosso (il corag-
gio). Questa configurazione è stata utilizzata fin dall'inizio del XX
secolo ed era presente anche nella bandiera dell'Iran dello scià. Ad
ogni modo, nel periodo degli scià, al centro della bandiera era pre-
sente l'immagine di un leone con una spada, che è un simbolo clas-
sico della Persia. Dalla rivoluzione islamica, questa immagine è
stata sostituita con un simbolo che ha diversi significati, ma che è
essenzialmente una forma stilizzata della parola Allah. Il simbolo
rappresenta anche quattro lune crescenti con una spada nel mezzo.
Un altro cambiamento portato alla bandiera dalla rivoluzione
islamica è l'aggiunta di una scritta in arabo (identica comunque al
farsi) sul bordo della striscia verde e di quella rossa. La scritta riporta
la frase Allahu Akbar, ovvero Dio è Sommo. Questa frase è ripetuta 22
volte, e ciò è simbolico della rivoluzione, che avvenne il ventiduesimo
giorno dell'undicesimo mese del calendario iraniano. Dal 22 luglio
2008 è vietato esporre la bandiera a mezz'asta in caso di lutto, per
portare rispetto alla parola Allah, come già avveniva per la bandiera
dell'Arabia Saudita. In caso di lutto è stato suggerito di innalzare
un'altra bandiera nera a mezz'asta.
L’emittente,  che sembra sia attiva dal 2009,  ha usato anche i
1314 kHz in onde medie e diverse frequenze nella banda dei 49
metri in onde corte.

RADIO NOTIZIERADIO NOTIZIERADIO NOTIZIERADIO NOTIZIERADIO NOTIZIE
In Italia la sola rivista cartacea che prosegue anche col
formato PDF. Sosteneteci  con la collaborazione  (eco-
nomica e informativa), inviateci gli indirizzi di potenziali
lettori. Grazie!
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VIAGGIO RADIOTELEVISIVO
A NEW YORK

                                                                   a cura di Gioacchino Stallone
L’8 Maggio 2011  sono  partito  per un viaggio di 7 giorni a New York.  Mi ci ha portato la Compagnia Alitalia. Per
arrivare lì ho attraversato i cieli della Francia e del Canada. New York mi è piaciuta tantissimo, essa è una città molto
bella ed importante. Io sono stato in tante parti. Adesso vi dico dove. Sono stato nella biblioteca pubblica, al Madison
Square Park, nelle  stazioni  radio WBAY e WNYC 820 kHz e 93.9 MHz. Poi sono  stato all’ONU in  un grande palazzo
di vetro, vicino a un parco con un monumento molto bello e con tutte le bandiere delle nazioni del mondo. Quindi sono
stato alla NBC che è la più grande televisione degli USA. Lì ho visto gli studi e gli uffici, si entra a pagamento. In seguito
sono stato alla CBS che è radio e televisione, ho visto il museo della radio e televisione do si trovano tantissime
registrazioni. Anche lì si entra  a pagamento. Poi ho visto Radio Fox, sono stato in una bellissima chiesa evangelica, ma
non mi ricordo come si chiama. Sono stato nelle chiese di San Tommaso e di San Patrick,a Radio City che è un teatro
grandissimo di 6000 posti, con entrata pure a pagamento. Mi  sono  portato  poi  al  Rockfeller Center, ho visto il
grattacielo  <<Empire>>, lo  studio  dove viene  trasmesso un grande programma della NBC, si trova vicino la sede della
NBC.  Sono andato anche nella sede dove una volta si trovava  RAI International.  Gli Stati Uniti d’America hanno una
superificie di 9.828.500  di  Km2,  gli  abitanti   sono  310.232.863,  la capitale  è  Washington con 4.421.000 abitanti.
L’albergo dove ero alloggiato si chiama Hotel Gershwin. Indirizzo: 7 East 27th Street, 10016 New York, USA. Tel.: +1/
2125458000. Questo viaggio negli USA, in particolare a  New York mi  è piaciuto tantissimo, spero un giorno di
ritornarvi. Ho fatto tanto radioascolto con  la mia  radio  Sony ICF8. Ho ascoltato tante radio in FM e in onde medie.
Andate negli USA, è la nazione più bella e grande del mondo.

Radio-e Rahoya Iran (Oghabe Iran) o Aquila dell’Iran, è una organizzazione politica iraniana con sede in California
(USA) che si pensa trasmetta dal sito di Grigoriopol in Moldavia, con molti commenti e un po’ di musica iraniana.

Qui sopra: Teatro Radio City, grattacielo “Empire”, sede del Museo Radio TV, sede NBC TV.

VIAGGIO RADIOTELEVISIVOVIAGGIO RADIOTELEVISIVOVIAGGIO RADIOTELEVISIVOVIAGGIO RADIOTELEVISIVOVIAGGIO RADIOTELEVISIVO
A BERLINOA BERLINOA BERLINOA BERLINOA BERLINO

