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La  rivista  trimestrale  del  GARS,  il  Radio  Notizie,  prosegue  la  sua  attività  in  modo  attivo
diversamente  da  altri  periodici  del  genere  che  fanno registrare  un’attività  passiva  nel  senso  di
portare  avanti  qualcosa  di  freddo,  asettico,  senza  anima,  che  si  sfoglia  per  poi  buttarlo  nella
spazzatura.  Il  Radio  Notizie  invece  è  un  diario  allargato  a  quanti  vogliono  collaborare,
approfondire, rimanere in contatto. Con gli anni quanto riportato in esso diviene storia della radio
con particolari inediti e approfonditi, una lettura piacevole che và oltre la radio perché accoglie tutti
gli argomenti che formano la cultura in genere.
In  Febbraio  si  segnala  la  scomparsa  di  Fratel  Francesco  Maria  di  Garbagnate  Milanese  il  21
Novembre 2000, un vero amico che ha fatto molto bene nell’ambiente dell’ascolto radio. Celebri le
sue QSL di cortesia.  Segni  di  attenzione per le  stazioni regionali  tunisine,  le note di viaggio e
l’importanza di ascoltare fuori casa, alcune emittenti spagnole, la World Beacon, Radio Australia, i
70 anni della Radio Vaticana, e le consuete rubriche, compresa Lettere al GARS Radio Notizie al
culmine dell’interazione con tanti corrispondenti.  Per Maggio possiamo seguire articoli sulla ex
Radio Svizzera Internazionale, sulle onde corte, su Radio Gardarika, un’inchiesta sul radioascolto
realizzata da Enrico Bellodi,  servizi sull’israeliana Aroutz 7 e Radio Singapore International. Vi è
poi una curiosa nota su un concorso con viaggio finale in Cina vinto ma non effettuato.
Ad Agosto la didattica con consigli su come ottenere le QSL ed ascoltare i segnali di intervallo. Il
lato oscuro del radioascolto è una filippica contro chi disturba gli attivisti di questo pacifico hobby
del  radioascolto,  mentre  viene  presentato  un  libro  dell’amico  Bellodi  sulla  comunicazione
internazionale, il radioascolto in particolare, oggetto della sua tesi di laurea. Grande il contributo del
GARS e del Radio Notizie per la riuscita del libro in questione. Infine, le QSL del Paradiso, ovvero
quelle emittenti davvero impegnative che rimangono da sogno per diversi ascoltatori.
A Novembre si comincia con Voice of Tibet e si prosegue con una ponderosa ricerca sull’israeliana
Voice of Peace, un servizio davvero approfondito per questa emittente off-shore  molto contrastata
in cui si svolge la vicenda umana di Abie Nathan. Un altro degno servizio è quello dedicato alla
Radio Afghana del periodo aureo, senza lasciarsi sfuggire L’influenza di internet nel mondo del
Dxismo.  Ovviamente,  oltre  ai  servizi  e  agli  articoli  troviamo  le  rubriche  che  completano  la
pubblicazione,  tra  cui  la  già  menzionata  “Lettere  al  GARS Radio  Notizie”  in  cui  fra  l’altro  si
commenta  il  coraggioso  articoletto  intitolato  “Il  lato  oscuro  del  Radioascolto”  che  vogliamo
riproporvi.  “Ed  ora  qualche  parola  a  proposito  dell’articolo  IL  LATO  OSCURO  DEL
RADIOASCOLTO che è assai piaciuto e interessato parecchi, tanto che Enrico Bellodi ne ha fatto a
sua volta un articolo. Avevo pensato di pubblicare  per intero quell’articolo, ma è meglio sfumare,
non senza però citare  alcuni  brani  dello  scritto  di  Enrico.  Quanto recepito dal  nostro amico di
Bologna risponde a verità, solo che, per fortuna, quel mondo fatto di cattiverie  e di invidie non è
poi così esteso come potrebbe sembrare, ma circoscritto a poche persone. Ha scritto Enrico: “Ho
letto critiche relative a questo giornale, o meglio al suo fondatore, che mi parevano decisamente
immotivate,  critiche  che  potrebbe  muovere  qualcuno  che  il  “Radio  Notizie”  lo   ha  sfogliato
distrattamente, e pochissime volte (o non lo ha sfogliato affatto, ndr). Si, perché quello che conta è
il contenuto della rivista, non le chiacchiere.  Venite a noi con fiducia, chiedete una copia della
nostra pubblicazione, esaminatela attentamente sia nell’estetica che nel contenuto, soprattutto nel
contenuto, e vedrete che quanto dicono i detrattori non corrisponde a verità. Anche Saverio De Cian
dice  la  sua  sull’argomento:  “Giovanni,  condivido  pienamente   quello  che  dici  tra  le  righe
dell’articolo, sono lati che oscurano il radio ascolto in Italia e, purtroppo, in tutto il mondo!”.
Amici, al prossimo Redazionale. Giesse 




































































































































































































































































































































































