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L’iniziativa del Radio Notizie, questo utile e bel trimestrale dedicato all’hobby del radioascolto,
entra nel pieno della maturità. E’ ormai un affermato, conosciuto e apprezzato periodico. La perfetta
intesa con tutti i corrispondenti (lettori, collaboratori, emittenti radiofoniche) è al culmine, questa
formula di onestà, semplicità, precisione, informazione e cultura collaudata ormai da tanti anni va
molto bene. Insomma, la rivista è un punto di incontro per tutti i radio appassionati. Qualcuno ha
reso noto di aver fatto rilegare il Radio Notizie in volume, talaltro ha confermato che la rivista è un
punto di riferimento per tutti. L’apprezzamento è corale. Rimangono fuori da ogni regola e misura
soltanto  pochi  irriducibili  individui  che  avrebbero  potuto  praticare  un  radioascolto  costruttivo,
tranquillo, duraturo,  ricevendone in cambio soddisfazione, amicizia e tanta stima, ma non hanno
saputo  liberarsi dalla cattiveria che alberga nei loro cuori perché sono stupidi, pieni di sé,  boriosi,
incapaci di fare autocritica, non trovando di meglio che continuare a coltivare la mala pianta di
invidia, gelosia, odio, disprezzo, sopraffazione che non porta da nessuna parte.
Nel  numero di  Febbraio,  speciale  a  48  pagine,  troviamo i  resoconti  dettagliati  di  due  squadre
vincitrici  di  concorsi  organizzati  da Radio  Cairo e  Radio  Romania  Internazionale.  Vi  sono poi
servizi  specializzati  su  Radio  France  Alsace,  Radio  Minurca  dal  Centrafrica,  Radio  Taipei
International  da  Taiwan,  Radio  Nacional  Argentina  dall’Antartide,  Radio  Union  dal  Perù.
Ovviamente sono sempre presenti le regolari rubriche che vivacizzano, diversificano e completano
la nostra attività di ascolto e lettura.
In Maggio vengono pubblicati i commenti entusiastici di tre emittenti (Voce della Russia, Radio
Romania  Internazionale,  Radio  Cairo)  i  cui  responsabili  hanno  seguito  sul  nostro  periodico  i
resoconti dei viaggi-soggiorno dei vincitori di concorso in Egitto e in Romania. Lunga esposizione
dedicata  ai  20  anni  di  esistenza  e  di  attività  del  GARS-Gruppo  Ascolto  Radio  dello  Stretto.
Leggetetela per bene, è un affresco senza peli sulla lingua della nostra attività di radio ascolto che ci
piace sempre di più. Viene presentato un ottimo ricevitore portatile, il Sangean-Irradio ATS 909,
cavallo  di  battaglia  per  molti  di  noi.  Tra  i  servizi  dedicati  sia  alle  emittenti  DX che  a  quelle
internazionali  vi sono Radio Singapore International, Singapore BC, AIR Jeypore dall’India, Radio
Mil dal Messico, Radio Centenario La Nueva dalla Bolivia, la Voz de Chile. Primo passaggio in
internet per il sito del GARS grazie a Enrico Bellodi un lettore/collaboratore di antica data. Grazie
al contributo di Antonio Arcudi dedichiamo alla nostalgia alcune pagine di vecchi libri sulla radio
editi durante il regime fascista. Da segnalare in Agosto una inesauribile fonte di consigli nei tre
articoli  che  si  intitolano:  Per  una  migliore  diffusione  della  nostra  rivista,  Radioascoltando:  le
opinioni, Cronaca di un ascolto di classe. I servizi specializzati sulle emittenti si occupano di South
African Radio League, Voice of Armenia, Radio Clube Paranaense, Radio Panamericana, Voce del
Popolo del Kurdistan.  In “Lettere” una interessante considerazione.  “Amici,  se leggete un altro
periodico italiano di radioascolto non si vede il perché non dobbiate seguire anche il Radio Notizie
che è cosa totalmente diversa per impostazione, dato che affronta  il radioascolto dal punto di vista
della cultura e perché avendo una diffusione ristretta può meglio seguire  il singolo lettore. Non per
nulla la nostra pubblicazione è stata definita la rivista dal volto umano”.
Con il fascicolo di Novembre ci attende un approfondito servizio sulle antenne riceventi. Poi con
Radioascoltando la definizione di coloro che ascoltano via  internet.  Radio Popular de Maiorca,
l’AFRTS da Sigonella, Radio Rio Mar e Radio Caiari dal Brasile, sono gli articoli sulle emittenti
ascoltate e confermate con cartolina o lettera. In “Lettere” Fausto Pagnini scrive: “… Nel Gennaio
2001 festeggeremo i 20 anni del nostro bollettino, senz’altro la migliore rivista esistente in Italia”.
E con questa constatazione Vi diamo appuntamento per il prossimo Redazionale. Giesse










































































































































































































































































































































