                                                                       a cura di Gioacchino Stallone
Il 2 Luglio 2011 sono partito per un viaggio di 5 giorni a Berlino. Ci sono andato con la Compagnia aerea Wind Jet. Berlino
è una città molto bella e molto grande con  3.438.000 abitanti ed è la capitale della Germania. Questa in totale ha più di 82
milioni di abitanti ed una superficie di 357.021 Km2. Adesso vi dico cosa ho visto a Berlino: sono stato nella Torre della
Televisione alta circa 400 metri che si trova nell’Alexsander Platz, nell’ex Berlino Est e nell’ex Repubblica Democratica
Tedesca. Questa Torre trasmette i programmi di tante TV e radio. Poi sono stato nella Torre della Radio alta più di 100
metri, mi sono recato quindi al Parlamento e a Radio RTL dove mi hanno regalato tante cose.  Sono stato a RBB Rundfunk
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Berlin Brandeburg, lì mi hanno regalato alcune cartoline. Nelle vicinanze di que-
sta emittente si trova la “Rundfunk Haus”, palazzo molto antico, penso degli anni
‘40. Lì hanno sede diversi studi radiofonici. Ho visto l’ingresso e una statua che si
trova lì vicino, mi hanno regalato due depliant. La RBB è composta da diverse radio
che sono: Radio Berlin, InfoRadio e Kultur Radio. Ai piedi della Torre della Tele-
visione si trova una televisione locale. L’aeroporto di Berlino è molto grande.
Passando con un taxi ho visto da fuori l’Ambasciata italiana, ho visitato pure un
grande parco verde.  A Berlino ho ascoltato diverse emittenti in FM e onde medie
mediante il mio radioricevitore Sony  ICF8. L’albergo dove mi trovavo si chiama
Hall In Hostel and Hostel. Indirizzo: Gruenberger Strasse 54 - 10 245 Berlino,
Germania. Tel.: +49/302887683. Questo viaggio è stato molto bello e me lo ricorde-
rò sempre. Berlino è una città fantastica. Andate a Berlino!

Storia della Torre e ampio
corredo fotografico

In questa pagina, ve-
diamo in senso ora-
rio e dall’alto in bas-
so: un campo lungo
della Torre della Te-
levisione, la stessa
Torre con dati stati-
stici (altezza com-
plessiva 368 metri),
Rundfunk Haus, la
sede della RTL,
Gioacchino Stallone
nella Torre, l’antenna

della radio,
Rundfunk Haus,
la sede della
R B B ,  t u t t o
q u a n t o
menzio-
nato nel-
l’articolo
si trova a
Berlino.
In basso a
d e s t r a :
due car-
t o l i n e
QSL di
R a d i o
Ber l ino
Internaz.



VIAGGIO IN CROAZIA, BOSNIA EVIAGGIO IN CROAZIA, BOSNIA EVIAGGIO IN CROAZIA, BOSNIA EVIAGGIO IN CROAZIA, BOSNIA EVIAGGIO IN CROAZIA, BOSNIA E
S.GIOVANNI ROTONDOS.GIOVANNI ROTONDOS.GIOVANNI ROTONDOS.GIOVANNI ROTONDOS.GIOVANNI ROTONDO

a cura di G. Stallone
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Il 21 Settembre 2011 sono andato per un pellegrinaggio di 6 giorni in Croazia, Bosnia e San Giovanni Roton-
do. L’ho fatto con pullman e nave.  In Croazia sono andato a Dubrovnik (Ragusa, in Dalmazia, GS), essa è una
bellissima città dove ho visitato diverse chiese e tante altre cose. La Croazia ha una superfice di 56.542 Km2 e
una poppolazione di 4.486.881 abitanti. Capitale Zagabria  685.000 abitanti. Poi sono stato in Bosnia  Erzegovina,
precisamente a Medjugoje. In uesta città da 30 anni appare la Madonna, lì ho visitato il Santuario,  la monta-
gna delle apparizioni, la montagna dove in cima vi si trova una grande croce. Poi ho visto sempre in Bosnia le
cascate di Gravica. La Bosnia Erzegovina ha una superficie di 51.129 Km2, gli abitanti sono 4.621.598, la
capitale Serajevo con 392.000 abitanti. In Bosnia ho comprato un grande quadro della Madonna di Medjugorje
e l’ho messo nella mia stazione di ascolto. Indine in ultimo sono andato  a San Giovanni Rotondo dove ho
visitato la chiesa vecchia e nuova di Padre Pio, poi sono stato nelle redazioni dei gironali di Padre Pio “Voce di
Padre Pio” e “Casa Sollievo  della sofferenza”, ma erano chiusi. Sono stato a Teleradio Padre Pio, che è una radio
televisione  che trasmette  in FM,  via satellite e  internet. Lì mi hanno dato alcuni adesivi della loro emittente.
Ho fatto loro un’offerta perchè sono un loro ascoltatore. Comunque consiglio a tutti di andare a Medjugorje e
a  San Giovanni Rotondo da Padre Pio, è una cosa meravigliosa. In Bosnia e Croazia ho fatto degli ascolti tramite
la mia radio Sony ICF8. Ho ascoltato stazioni in FM e in onde medie italiane, straniere, stazioni locali, stazioni
spagnole,  ecc. Questo era un viaggio organizzato  a cura della Demotex di Palermo. Eravamo  in 28, 7 erano di
Marsala. Sono rimasto veramente contento di questo viaggio. L’albergo che ho utilizzato  in Bosnia si chiama
“Pansion Sladana Ostoje”, Bijakovici bb, 82566 Medjugorje, Bosnia Erzegovina, Tel.: +38736651357. A San Gio-
vanni Rotondo sono stato all’Hotel Savoia Regency Hotel con 4 stelle. 71013 San Giovanni Rotondo, Foggia,
Italia, Tel.:  0882/457916.

