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Nel 1988 sono state prodotte complessivamente 228 pagine, qualcosa come un bel libro dedicato al
radio ascolto. Volendo, chi lo desidera può ricreare questi 12 fascicoli cartacei facendoseli stampare
in copia anastatica. Al culmine dello sviluppo per la perfezione raggiunta nel trattare la complessa
materia sulla radio e per le belle amicizie intrecciate con quasi tutto il  radio ascolto italiano di
allora,  quell’anno  per  la  nota  rivistina  Radio  Notizie  segna  comunque   una  pausa  dovuta  alla
stanchezza del Redattore responsabile che comunque non si ritira del tutto dalla scena hobbystica
ma continua a presenziare con una mini-pubblicazione “appoggiandosi” a un anonimo bollettino di
Siracusa. Col senno di poi, la decisione di affidarsi a un pseudo Club con annesso bollettino sparito
quasi subito dalla circolazione appare  un madornale errore perché mai bisogna contare su chi non
ha la nostra piena fiducia e non segue una condotta cristallina, amichevole e bonaria, criticando per
gelosia e non rispettando regole non scritte di savoir-faire e decenza. Una lezione di cui dovrebbero
tener conto coloro che guidano piccole iniziative come la nostra, quella di circondarsi di amici fidati
al 100 %. E allo scadere di nemmeno un anno il Radio Notizie ritornerà indipendente a furor di
popolo, ma sarà una ripresa lenta, dovendo ripartire quasi da zero.
Intanto  prosegue nel  1988 l’iniziativa  del  Premio GARS unitamente  a  tanti  articoli  sulle  varie
emittenti redatti con competenza e passione per fornire un aiuto volto ad ottenere un buon ascolto e
la risposta alle lettere da parte delle varie emittenti. E apertamente senza peli sulla lingua abbiamo
sempre detto la nostra opinione riguardo all’agire di certi personaggi che si compravano la QSL
sprecando  notevoli  risorse.  “L’insensato  agire  di  questi  pseudo-Dxers”,  scrivevamo  sul  Radio
Notizie di Marzo, “procura oltretutto un danno al principiante e al DX-er  serio e onesto, perché
viziando il personale dell’emittente, lo indispone verso chi opera giudiziosamente, disorientando
magari chi credeva che quella data emittente confermasse facilmente  o che il Dxing fosse alla
portata di tutte le tasche”. Nel fascicolo di Aprile viene ricordato lo Sweden Calling Dxers, il più
antico programma DX al mondo con Arne Skoog nel 1948, seguito nel 1978 da George Wood. Tra i
vincitori  del  concorso  legato  ai  40  anni  del  programma DX di  Radio  Sweden  figura  un  certo
Giovanni Sergi, per me un grande onore, piacevolmente ricordando i fogli gialli del loro bollettino
settimanale con la possibilità di tenersi in contatto con le radio di tutto il mondo ed effettuare un
radioascolto evoluto. A Giugno ricordavamo che si pubblicava pure un piccolo bollettino autonomo,
il CIRC/GARS, bimestrale dedicato a Radio Corea KBS di cui eravamo pure monitor ufficiale.
Una risposta motivata e diversificata è stata fornita sulla rivista di Novembre a proposito di certe
lagnanze radioamatoriali verso le stazioni di radiodiffusione. Il titolo della nota era: Pericolosi per il
servizio  d’amatore   i  rapporti  alle  emittenti  di  radiodiffusione?  Il  servizio  d‘amatore  è  utile  al
momento di calamità ma poi è una solenne noia, mentre attività radioamatoriali venivano svolte
nella banda tropicale dei 60 metri originando insopportabili interferenze e disturbi in SSB CW e
RTTY per coloro che erano alla ricerca del piccolo segnale latino-americano.
Molto interessante il numero di Dicembre, quello a 24 pagine compreso l’inserto dedicato al IV°
Premio GARS di Radio Ascolto. Due gli articoli da tenere in conto: “Il radio ascolto. Un hobby per
tutti” e “Cari Amici, arrivederci!”. Nel primo si davano consigli spassionati e sinceri sull’esperienza
fatta in quegli anni, nel secondo si faceva una specie di consuntivo. Leggiamo. “Con questo numero
di Dicembre chiude dopo 8 anni di intensa attività, il bollettino…, un’iniziativa editoriale che, nata
in sordina, era divenuta  una realtà nazionale apprezzata  da quanti amavano (e amano) un bollettino
senza fronzoli  che bada al  sodo, dove il  sodo è rappresentato dalla  radio e  dalla  cultura,  dalla
possibilità di ampliare  le proprie conoscenze sul mondo attraverso la radio...”.
 








































































































































































































































































































































































































































































