
 Radio Notizie
collezione completa digitalizzata

Anno 2009

Altri quattro gioielli si aggiungono alla collana del Radio Notizie. Sono quelli che compongono il
2009, l’anno del trentennale del GARS ricordato con un’edizione speciale del Premio GARS di
Radioascolto  e  poi  con  un  incontro  a  Napoli  con  alcuni  aderenti  all’AIR.  I  consueti  articoli
comprendono quelli su Trans World Radio dal Benin, Nord Deutsche Rundfunk e Radio Schlewig-
Holstein dalla Germania, BBC Radio Kent, Radio Maria Spagna, frutto di una crociera in Nord
Europa e nell’Atlantico. Abbiamo ancora Onda Rambla dalla Spagna, la WDR Funkhouse Europa
dalla Germania, la stazione VOA relay dal Botswana, la QSL racconta e la celebre “Lettere” che è
sempre  buona cosa leggere. Nel fascicolo di Giugno troviamo una recensione su un libro che narra
la storia di Radio Colonia e dei nostri emigrati in Germania. Un articolo curioso è quello dedicato
alla Radio italiana durante la Guerra, e poi c’è la QSL Racconta con alcune emittenti particolari e
curiose, nonché i 30 Anni del GARS in cui si fanno delle considerazioni  sul radioascolto e da cui
vogliamo trarre questo brano interessante: “… se ci si guarda attorno si finisce con lo scoprire che
c’è un’altra realtà che offre vantaggi diversi, per esempio una conoscenza e una pratica della radio
basata sulla ricezione di emittenti straniere però ancorata alla cultura, ai programmi delle emittenti,
alla conoscenza delle varie redazioni radiofoniche anziché  al lato radioamatoriale, utile per carità,
ma dall’orizzonte limitato al lato puramente tecnico. Senza dimenticare che alcune iniziative come
la nostra (il Radio Notizie) hanno saputo, partendo dal nulla, offrire un periodico che non ha nulla
da invidiare ai più  quotati stampati in tipografia, sia come estetica  dal ricco materiale iconografico
che come contenuto ben ponderato e ricco di spunti. Io non ho mai preteso una fedeltà assoluta per i
nostri soci, essi possono entrare e uscire dal nostro Club quando vogliono; una sola cosa ho sempre
richiesto loro: il rispetto del prossimo e di chi legge il Radio Notizie. Non per nulla a pag. 2 di
questo periodico, campeggia questo avviso: La collaorazione è aperta a tutti i lettori che accettano le
regole del vivere civile e quelle specifiche del radioascolto. La responsabilità di quanto riportato è
personale. La Redazione respinge ogni scritto lesivo della dignità di terse persone e può anche non
condicidere quanto riportato dai collaboratori”. Insomma con il GARS vi sono ampie garanzie per
tutti i lettori e collaboratori. Proseguendo abbiamo un’altra puntata della Grande Spedizione DX in
Nord Europa con la Crociera  della MSC. E una nota sull’utility svizzera HBG sui 75 kHz. 
Il  fascicolo  di  Settembre  contiene  un’altra  puntata  sulla  Crociera  in  Nord  Europa  con  la
presentazione di  grandi  emittenti  che hanno riposto al  rapporto d’ascolto,  e  un altro magnifico
capitolo sui 30 anni del GARS, un’avventura unica in Italia al servizio dei radioappassionati. Il
Viaggio Radiofonico in Polonia e Lituania è di Gioacchino Stallone che nel corso degli anni ci
regalerà altri servizi simili in viaggio per il mondo. “Lettere” tratteggia una biografia di Giovanni
Sergi con tanto di fotografia risalente ai 9 anni!
In  Dicembre  ci  vengono  incontro  un  articolo  sulla  utility  tedesca  Physikalisch  Technische
Bundesanstalt sui 77.5 kHz, un altro servizio sui 30 anni del GARS con un messaggio di benvenuto
del Coordinatore Sergi,  poi  si  parla degli  80 anni del Centro di Controllo  della  RAI, di  Radio
Kahuzi nella Repubblica Popolare del Congo, di quanto ascoltato a Ispica 2009 con lo Strato E-
Sporadico, dell’altra utility tedesca EFR DCF39 di Burgsu 139 kHz. La QSL Racconta è focalizzata
sul Belgio e le sue vecchie QSL mostrandone alcune, compresa la foto con tre personaggi allora
famosi: Gina Lollobrigida, il re Alberto II e Frank Sinatra. In “Lettere” si parla di diverse cose, della
buona amica Giovanna Germanetto già alla Voce della Russia, del nostro Viaggio in Francia, della
proposta di Ginella Diaz di Radio Canada redazione spagnola per una intervista avvenuta il  15
Ottobre, di altri amici che hanno inviato lettere. 
Altri particolari sul fantastico Radio Notizie prossimamente. A presto!


































































































































































































