Radio Fiume (Radio Rijeka) e' nata il 16 settembre 1945.  La
stazione diffonde ogni giorno tre notiziari (ore 10, 12, 14) e
un giornale radio (ore 16) in lingua italiana - è ricevibile in
loco via FM e oltre su onde medie (ore 16.00, da lun. a ven.,
su 594, 774, 783, 1125, 1134, 1197 KHz; in internet (intero
programma)  su www.radio-rijeka.com; via satellite (ore 16)
in Europa, Nord Africa, Medio oriente su Hot Bird 6, 13° Est;
in Nord America su Telstar 5, 97° est; in America Centrale e
Meridionale sul satellite NSS 806, 40,5° ovest; in Australia
e Nuova Zelanda su OPTUS B 3, 152° est.
Nata come emittente bilingue, Radio Fiume (oggi centro
regionale della radio pubblica croata HRT) subì per un lun-
go tempo una forte limitazione nella programmazione ita-
liana fino alla ricostituzione della redazione (1974). Nella
sua lunga storia la redazione italiana di Radio Fiume ha
vissuto momenti di estremo disagio che da una programma-
zione giornaliera quasi ininterrotta si vide ridurre notevol-
mente gli spazi radiofonici in seguito alle ben note vicende
politiche. I primi segnali di ripresa si verificarono agli inizi
degli anni Sessanta, mentre agli inizi degli anni Settanta
nasce una nuova redazione italiana (praticamente quella
attuale) in grado di rispondere alle esigenze informative di
una comunita' minoritaria, di salvaguardare l'identita' lin-
guistica e culturale della minoranza italiana ma anche di
promuovere e diffondere la cultura italiana e di affermare
la convivenza tra i croati e gli italiani di questa regione. La
redazione e' composta da quattro giornalisti: Agnese
Superina, Andrea Marsanich, Virna Baraba, Iva Pavletic.
Alle 16.00 va in onda il notiziario internazionale e locale con
lo sport e il meteo, poi la musica. Su 7370 kHz  prende il
nome di Voce della Croazia (da Lunedì a Venerdì). Le altre
emittenti sono Pola, Zara, Spalato, Ragusa, tutte apprtenenti
alla HRT, la radio televisione croata.

In questa
p a g i n a :
cartina del-
la zona
i s t r i ana ,
foto di
Teleradio
Padre Pio

a San Giovanni Ro-
tondo, Santuario di
Medjugorje.
Foto di Gioacchino
Stallone.

*********************************************************

*********************************************************
VOI, RADIO NOTIZIE E LA RADIO: un trinomio inscindibile
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LA QSL RACCONTA
avvenimenti vari all’ombra delavvenimenti vari all’ombra delavvenimenti vari all’ombra delavvenimenti vari all’ombra delavvenimenti vari all’ombra del

celeberrimo documento di confermaceleberrimo documento di confermaceleberrimo documento di confermaceleberrimo documento di confermaceleberrimo documento di conferma
Nel radioascolto vige la regola dell’ascoltare oggi perchè domani potrebbe non essere più
possibile, e ciò vale ancor di più per le emittenti non ufficiali o clandestine come questa
Al-Quds con programmi anti-israeliani. Al-Quds Palestianian Arab Radio si opponeva all’Au-
torità Nazionale Palestinese e alla pace con Israele. L’emittente, che si pensa non più
attiva, era diretta da Ahmad Jibril e dal suo Comando Generale del Fronte per la Liberazione
della Palestina basato a Damasco, ipotizzando
il vertice del comando nel Sud della Siria.
I suoi notiziari mettevano al centro gli
scontri dell’intifada (insurrezione, resi-
stenza o rivolta) tra i combattenti
palestinesi e le truppe israeliane, nonchè
gli annunci e le dichiarazioni fatte da
Hamas e dalla Jihad Islamica. Diffondeva
pure canzoni patriottice arabe e palestinesi
e criticava le personalità palestinesi che
sostenevano la pace. In una trasmissione,
per esempio, si criticavano pesantemente
certe figure palestinesi che l’emittente
indicava come membri di un movimento
Palestinese-Israeliano chiamato “Popular
Peace Initiative”, con speciale enfasi su
due membri del movimento: Sari Nusaybah,
preminente figura palestinese ed ex consi-

gliere di Arafat, e Amin Ayalon, ex capo dei servizi di sicurezza generale israeliani. Si
invitavano le altre organizzazioni palestinesi anti-israeliane a confrontarsi con questo
movimento e a respingere il suo piano di liquidazione della causa palestinese concedendo ai
rifugiati palestinesi il diritto di ritornare nella loro madrepatria.
Intono al 2000 la radio è stata captata su 702 kHz e seguita dalle 05.00 alle 14.00 UT. Alle
14.00 l’emittente chiudeva con l’annuncio che le sue trasmissioni cessavano su 702 kHz ma
proseguivano su 105.4 e 96.7 della FM. Ovviamente i canali FM non erano sintonizzabili da
lontano. La radio Al-Quds aveva iniziato a trasmettere il 1° Gennaio 1988. Nella seconda
parte degli anni ‘80 e nella prima dei ‘90 essa diffondeva programmi in ebraico, francese e
inglese nonchè in arabo. Prima dell’Aprile 1996 adoperava anche le onde corte. La QSL sopra
riportata si riferisce a un ascolto del 14 Aprile 1993 su 5910 kHz. In un annuncio del 30
Agosto 2001 diceva che era costretta a chiudere due dei suoi maggiori trasmettitori per
motivi economici. Diceva anche che i motivi dello stop di due primarie frequenze in onde
medie erano tutte finaziarie. Tale annuncio era stato fatto per contrastare le voci che il
governo siriano avrebbe fatto pressioni al Fronte per la Liberazione della Palestina per
chiudere l’emittente o per ridurre le spese. Comunque, l’emittente tornò al suo vecchio
programma e attività, usando i 702 kHz, nel Settembre del 2002. Successive notizie del-
l’agenzia Reuters riportavano una fonte palestinese che diceva che “le fazioni militanti
palestinesi stanno fermando le attività dei loro uffici in Siria... seguendo le pressioni
degli Stati Uniti sulla Siria per tenerle a freno”. “Le fazioni palestinesi hanno iniziato
a prendere le distanze dall’amministrazione americana con il pretesto della sua pressione
politica sulla Siria”. Almeno sino al 2005 l’emittente diffondeva con 10 KW. Le frequenze
utilizzate sono state: 4320, 5910, 5990, 7460 e 15050 kHz. Si identificava in arabo come “Al
Quds, al Idha’ah al Arabiyah al Filastiniyah ala Tariq Tahir al Ard wa al Insan”. Gli
indirizzi forniti erano: P.O.Box 5092, Damascus, Syria; P.O.Box 10412, Tripoli, Libya;
P.O.Box 25-74, Beirut, Lebanon; P.O.Box 1397 e 6170, Aden, Yemen.

