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Questa bella rivistina chiamata Radio Notizie viene ormai redatta con PageMaker 6.5 e poi fino ad
oggi nel 2018 con 7.0, un’applicazione per l’editoria da tavolo (Desktop Publishing) dai risvolti
professionali.  Il fascicolo trimestrale si stabilizza in 28 pagine con la copertina a colori.  Con il
numero di Marzo troviamo allegato un supplemento di 12 pagine edito in occasione dei 25 anni del
periodico in cui si presenta l’attività del radio appassionato e si fa un bilancio esaltante di questo
periodo. “Nel redigere gli articoli” si legge “guardiamo sia al passato che al presente”. Nel senso
che forniamo una panoramica completa di quello che è il nostro hobby del radioascolto guardando
indietro e avanti sempre con il sostegno visivo di importanti documenti come lettera e QSL emesse
in occasione del programma DX di Radio Portogallo “In Contatto con il Mondo”. Gli articoli della
rivista riguardano  La Radio della Croce Rossa, i vari Servizi di Comunicazione, il Grande Sud con
la Radio e tanto altro, compresa la celebre rubrica “Lettere” in cui approfondiamo aspetti particolari
dell’hobby. Una piccola foto ricorda il 1° anno dalla scomparsa di Santa, la madre di Giovanni che
sovrintende alla rivista. Nobili propositi e tanti ideali come fedeltà a un Club come il nostro, buona
armonia e rispetto dell’interlocutore  vengono ricordati sempre in questa rubrica.
Con Giugno possiamo leggere un bel servizio su Radio Euskadi o, meglio, su una serie di emittenti
che trasmettono nella storica zona spagnola Basca di cui si fa anche la storia. I servizi proseguono
con i 75 anni dell’emittente pontificia e una miriade di notiziole, poi con Radio Farda. Da notare in
finale l’articoletto intitolato L’inarrestabile scorrere del tempo, dedicato al Club DX di RBI che non
esiste più insieme a un mondo che cambia di continuo.
Passando a Settembre, ci viene incontro l’approfondito servizio su Radio Tataouine e sulla Radio
Tunisina, viene poi spiegato cos’è l’RDS, e in “Oltre il radioascolto” vengono presentati i sistemi di
stampa che hanno preceduto l’attuale procedimento che presiede alla redazione e riproduzione di
Radio Notizie. Bay Radio (emittente FM maltese) e “Io e Radio Cina Internazionale” concludono il
trimestre. Senza dimenticare le tantissime altre notizie non citate.
Siamo così giunti al fascicolo di Dicembre con un articoletto che attira l’attenzione perché spiega
“L’illusione di internet e del satellite” prendendo come spunto la chiusura della rivistina “Andex
International” a metà del 1996. Andex era la pubblicazione di HCJB la Voz de los Andes emittente
religiosa  dell’Ecuador.  I  responsabili  invece  di  chiudere  avrebbero  dovuto  prevedere  altre
alternative,  prima  fra  tutte  la  pubblicazione  in  PDF,  ma  tant’è  quando  ci  si  vuol  liberare  di
un’attività scomoda ogni occasione è buona. Dall’Aprile del 2004 il GARS può contare su un sito
web  in  internet  gestito  da  Alessandro  Pochì,  nostro  vecchio  socio  e  lettore  che  sostiene  la
conoscenza  della  nostra  attività,  specialmente  le  iniziative  prese  sulla  rivista.  Altri  articoli
riguardano i servizi radio-telefonici, come al solito con tanto materiale illustrativo. Abbiamo poi un
altro articolo su una emittente maltese, Campus FM, ascoltata insieme a molte altre durante un
soggiorno a Ispica di Giovanni. Ispica nel Ragusano è una zona favorevole per ascolti in tutto il
Mediterraneo in FM e in AM. Lì è stata ricevuta anche Radio Le Kef dalla Tunisia di cui vediamo
una pagina dedicata ad essa.
Ritornando  alla  pubblicazione  speciale  inserita  nel  numero  di  Marzo,  a  pag.  12  leggiamo:  “Il
concetto  di  DX è  mutato  molto  con  l’introduzione  dello  stream tramite  web,  adesso  basta  un
computer, un accesso a internet, un plug-in (o un’applicazione, diremmo oggi) e… si può  ascoltare
l’emittente piccola e lontana con la qualità di una stazione locale sulla modulazione di frequenza.
Lo stesso dicasi per le emittenti che  trasmettono via satellite. Allora il DX è finito? Non ancora,
finché le emittenti internazionali, ma anche le pirate, le religiose, le utility in genere, trasmetteranno
per qualcuno via etere e avranno bisogno del riscontro del pubblico, il DX esisterà ancora”.
Amici, a risentirci con il prossimo Redazionale!


























































































































































































































































