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Quest’anno sono 4 i fascicoli di 44 pagine ciascuno che trattano la materia radioascolto. Ricordiamo sempre,
valorizzandolo, il bollettino di Radio Budapest con “Alla scoperta del RBSWC DX News”, una fonte di notizie
necessaria a costo zero. Prosegue “la cavalcata anatolica” con la proposta di emittenti come Radio Istambul,
Radio Trabzon e Radio Diyarbakir, ma anche con la presentazione di altre emittenti  prestigiose come Radio
Kudirat Nigeria, RRI Pekambaru, la radio islandese, Radio ABC dalla Danimarca. 
Non  dimentichiamo  di  fornire  aiuto  e  sostegno  ai  principianti  con  una  rubrica  intitolata  proprio  “Per noi
principianti” ricca  di  consigli,  spiegando per filo  e  per segno la dialettica  ascoltatore-emittente,  il  tutto  con
l’ausilio di idoneo materiale iconografico come moduli per rapporti d’ascolto di Radio Budapest, Radio Berlino
Internazionale, RAE Argentina. Per redigere la rivista ci serviamo ancora di una macchina da scrivere elettrica,
ma a breve avremmo utilizzato il computer. In Italia il primo bollettino per radio appassionati è stato il “Club
Ascoltatori Onde Corte” apparso nel 1968, assumendo poi diversi nomi. Per suo tramite Giovanni Sergi conobbe
nel  Settembre 1975 Antonio Arcudi con una amicizia durata tantissimi  anni.  Abbiamo voluto scoprire  “La
pubblicazione ideale” per i radioascoltatori, un curioso e interessante articolo apparso sempre in Febbraio in cui
si passano in rassegna le proposte per rendere una pubblicazione utile, varia e quindi degna di essere letta e
seguita. Un argomento da non perdere sono le pubblicazioni e i libri, per essere sempre aggiornati sulla materia.
Tutti i numeri di Radio Notizie sono fantastici perché contengono articoli su emittenti prestigiose, alcune inedite
in Italia. In Maggio troviamo Voice of the Revolution of Tigray, Democratic Voice of Burma, Radio Free Asia,
Guizhou PBS, RAE Argentina, Radio Corse, Radio Eviva, Pyrgos BS, tutto spiegato con semplicità ma anche con
ricchezza di particolari. Immancabile leggere la rubrica delle lettere in cui il buon Fausto Pagnini afferma per la
rivista: “...che con l’ampliamento  del formato e del numero delle pagine stà diventando un punto di riferimento
e di approfondimento per tutti noi appassionati della radio...”. Radio Notizie cresce nell’apprezzamento generale,
ma l’efficienza, la simpatia, la prosperità e il successo suscitano invidia. Un lettore di Bornate Sesia-VC si pone (e
mi pone) il problema di coloro che, invece di dedicarsi pacificamente al radioascolto si mettono maleducatamente
a ingiuriare e a offendere  chi trae dall’hobby la giusta soddisfazione. Nessun problema, questa gente va cacciata,
ignorata in ogni caso e, se si tratta di (ir)responsabile di pubblicazione, occorre disdire subito l’abbonamento alla
rivista o bollettino che non rispetta i limiti del buon gusto, della decenza e del quieto vivere, facendone il nome
pubblicamente. Un atteggiamento rigoroso da adottare non solo nel frangente del Club e della rivista ma anche
in qualsiasi altra attività umana, con l’immediata  espulsione dei disturbatori. 
Cambio della testata in Agosto, va via il simpatico omino che smanettava un ricevitore lasciando il posto a nuova
cartina e grafica e a una foto del figlio di Antonio Arcudi, Antonello, scomparso prematuramente alcuni mesi
prima.  Sul  numero di  Agosto  troviamo l’annuncio del  matrimonio di  Giovanni  Sergi  con Cinzia  Iuvara da
celebrare il 20 Settembre. Nelle immagini il biglietto di invito e una foto di Giovanni nel suo punto di ascolto con
il Barlow Wadley e le bandierine in Via Crotone 33 a Messina. Per altro in quel numero di Agosto si trovano
nuovi servizi su emittenti come Radio Shumen dalla Bulgaria, Radio Nalcik e Radio Krasnojarsk dalla Russia,
West Coast Radio Ireland,  Poly College con Radio 1476 dall’Austria,  Radio Marumby e Radio Record dal
Brasile, senza dimenticare di leggere il corposo appuntamento con la rubrica postale.
Il  numero  di  Novembre  riserva  ai  lettori  ulteriori  consigli  per  praticare  un  radio  ascolto  evoluto  ricco  di
soddisfazioni, e diversi  articoli su emittenti  come COPE Figueras,  Bayerisher Rundfunk, Caribbean Beacon,
Radio Oriental dall’Uruguay, La Estacion de la Alegria dal Venezuela, Radio Clube de Pernambuco dal Brasile.
Vi è pure un bel resoconto sul matrimonio e successivo viaggio di nozze di Giovanni Sergi e Cinzia Iuvara nonché
una scheda di presentazione del Gruppo Ascolto Radio dello Stretto di cui Radio Notizie ne è l’organo ufficiale.
Una necessità per informare i nuovi lettori su chi siamo e cosa facciamo, un messaggio scritto col cuore  per dire:
Radio Notizie, nata nel 1981, è cresciuta grazie agli sforzi comuni di lettori ed emittenti che ne hanno decretato il
successo. Continuiamo ad appoggiarla poiché è una delle migliori in Italia, probabilmente la migliore in assoluto
senza temere di essere smentiti o di essere arroganti,  migliore per impostazione, estetica e contenuto. In “Lettere
al GARS Radio Notizie” apprendiamo purtroppo che l’amico e lettore di vecchia data Giuseppe Cappelli ci ha
lasciati  il  21  Ottobre.  Una grande perdita  per il  radio  ascolto  perchè Giuseppe  è  stato  testimone  di  tanti
avvenimenti  per un  lungo periodo che va dagli  anni  ‘40  ai  90,  sempre disponibile,  collaboratore  prezioso,
dispensatore di buoni consigli, nemico di quei balordi che Giovanni Sergi ha sempre visto come il fumo negli
occhi. Giuseppe, grazie per tutto,  è stato un onore e un piacere averti conosciuto, averti avuto accanto nella
redazione di questa rivista.
Amici, l’appuntamento è per il prossimo redazionale. Buoni ascolti a tutti. Giesse


























































































































































































































































































































