Hai rinnovato l’abbonamento A  RADIO NO-
TIZIE? Adesso c’è pure il formato PDF!

##############################################################################

##############################################################################
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NON TUTTO MA...NON TUTTO MA...NON TUTTO MA...NON TUTTO MA...NON TUTTO MA...
DI TUTTO!DI TUTTO!DI TUTTO!DI TUTTO!DI TUTTO!

Concorso annuale di  Radio  Moldova  International  2011
Questo concorso si è svolto da Maggio a Luglio 2011 in 15
tappe da 3 domande ciascuna. Domande che vertevano su
ogni aspetto della vita nella Moldavia di ieri e di oggi, un
percorso piuttosto impegnativo, una specie di gara di fon-

do in cui contavano
la resistenza del par-
tecipante, la sua cul-
tura e il suo sapere in
generale. In questa
pagina vediamo uno
dei premi, un CD de-
dicato a Stefano III di
Moldavia, il diploma,
un pieghevole del-
l’emittente, nonchè
l’altro premio ovvero
la terrina in ceramica
da appendere. Nel di-
ploma leggiamo: Di-
ploma concesso al
Sig. Sergi Giovanni
per la sua attiva par-
tecipazione al con-
corso “Scoperta del-
la Moldavia”, 6^ edi-
zione dedicata al 20°
anniversario della
proclamazione del-
l’indipendenza della
Repubblica di
Moldavia, per le pro-
fonde conoscenze
sulla Moldavia, l’at-
taccamento e la fedel-
tà all’emittente RMI.
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I 60 anni di Radio Capodistria

In occasione dei 60 anni  di Ra-
dio Capodistria compiuti il 25
Maggio 2009, nel 2011 è appar-
so un  libretto di 140 pagg. + la
copertina e  un CD allegato con
il Concerto dell’anniversario.
Qui vediamo due dei simboli adottati nel corso degli anni e, a
destra, la copertina della pubblicazione commemorativa. La
quale è stata resa possibile grazie al sostegno del Ministero
degli Esteri italiano. L’opera stampata in mille esemplari è stata
curata da Donatella Pohar e Lara Drcic, con il contributo scrit-
to di diversi personaggi  ruotanti più o meno da vicino nel
mondo della  radio o nell’ambiente italofono. Chi scrive que-
sta nota non può dimenticare quella Radio Capodistria, una del-
le emittenti cosiddette periferiche (con Radio Monte Carlo, Radio Monte Ceneri, Radio Malta, Radio Tunisi) che
ascoltò  su 1079 kHz con 100 KW verso il 1972-73, in un periodo ancora difficile per la comunità italiana sia in Slovenia
che in Croazia. Il curatore della nota, ovvero il responsabile del Radio Notizie, riusciva a captare Capodistria già al
cominciare della propagazione ionosferica pomeridiana in onde medie verso le 15.30, partecipando ai quiz che l’emittente
organizzava per i suoi ascoltatori, ricavandone come premio per lo più dischi 33 e 45 giri. Inoltre, con i nominativi messi
a disposizione dall’emittente potette iniziare una proficua relazione epistolare con una ragazza di Umago nell’Istria. Il
libro è corredato verso la fine da diverse foto a colori. Col prossimo rapporto d’ascolto, potremo chiedere una copia del
libro, sperando che non sia già esaurito. Grazie ad Antonio Arcudi per la messa a disposizione di questa pubblicazione.

In questa metà pagina ve-
diamo due QSL di Radio
Capodistria per due ascol-
ti: uno su 1079 kHz del
1973, e l’altro su 1170 kHz
del 1985. Le due foto mo-
strano i presentatori di
“Weekend Musicale” con
Magda, Aurelio e Sergio.
Le dediche nella parte po-
steriore riportano: “A Gio-
vanni sperando ascolti per
sempre Weekend Musicale. Salutoni”, e  “A Giovanni con simpatia i tre di Weekend
Musicale”. Eravamo ai primi del 1974.



