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Pregevoli  articoli,  spesso inediti  per  l’Italia,  sono appannaggio anche del  numero di Marzo del
Radio Notizie.  Si comincia con Radio Maria France e si  prosegue con Radiostantzia Chechnya
Svobodnaya, Radio Constanta, Radio Sighet, Radio Cairo, Voice of Jinling, senza dimenticare le
rubriche, specie Lettere al GARS Radio Notizie in cui troviamo informazioni e approfondimenti che
rendono la rivista più bella e completa.
In Giugno possiamo leggere bei particolari sulle emittenti Radio Brest dalla Bielorussia, Miraya
Radio per il Sudan, tutto sulle emittenti di utilità, ancora con Radio Cairo, la 4^ puntata dei diplomi
restaurati, una nota sul Teletron LWF 45 ricevitore con la banda bassa delle onde lunghe con la
relazione di acquisto presso una ditta di Giarre in provincia di Catania che vendeva ex apparati
militari ancora funzionanti.
Il fascicolo di Settembre si presenta con la carta patinata, un esperimento limitato solo a questo
numero. Per la QSL racconta, un titolo molto indovinato, si passano in rassegna alcune emittenti
difficili per l’ascolto e ormai non più attive. Un bel ricevitore del passato è lo Zenith Transoceanic
divenuto una leggenda che possiamo conoscere con il servizio a lui dedicato. Per la didattica del
radioascolto “Ecco il DX oggi”. Molto nutrita è stavolta la rubrica “Lettere” in cui ringraziando un
lettore,  il  Redatttore  ha  avuto  modo  di  scrivere:  “Grazie  per  le  opinioni  sulla  rivista  e  per  i
complimenti  a  me  indirizzati.  La  curiosità  è  presto  soddisfatta:  anch’io  come te  non  possiedo
eccessive conoscenze tecniche, ma ho grande esperienza su frequenze e orari adatti  per l’ascolto.
Neppure ho utilizzato nel corso degli anni apparecchi riceventi fuori dall’ordinario. Verso il 1974
adoperavo l’Europhon II  cui più tardi si sono aggiunti il Barlow Wadley XCR-30 Mark II nel 1979,
il Sony ICF 2001D verso il 1991 e l’Irradio ATS 909 nel 1998. Come antenna mi è bastata quella a
filo lungo, con l’aggiunta  dell’ARA Dressler  2000 che può essere collocata sulla terrazza del
condominio”. 
Sulla  copertina  del  numero  di  Dicembre  spicca  l’edificio  sede  di  Radiophonikos  Stathmos
Amaliada, un’emittente greca ascoltata con difficoltà e la cui risposta lungamente attesa ha riempito
di gioia il  destinatario.  Su questa emittente troviamo all’interno della rivista un ottimo servizio
inedito in Italia. Ma la rivista inizia la Grande Spedizione DX nel Nord Europa descrivendo per filo
e per segno il viaggio in nave e informando su tutte le emittenti ascoltate e sulle QSL ricevute. Si
prosegue con La VOA da Sao Tomè e Principe, la 2^ parte di Ecco il DX Oggi e con un’altra parte
de La QSL racconta. In ultima di copertina la “Vetrina del Radio Notizie” una novità che si snoderà
per alcuni anni tesa a riprendere alcune foto e riproduzioni di personaggi e cartoline QSL inserite
nella rivista inerenti gli articoli di cui si parla in ogni numero.
Non si può fare a meno di sfogliare questi vecchi numeri della rivista Radio Notizie senza restare
meravigliati per la magistrale regia di Giovanni Sergi nel condurre puntualmente a compimento un
impegno così delicato, nell’offrire al pubblico una rivista così ricca di informazioni e di spunti non
solo strettamente legati all’hobby del radioascolto come universalmante inteso, ma allargati agli
altri suoi hobby che si integrano armoniosamente: la storia, la geografia, la conoscenza delle lingue
inglese, francese, spagnolo, italiano, i fumetti, il mondo della canzone italiana, i films del genere
avventuroso, la filatelia, la cultura in genere. Senza dimenticare la tecnica appresa negli anni con la
quale viene realizzata e offerta la rivista in due formati: quello tradizionale cartaceo e il nuovo PDF
reso possibile dal computer e dalle sue applicazioni. 
Dobbiamo fare in modo che questi gioielli trimestrali non vadano perduti ma anzi offerti al pubblico
anche  non  radiofonico  in  una  durevole  edizione  digitale  come  quella  che  stiamo  tentando
riproponendo questo enorme patrimonio artistico-culturale. A presto con un nuovo Redazionale.


































































































































































































































