
 Radio Notizie
collezione completa digitalizzata

Anno 1993

Sul numero di Gennaio vi è una relazione completa relativa all’VIII Premio GARS di Radio ascolto.
Nel  preambolo  intitolato  “Ancora  insieme”  leggiamo:  “Questo  numero  del  Bollettino  è  per  la
maggior parte dedicato all’esito di questa iniziativa  che, fra l’altro, ha lo scopo di promuovere e far
amare l’hobby dell’ascolto delle radio estere. Anche qui l’impegno profuso è grande se si pensa alla
campagna  promozionale,  all’esame  degli  elaborati,  alla  spedizione  dei  premi,  senza  contare  lo
sforzo economico solo in parte  coperto dalla quota di partecipazione mantenuta simbolica proprio
per permettere una maggiore affluenza di partecipanti e per andare incontro ai principianti per lo più
scarsi di pecunia. Come chiunque può vedere, il nostro bollettino è scevro da fronzoli, da discorsi
inconcludenti  o da eccessivi  comunicati  associativi  per lasciare  il  posto alla  materia principale:
l’ascolto della radio, i risultati di questo ascolto. E nel redigere i numerosi articoli dedicati sempre a
questa materia principale, cerchiamo non solo di informare ma anche, e soprattutto, di formare i
nuovi appassionati insegnando loro, anzi più modestamente proponendo delle esperienze valide per
meglio praticare il radio ascolto e ottenere delle soddisfazioni come  quelle da noi avute  in 20 anni
di attività in questo campo”. La copertina è dedicata a Giuseppe Cappelli classificatosi al primo
posto come il più anziano nell’hobby, il quale aveva inviato diversi documenti che attestavano tale
condizione. A lui è dedicata la copertina con il certificato di iscrizione al Club di Radio Budapest
nel 1967.
Tante le chicche e le curiosità: per esempio l’atto di fondazione del GARS nel 1979 e la guida per
utilizzare correttamente il codice SINPO con un articolo veramente indovinato: “Il Signor 5 volte 5,
ovvero: un pasticcione con tanta voglia di fare” che notiamo  in Febbraio. La rubrica “Lettere al
GARS Radio  Notizie”  si  conferma una  delle  migliori  per  la  dialettica  Redattore  –  Lettori  con
risposte logiche e ponderate. Un lettore di Palermo aveva chiesto un consiglio sull’acquisto di un
ricevitore senza spendere cifre esorbitanti e si era sentito rispondere “sul quanto vorrà spendere e
che tipo di ascolto vorrà fare”. Sull’intenzione di redigere un nuovo bollettino il Redattore gli aveva
risposto:  “Io  personalmente  non  mi  sento  di  incoraggiare  una  proposta  del  genere  perché  di
bollettini sul radio ascolto ce n’è oltre il dovuto in Italia, ed è consigliabile collaborare con quelli
già esistenti. Se però c’è l’impegno a voler fare qualcosa di durevole con serietà e onestà, allora si
faccia sotto”. Sempre inflessibile contro provocatori e disturbatori, a Giuseppe Cappelli che aveva
espresso indignazione per quanto apparso su un ignoto bollettino stilato scorrettamente, aveva fatto
sapere: “La cosa migliore da fare in questo frangente  è quella di ignorare sia l’autore dell’articolo
che  il  bollettino sul  quale  è  stato pubblicato.  Non è radio ascolto questo,  e  allora  sorvoliamo,
rassicurando  l’amico  collaboratore   che  può  continuare  tranquillamente  ad  ascoltare  tutte  le
emittenti che desidera”. In Maggio un articolo sull’IRC (Buono di Risposta Internazionale) riporta:
“non sprechiamo quelle  importanti  risorse con atteggiamenti  spavaldi  da Paperon De Paperoni,
accertiamoci prima sulle più importanti e serie  riviste del settore a quali emittenti è necessario
inviare la risposta pagata, non abituiamo alla tangente  gente che è onesta, e che ci risponderà lo
stesso se ci presenteremo col cuore in mano”. Come richiedere gratuitamente libri sulle varie lingue
per capirci meglio ed ottenere una QSL in più, come collaborare efficacemente al nostro bollettino,
come  registrare  un  brano  ascoltato  in  onde  corte,  finalmente  l’adesivo  GARS,  come  ascoltare
meglio (dal servizio italiano della BBC), sono tra gli argomenti trattati nel 1993 dalla rivista Radio
Notizie, oltre naturalmente agli ottimi, splendidi servizi su emittenti esclusive, non alla portata di
tutte le orecchie, spiegati con semplicità ma con ricchezza di particolari e tanta passione. La rivista
si  andava  riprendendo  dalla  pausa  del  1989  avviandosi  verso  il  culmine  della  maturità  e
dell’apprezzamento. Al prossimo redazionale con ulteriori particolari sul nostro periodico. 
























































































































































































































































































































































































































