Lo stesso nostro amico di vecchia data e collaboratore, Antonio di Reggio
Calabria, ha messo a disposizione pure due pesanti volumi con i rendiconti
della RAI per il 2007 e il 2008 (ne vediamo a sinistra una copertina), più che
altro una curiosità per la storia, la missione, il contratto di servizio, lo sce-
nario del mercato televisivo, le risorse, la Rai nel confronto europeo, il
quadro normativo e regolamentare. Vi si trovano tutti gli indirizzi possibili e
immaginabili.

AIR Contest 2012   Abbiamo il regolamento di questo concorso annuale di
ascolto organizzato da Bruno Pecolatto per l’AIR dal 2 al 9 Gennaio e
diviso in due parti: ascolti di Europa-Africa dal 2 al 6  Gennaio tra i 9200 e i
9995 kHz, e ascolti da un elenco di 16 emittenti dal 7 al 9 Gennaio tra 150 e
26100 kHz. La partecipazione entro il 18 Febbraio a: Bruno Pecolatto - AIR
Contest Manager - Fermo Posta - 10080 Ingria - TO o bpecolatto@libero.it
presso cui richiedere il regolamento completo. Tre i premi per merito e tre
per sorteggio.

NOSTALGIA
Spesso gli amanti

del buon tempo antico
cercano di procurasi gli
effetti della loro infanzia.
Così è per le canzoni, i
fumetti, i film, ed anche
per il nostro hobby. Qui
vediamo un autografo
del 1986 delle tre presen-
tatrici di Radio Portogal-
lo, la QSL del 1974 di Ra-

Radio Berlino Internazionale con la so-
lidarietà per il Cile (ne parliamo a pag.
4), la cuffia stereo (costava circa 16 mila
lire) per i nostri ricevitori, e la copertina
del n. 34,  3-9 Settembre 1961 del Radio
Corriere TV dedicata al calciatore
iuventino Omar Sivori. Copertina tratta
da Nuova Armonia, bimestrale di RAI-
Senior  4/2011 (www.raisenior.it).
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TRE  EMITTENTI   IN  ONDE  MEDIE
Adesso che per i “cacciatori” di emittenti in onde corte la stagione di caccia non
promette bene, è giocoforza  trasferirsi  sul terreno delle onde medie, ancora  ab-
abbondante di obiettivi. Qui abbiamo una romena e due ungheresi. La romena si chiama   Radio Antena Brasovului e si può
ascoltare nel pomeriggio su 1197 kHz.  Alle 17.00-18.00 ora italiana diffonde la decennale “Buna Seara Brasov” con diverse
interviste, chiacchierate di carattere  economico, culturale, turistico, inframmezzate da diversa musica internazionale.
Realizzatori sono  Nicoleta Ghisa, Dorin Dusa e Valentin Blajovan. Alle 18.00 segue l’annuncio di Radio Targu Mures. La
ricezione tutto sommato è buona qui in Sicilia orientale.
La prima emittente ungherese è Radio Debrecen che trasmette su 1251 kHz e la si può ascoltare (Radio Libica
permettendo) all’incirca nello stesso periodo di Antena Brasovului con diveri discorsi in lingua magiara, ma
anche con programmi musicali tipo brani tratti da Opere. La seconda stazione radio ungherese è Radio Miskolc
che si può ascoltare su 1116 kHz verso le 20.45 it. con canzoni e balli lenti. Purtroppo è interferita pesantemente
dalla RAI sulla stessa frequenza.

DUE BEI  PREMI  DI  RADIO CINA   sono giunti a
destinazione, cioè l’abitazione di Giovanni Sergi che
aveva partecipato a due concorsi organizzati dalla radio
cinese per l’estero. Si tratta di due secondi premi per
“commenti sui film cinesi” e “Aula Radiofonica Confucio
in Italia”. Questi premi consistono in una confezione di
lusso con cofanetto relativa a ideologhi e filosoi cinesi
del passato
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del passato come  Confucio, Mencio, Lao Tzu, Chuang Tzu, Mozi,
Xunzi.  Ciascuno è  riprodotto con i  famosi ritagli di carta e con  un
vero francobollo, emissione del 2000. L’altro premio è costituito da un
drappo di loto dipinto a mano, opera d’arte cinese. Le due scatole le
vediamo nella foto qui a destra.

RICEVITORE ATS 909X   Dario Gabrielli  informa  sul  nuovo  ricevi-
tore  Sangean ATS 909X.
“Ho appena sentito la Marcucci che è distributrice delle radio Sangean
e mi ha riferito che tuttora non distribuisce più il vecchio modello ATS
909 che ha sostituito con il nuovo ATS 909X e lo vende ad un prezzo
promozionale di Euro 259,50 + 10,60 di spese di spedizione  (IVA compre-
sa), mentre il rivenditore di zona qua a Dolo il Sangean ATS 909 lo
vende a 225 Euro. Il fornitore di zona che ho contattato mi  ha dato come
prezzo 65 euro. Purtroppo il ricevitore Sangean ATS 909 non viene più
distribuito dalla Marcucci e nei negozi stanno vendendo le eventuali
scorte ed il rivenditore della mia zona lo vende a 225 Euro. Sul mensile
americano  'Popular Communication' del mese di Ottobre c'è una re-
censione sul nuovo ricevitore della Sangean ossia l' ATS 909x” (v. sotto).

