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Per il 2002 bisogna notare in copertina il cambio dei mesi in cui appare la rivista che sono ora
Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre, suggerito da Dario Gabrielli, e il mantenimento delle pagine
a 48 che salgono a 52 con il numero di Dicembre.
L’impostazione  è  quella  solita:  servizi  sulla  radio  sempre  più  approfonditi  con  un  apparato
illustrativo molto ricco e diversificato. Da segnalare sul numero di Marzo: la Radio in Bulgaria con
la presentazione di alcune emittenti regionali, Radio Montecarlo un’epoca mai dimenticata, Radio
Praga è come ritrovare un vecchio amore, la seconda parte di Voice of Tibet. A Giugno troviamo
altri splendidi servizi: la storia di Radio Afghanistan, la brasiliana Radiodifusora de Roraima, Radio
Hara  dalla  Georgia,  il  Comitato  per  la  preservazione  delle  QSL,  il  Viaggio-Premio  in
Cecoslovacchia  di  Giovanni  Sergi  effettuato  nel  1982,  senza  dimenticare  la  rubrica  Lettere  al
GARS-Radio Notizie con gli scambi di opinioni sul modo di praticare il radioascolto ed altro.
Di bene in meglio con i servizi che si possono leggere sul numero di Settembre: dall’ex Zaire Radio
Okapi,  Radio  Osijek  una  emittente  locale  della  Croazia,  una  religiosa  dall’Australia  (Voice
International),  la  difficoltà  di  captare  Radio  Unamsil  dalla  Sierra  Leone,  la  seconda  parte  del
viaggio-premio in Cecoslovacchia. A dimostrazione di quanto è tenuta in conto Radio Notizie ecco
l’opinione di un vecchio lettore, Fausto Pagnini: “Il Radio Notizie non è il solito bollettino volante
con orari e frequenze che si legge e poi si butta, ma una rivista ben fatta, bella a vedersi, che si
legge con piacere e si conserva gelosamente, qualcosa di veramente ottimo”.
Infine il  fascicolo di  Dicembre che si  apre con la  notizia  della  scomparsa dell’amico Pasquale
Salemme il 22 Settembre 2002. Non ci siamo mai conosciuti di persona, ma Pasquale era un vero
amico. Di lui ecco una dedica per il responsabile di Radio Notizie: “ Al carissimo Giovanni Sergi
nel  ricordo di  un’amicizia  nata   attraverso  la  K.B.S.  Radio Corea.  Un abbraccio,  tuo Pasquale
Salemme”.  Una pagina curiosa è quella che fornisce alcuni dati sulle emittenti che non rispondono
ai rapporti d’ascolto, una specie di black list; “Molti appassionati lasciano l’hobby per sfiducia,
perché credono che una tale Radio Conakry o una tale Radio Liban siano dietro l’angolo: ascoltano,
scrivono, colmano l’emittente di doni, per poi riempirsi le mani di un … pugno di mosche!!!
Dal Sud Africa un’emittente cattolica: Radio Veritas, ascoltata in banda tropicale di 90 metri e poi
sparita dalle onde corte, quando si dice un colpo di fortuna, ascoltare subito oggi perché il domani
non  si  può  più.  Ancora  un  servizio  sul  Tibet,  stavolta  dalla  parte  della  Cina,  con  incredibile
materiale iconografico. Avrete capito che ci piace ascoltare ed avere conferma da emittenti locali
come questa  Radio Constanta in Romania.  A volte  le  grandi  emittenti  come la  Radio Vaticana
possono nascondere  piccoli servizi o altre emittenti che rispondono alle lettere autonomamente
come Radio Voice of Charity in lingua araba per il Libano e il Medio Oriente. La molto ricercata
SARL ovvero South African Radio League anticipa una profonda ricerca sulla Sentech, il servizio
tecnico che in Sud Africa si occupa della radio trasmissione.
Per  finire  con la  ciliegina  sulla  torta,  ecco la  rara  in  onde corte  Radio Television  Hong Kong
ascoltata  in  occasione  dell’annuale  regata.  Ascoltando  Voce  della  Russia  si  nota  spesso  la
presentatrice  di  Lettere  dall’Italia,  Giovanna  Germanetto,  menzionare  Radio  Notizie  e  il  suo
redattore responsabile, ed ecco apparire sulla rivista la registrazione di quei passaggi che è utile
rileggersi in quasi tutti i numeri. Lettere al GARS Radio Notizie si occupa anche lei di Pasquale
Salemme, il cui figlio ha voluto inviare la seguente lettera con cui concludiamo il Redazionale.
“Sono il figlio, Antonio, del suo caro amico di tanti anni di ascolto, Pasquale. Nel rispetto  della
vostra amicizia  e passione per la radio le invio questa recente foto a cui è allegata una delle poesie
che amava scrivere dal titolo “La Speranza”. 










































































































































































































































































































































































































