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Anno 1989

Il  1989 per Radio Notizie  è un anno interlocutorio trascorso in  una sorta di  limbo in attesa di
riprendere la normale attività di pubblicazione indipendente. “Eccoci ancora qui” titolava una nota
in apertura del n. 97. “Cari amici lettori di antica data,  eccoci ancora qui a proseguire il discorso
cominciato 9 anni fa. Nulla è cambiato se non lo spazio a disposizione, ma speriamo di poter dire
tutto quello che c’è da dire, notizie utili e di immediata fruibilità.  Ai nuovi lettori un caloroso
benvenuto e l’invito a una simpatica  e rilassante lettura nella  speranza di una sincera e lunga
amicizia”.
Quell’anno sono stati pubblicati 9 numeri di 4 pagine ciascuno per un totale di 36  nel formato
piccolo A/5. Sul numero 105 corrispondente grosso modo a Settembre-Dicembre si avvisavano i
lettori sulla fine dell’esperimento collaborativo con “Via Radio”, fissando per tutti l’appuntamento
al Gennaio 1990. 
Intanto vediamo cosa c’è da segnalare per il 1989. Anche se in tono minore, l’impostazione e il
contenuto del bollettino non cambiano. Troviamo diversi articoli corredati da lettere e QSL ricevute,
notizie sui concorsi delle emittenti, avvisi vari, consigli per un migliore ascolto, le pubblicazioni
ricevute,  lettere  al  Redattore.  Risaltano  gli  articoli  dedicati  a  Radio  Bukavu dallo  Zaire,  BBC
Seychelles, Radio Cultura de Sao Paulo, Caracol-Colombia, BBC Lesotho, Radio Malabo, AFRTS
Kato Souli in Grecia, IRRS Italia, realizzazioni di tutto rispetto e qualità che mostrano abilità in
ascolto e fortuna nella conferma.  Per Radio Bukavu annotavamo: “La ricezione di solito non è
facile ma aspettando il momento favorevole  il succeso non potrà mancare. Comunque, attenzione ai
dettagli  del  programma ascoltato,  che  siano veritieri  e  abbondanti,  in  quanto  in  caso  contrario
correreste il rischio di non vedere la conferma , oppure vi giungerebbe una lettera in cui si dice che
la  stazione captata non era Bukavu. Magari in buona fede capita  più spesso di quanto si possa
immaginare; per l’IRC lasciamo a voi la facoltà di  accluderne o meno; uno potrebbe bastare”. 
Così scrivevamo per il  ripetitore BBC delle Seychelles: “Come tutti o quasi tutti i ripetitori BBC,
quello delle Seychelles è utilizzato per diffondere oltre  al  World Service della BBC in inglese
anche  programmi  alternativi,   sempre  in  inglese,  indirizzati  all’Africa  anglofona,  unitamente  a
programmi dell’External Service in diverse lingue come il francese, il portoghese, il somalo, l’hausa
e lo swahili. Il responsabile dell’emittente ha confermato il rapporto dicendo che era come indicato
nella  lettera.  Altra  bella  soddisfazione  è  la  risposta  manoscritta  di  proprio  pugno  del  Senior
Engineer del BBC Lesotho Relay.  Il Signor Peter Sherdley,  Senior Engineer in carica,  ha detto
riferendosi alla stazione relay: “Il complesso trasmittente è situato nella località chiamata Lancer’s
Gap a 10 Km dalla capitale Maseru. Io sono un impiegato della BBC e normalmente lavoro in
Inghilterra,  adesso  mi  trovo  qui  in  Lesotho  per  un  periodo  di  due  anni.  Il  resto  dello  staff  è
composto  da  gente  locale.  Ci  avvicendiamo  a  turni  di  due  persone  su  un  totale  di  10-15.  La
ricezione del relay può essere tentata  sui 3255 kHz al mattino, ma  specialmente la sera  quando va
in  onda   il  programma  portoghese  (20.30-21.15)”.  Per  i  50  anni  di  Radio  Fides  in  Bolivia
presentavamo così sul n. 104 un francobollo commemorativo: “Il nostro hobby va perfettamente
d’accordo  con  la  filetelia  che,  lo  sanno  tutti,   è  un  ottimo  mezzo  per  soddisfare   curiosità  e
approfondire  la propria cultura. Di quando in quando, in occasione di anniversari vari,  appaiono
degli splendidi francobolli che si possono raccogliere  e riunire in una tematica particolare , la storia
della radio,  che arricchisce e completa  la raccolta delle QSL”. Per finire, un gioiellino ormai non
più disponibile, la stazione greca dell’American Forces Radio and Television Service di Kato Souli
su 1584 kHz con 1 KW di potenza visibile sul n. 105 di Radio Notizie, che vi da appuntamento al
prossimo Redazionale.










































