La Paginetta degli Ascoltatori VOR (Giovanna Germanetto)
23 Novembre 2011
Ringraziamo dell'ultimo numero della rivista GARS Radio Notizie il
suo curatore Giovanni Sergi di Messina che  ha già pronto il numero
di dicembre. Cito alcuni articoli. Chi è appassionato di radioascolto
leggerà volentieri i materiali come “Osservatorio Nazionale del
Brasile”, “Radio Africa, una radio cristiana per la crescita sociale
della giovane Africa”, “I primi 50 anni di Radio Colonia”, “Verso i
40 anni di radioscolto” parte 1, è la storia di Giovanni Sergi che ci
permette di conoscerlo meglio. C'è anche il suo resoconto “Turi-
smo e tantissimi ascolti” sulla crociera compiuta nel Nord europeo,
corredato come sempre di molte fotografie e svariate conferme
degli ascolti effettuati. Molto spazio è dedicato  a San Pietroburgo
dove il nostro amico è rimasto due giorni. “Oltremodo bella e
interessante, - scrive Sergi, - è stata la visita al Museo dell'Ermitage
al Palazzo d'Inverno con grandi sale dorate, quadri, reperti dell'epo-
ca imperiale, ma anche tantissimi oggetti antichi di altre culture.
Questa città (allora si chiamava Leningrado) dal 1941 al 1944
venne assediata dai tedeschi di Hitler offrendo un'eroica resisten-
za”. A Pietroburgo Giovanni ascolta diverse stazioni radio, tra que-
ste Baltijskij Bereg (Costa del Baltico) di cui io ho cercato di aiutar-
lo a trovare l'indirizzo. Su Radio Notizie è riportato il passo della
Paginetta degli ascoltatori dedicata a Giovanni e alla sua rivista.
Nel materiale “La QSL racconta” troviamo  le cartoline care al
nostro cuore, quelle di Radio Mosca, una del 1973  con gli stemmi
delle repubbliche federate che componevano l'URSS. Sergi raccon-
ta della funzione svolta da Radio Mosca che in periodi diversi
cambiò nome fino a diventare l'attuale “Voce della Russia”. Vedia-
mo nel servizio altre cartoline attinenti all'URSS, all'emittente
chiamata “Pace e Progresso” che trasmetteva in molte lingue, non
in italiano. “L'indirizzo era molto semplice, - scrive Giovanni Sergi,
- “Pace e Progresso”, Mosca, Unione Sovietica” Ascoltare questa
emittente non era un problema: trasmetteva su una miriade di
frequenze in onde corte ed anche in onde medie da trasmittenti
situate nelle repubbliche di confine per favorire la ricezione nei
paesi di destinazione dei programmi. Si pensi all'Europa in tedesco,
all'Asia in inglese e via di seguito”. Effettivamente erano tempi,
durati fino alla perestrojka di Gorbaciov, in cui s'investiva molto
nei mezzi di propaganda per superare la cortina di ferro che isolava
il paese. Ringraziando Giovanni Sergi ricordiamo agli ascoltatori
che la rivista pur rimanendo anche nella versione cartacea adotta il
formato PDF, www.polistenaweb.it/gars. Si può scrivere:
gsergi5050@hotmail.com. Augurando a Giovanni buon prosegui-
mento della sua utile attività lo salutiamo tutti cordialmente.

Ha le MW,
LW e SW
( 1 7 1 1 -
2 9 9 9 9
kHz), la FM (76-108 MHz), la RDS e la banda laterale.

ISPICA - ESTATE 2011  La nota dell’emittente sopra ripor-
tata si riferisce alla greca Mousikos Palmos 94.5 FM da
Neapolis ascoltata il 13/08 alle 19.45 con   buonissima  quali-
tà. Leggiamo: “Giovanni, buon pomeriggio, abbiamo ricevuto la
tua lettera riguardante la stazione radio Mousikos Palmos 94.5
FM. Ci trovi su Fecebook e in Google”. Altri ascolti dell’estate
sono stati: Life FM 88.0, Omega FM 90.0, Galaxi FM? 106.0,
Radio Batna (Algeria) 95.4 15/08 e tante altre arabe e maltesi.

INFORMAGAZINE 29-30 OTTOBRE  In questi giorni Rita
Faragò, che faceva parte della redazione italiana di Radio
Budapest, ha letto nel suo programma diffuso in internet
per “Le vostre lettere” il mio messaggio per la rivista Radio
Notizie che si pubblica ora in due formati, cartacea e vir-
tuale. Il messaggio è stato anche registrato con  RealPlayer.
Se volete scriverle con proposte per la nostra rivista, l’indirizzo
è: ritafarago@yahoo.it
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a cura di Fausto Pagnini
ALBANIA - Dal 30/10 Radio Tirana trasmette in italiano tutti in gironi, esclusa
la Domenica, alle 18.00 su 6000 kHz, tutto valido sino al 24/03.
CINA - dal 30/10 Radio Cina Int. trasmette in italiano alle 06.00 su 15620, dalle
15.00 alle 18.00 su 702, alle 18.00 su 1458, 7340, 7435 kHz, e alle 20.30 su
7265 e 7310 kHz, valido sino al 24/03.
CROAZIA - Il programma italiano di Radio Fiume viene trasmesso dalla
Voce della Croazia dal Lunedì al Venerdì su 7370 kHz alle 15.00.
ECUADOR - Il 25 Dicembre prossimo l’emittente religiosa protestante HCJB
la Voz de los Andes festeggia gli 80 anni delle trasmissioni, che iniziarono il
giorno di Natale del 1931.

EGITTO - Radio Cairo non ha modificato la propria frequenza per il programma in lingua italiana che, almeno fino al 24 Marzo
2012 viene trasmesso alle 18.00 su 7270 kHz.
IRAN - La Voce della Repubblica Islamica dell’Iran trasmette in italiano alle 06.30 su 9770, 13650 e 15085 kHz; e alle 19.30 su 5890
e 7215 kHz, tutto valido sino al 24/03.
ITALIA - IL programma in italiano della Adventist World Radio - La Voce della Speranza viene trasmesso la Domenica alle 10.00 su
9610 kHz, valido sino al 24/03.
PORTOGALLO - Il 30 Ottobre scorso il sito trasmittente portoghese di Sines è stato chiuso.
ROMANIA - Radio Romania Int. trasmette in italiano alle 15.00 su 9875, alle 17.00 su 7415 kHz, e alle 19.00 su 7345 kHz DRM,
tutto valido sino al 24/03.
RUSSIA - A partire dal 30 Ottobre scorso, in seguito all’abbandono dell’ora legale in Russia, nel quadro di un programma di
risdtrutturazione  dei fusi orari della Federazione Russa, la Voce della Russia ha anticipato di un’ora le trasmissioni in italiano, che ora
vengono trasmesse alle 17.00 su 558, 7230 e in DRM su 6040 e 6145 kHz, e alle 21.30 su 1548 kHz, tutto valido sino al 24/03.
SERBIA - Il programma in italiano della Radio Internazionale di Serbia viene trasmesso alle 18.30 su 9635 kHz con 10 KW di
potenza., tutto valido sino al 24/03.
TURCHIA - Dal 30 Ottobre il programma in italiano della Voce della Turchia viene trasmesso alle 15.00 su 6185 kHz, valido sino al
24/03.
VATICANO - Dal 30 Ottobre scorso la Radio Vaticana ha abbandonato le frequenze di 4005 e 5965 per le trasmissioni in italiano
sostituendole con le nuove frequenze di 3975 e 6075 kHz.

  R A D I O   N O T I Z I E R A D I O   N O T I Z I E R A D I O   N O T I Z I E R A D I O   N O T I Z I E R A D I O   N O T I Z I E
A L   G  A  R  S

L E T T E R E

(domande  e  curiosità  varie  a  cura  di  Giovanni  Sergi)

Cari amici lettori, benevenuti a questo nostro appuntamen-
to che quest’oggi sarà  più breve del solito per mancanza di
spazio. Per il momento il Radio Notizie attira tutta la mia
attenzione, nel caso venisse chiuso (ipotesi remota) potrei
passare ai blog personali per cui adesso mi limito a dei
semplici annunci,  sia per il wordpress (Kinowa1950) che
per blogger (Radio-Notizie.blogspot.com). Una persona che
ha a cuore le sorti di questo  nostro periodico  manda  sem-
pre dei consigli su come  migliorarlo,  come ha fatto l’amico
Dario Gabrielli  per la 2^ pagina, la pagina web, il metodo per
l’invio di rapporti d’ascolto (“sto usando ancora un modo
retrogrado ossia registro la trasmissione su cassetta e poi
con pazienza la riascolto e scrivo su carta il rapporto di
ascolto parola per parola di ciò che dice lo speaker nel tempo
dell' ascolto. Dopodiché scrivo il tutto con il computer ed
invio via Mail il rapporto di ascolto. Qualche volta, quando
la trasmissione è incomprensibile invio assieme al rapporto
di ascolto il file audio di un minuto della trasmissione ascol-
tata”). L’amico Dario è stato pure intervistato da Dario Vil-
lani menzionando il Radio Notizie. Un esempio di come
dovrebbe essere il collaboratore modello!  Una simpatica
lettera me l’ha mandata Maria Grazia Piras che, come me, ha
avuto dei problemi con il computer. Radio Cairo purtroppo

peggiora in ricezione e non ha più quiz a premi. Sia Maria
Grazia che io siamo stati intervistati di recente dall’emit-
tente egiziana, probabilmente da Sad’ia. Ciao Maria Gra-
zia, buone attività e a presto.
Una volta, parlo degli anni ‘80-’90, non appena veniva orga-
nizzato un concorso molti facevano a gara nel partecipare.
Adesso non più. I giovani ascoltatori di oggi evidentemente
sono interessati ad altro, sono parolai senza costrutto, si
ritirano alla prima difficoltà in ricezione, si interessano di
cose di cui non dovrebbero interessarsi. No, con  gente come
questa il radioascolto come lo conoscevamo prima è ormai
morto e sepolto, complici anche i cambiamenti strutturali e
tecnici, ma pure una certa stampa del genere (siti e blog)
che non promuove la corretta pratica del nostro hobby.
Una apprezzata lettera è giunta da Anna Adami di Verona
che si congratula per la bella rivista, in particolare per il
servizio sul viaggio nel Mare del Nord. Anche lei è stata a
San Pietroburgo col nipote diciottenne. Una cosa molto bel-
la e utile la Sig.ra Anna l’ha fatta regalando un abbona-
mento a Radio Notizie ai nipoti Andrea e Ilaria. La sua
lettera è del 31/08, quando diceva di sentire meglio la tra-
smissione di Voce della Russia delle 23.30, forse adesso la
potrà sentire ancora meglio alle 22.30 sempre su 1548 kHz.
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Per quanto riguarda  la Cina, qui sopra  nel riguadro vedia-
mo l’orario invernale di Radio Cina Internazionale. Non
bisogna far altro che trovare la frequenza migliore. Riman-
go a disposizione per qualsiasi cosa avesse bisogno, buon
ascolto e a presto.
Ho qui ben due lettere dell’amico Fausto Pagnini, quella
del 14/09 e quella del 16/11, ambedue piacevolissime a
leggersi. In esse egli esprime lusinghiere opinioni e fa
ottimi commenti sullo scorso numero della rivista. Per
mancanza di spazio l’articolo “Il Radioamatore sulle vie del
mondo” sarà pubblicato sul prossimo numero, vi anticipo
che si tratta di una specie di WRTH ante-littarem, un argo-
mento rievocativo che farà piacere a chi ama documentarsi
sul passato. Sul filo dei ricordi, Fausto risale al 10 Novem-
bre del 1968 quando per il compleanno ricevette una piccola

LA RADIO A COLORILA RADIO A COLORILA RADIO A COLORILA RADIO A COLORILA RADIO A COLORI
(Nel 43° anniversario del mio incontro con la radio,
Novembre 1968/Novembre 2011) - (30° Anniversario
del Radio Notizie)
Il mio incontro con la radio nel lontano Novembre
1968 all’età di 6 anni, una piccola scatola dalla qua-
le uscivano suoni e parole, l’arrivo della notte che
amplificava tutto in un crescendo di voci, suoni e
lingue sconosciute, che affascinavano la mia mente
di bambino, poi nel corso degli anni l’ascolto di emit-
tenti di ogni continente, lingue, musiche, culture,
notizie di ogni nazione, il mondo in una scatola,  i
colori del mondo, la radio a colori.
                                                              Fausto PagniniFausto PagniniFausto PagniniFausto PagniniFausto Pagnini

radio irlandese con la custodia in pelle marrone con la qua-
le amava ascoltare il Giornale Radio della Rai e le quotazio-
ni della Borsa nonchè Radio Svizzera Internazionale. “Il
prossimo anno”, aggiunge poi, “cadrà il 40° anniversario
dell’inizio del tuo hobby”. “Grazie Giovanni per il tuo im-
pegno, per quello che fai preparando il Radio Notizie, è un
servizio a tutti i radioappassionati, anche se penso che una
bella rivista come la nostra sia troppo poco conosciuta, e
meriterebbe una più ampia diffusione”. Sono pienamente
d’accordo con te caro Fausto, il Radio Notizie avrebbe i titoli
per rappresentare, come una specie di  Umbrella  Corpora-
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tion, in campo nazionale e internazionale tutti gli appas-
sionati italiani di radioascolto. Per la passione ininterrotta
dal Gennaio 1981, per la preziosa esperienza acquisita ne-
gli anni,  per l’originale formula di pubblicazione
(cultura+storia + DX),  per il rispetto verso i lettori,  per la
profonda conoscenza  del radioascolto,  per la perfetta tra-
duzione e adattamento del testo straniero, per la cura con
cui viene scelto il materiale iconografico, per il piacere e
l’orgoglio di promuovere la lingua italiana.
Sino al 15 Dicembre si può partecipare al concorso di Radio
Romania Internazionale intitolato “Busteni, la perla alle fal-
de dei Caraiman”. Occorre rispondere a queste domande:
Dove si trova la stazione Busteni? - Menzionate almeno tre
attrattive turistiche di Busteni o dei dintorni. - Come si
chiama la più nota pista da sci della località? - Nominate
alcune stazioni montane sulla Valle del Prahova.
Vi invitiamo a raccontarci che cosa vi ha spinti a partecipare
al concorso, per posta, fax, e-mail o compilando il modulo
sul nostro sito, e a menzionare le vostre fonti d’informazio-
ne, diverse dai programmi, dal sito di RRI e dal nostro profi-
lo su Facebook.  Indirizzi: Radio Romania Internazionale  -
Via Generale Berthelot nr. 60-64, rione 1, Bucarest, Roma-
nia -  casella postale 111,  010165 -  e-mail: ital@rri.ro  - I
risultati dopo il 1° Gennaio 2012.
Nel 2012 dicono che la crisi economica, originatasi nelle
banche e nel sistema finanziario statunitense, potrebbe in-
cidere nella nostra crescita interna. Nessuno sa se lo stilli-

Qui sotto un quadretto invernale (con Topolina, Pluto,
Paperino e Paperina) che ben si addice a questo periodo
natalizio. A Voi tutti giungano gli auguri della Rivista e
miei personali! Giovanni S.

cidio delle emittenti che chiudono continuerà, se prosegui-
rà a ritmo più lento e quale emittente internazionale colpi-
rà. Speriamo bene, viviamo questi giorni con fiducia, sa-
pendo  nel nostro piccolo di contribuire a scrivere la storia
del radioascolto italiano.
                                              ***
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In questa pagina, da sinistra a destra
e dall’alto in basso, vediamo: i 75
anni di Radio Canada, stemma e team
di Radio Merkurs, busta prim o gior-

no di Radio Montecarlo del 1951, un breve articolo
in inglese dedicato a Radio Peace che ha trasmesso
su 4750 e poi 4740 kHz  per il Sud del Sudan. Questa
emittente religiosa, apparsa nel 2009, si pensa at-
tualmente inattiva annunciava in alternativa anche
la frequenza di 5895 kHz. Fa capo a una organizza-
zione protestante degli Stati Uniti, Persecution
Project Foundation. L’idea è di offrire agli ascolta-
tori africani ricevitori  multibanda autoricaricabili,
ma chiedono l’aiuto economico dei sostenitori.




