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In allegato al fascicolo di Marzo troviamo un’inchiesta sul radioascolto con domande tipo: per quale
motivo accendete la radio? Più che altro un’iniziativa per spronare i lettori a farsi sentire, a scrivere
le loro opinioni sulla rivista. Questo numero di Radio Notizie è speciale fra gli speciali potendo
leggere un lungo articolo sulla Voce della Russia che fino a qualche anno prima ha trasmesso in
italiano prima di essere sciolta  manu politiche. Radio 700 è una radio tedesca di quelle sorte di
recente,  mentre  La Voz de la  Costa  dal  Cile  è  una ritardataria  dall’Aprile  2014 quando feci  il
viaggio in Argentina. Per la cultura una breve storia dell’inizio della radiodiffusione in Spagna.
Quindi si passa a un’emittente brasiliana Radio Voz Missionaria. In “Lettere” ricordo brevemente
mia madre con una foto di lei, aggiungendo: “Dieci anni sono trascorsi da quel 7 Febbraio 2005 in
cui mia madre Santa è deceduta dopo un breve ricovero in ospedale all’età di 76 anni. La ricordo
sempre con affetto, spesso la mattina prima di andare al lavoro si prendeva le lettere per le varie
emittenti  che  preparavo  il  giorno  prima  e  che  mettevo  insieme  al  denaro  occorrente  per
l’affrancatura nell’armadio grande della  sala  da pranzo nella  vecchia casa di  Via Crotone 33 a
Messina. Purtroppo il tempo passa inesorabile, ma tu vivi sempre nella mia memoria. Il tuo Gianni
con immensa riconoscenza. Vorrei parlarvi di un vecchio amico lettore, l’Avv. Manlio Nicosia che
nel Gennaio scorso ho raggiunto nella sede della Filarmonica Laudamo a Messina (Associazione di
musicisti), di cui è Presidente. Abbiamo parlato della rivista di cui apprezza il contenuto unitamente
alla moglie. Questo apprezzamento proviene dal fatto che gli articoli sono sempre all’avanguardia
con uno stile diverso dalle altre pubblicazioni e con una solida grammatica italiana. Grazie, caro
Avvocato, cercherò di proseguire su questa strada”. Purtroppo questo buon lettore è recentemente
scomparso (27 Gennaio 2018).
Prosegue la presentazione delle migliori emittenti disponibili sull’etere: il fascicolo di Giugno si
apre con il  World Radio and TV Handbook 2015 inteso come la Bibbia del  Radioascolto,  e  si
prosegue con una emittente non molto facile da ascoltare in Italia, la Scandinavian Weekend Radio
dalla  Finlandia,  poi  abbiamo l’Associazione Amici  di  Italcable che ha fatto  rivivere la  vecchia
emittente  di  tempo  e  frequenza  campione  dell’Italcable.  Una  lodevole  iniziativa  è  quella  di
pubblicare, a cura di Radio Romania, un libro su coloro che hanno vinto concorsi e sono andati in
Romania, tra cui chi scrive. Viene poi spiegata la recente inchiesta sul radioascolto, quindi si parla
di una emittente canadese, la CFRX in onde corte. Vediamo l’elenco delle emittenti che trasmettono
in  italiano  e  un  breve  resoconto  sul  Viaggio  in  Turchia  tra  Aprile  e  Maggio  con  incontro  tra
Giovanni  Sergi  e  una  responsabile  della  radio  in  italiano.  Nel  fascicolo  di  Settembre  vi  è  un
aggiornamento  su Radio  Voz Missionaria,  e  poi  articoli  su United States  Coast  Guard,  Gander
Radio, Radio Itatiaia, la TRT ieri e oggi, Radio Nord Revival, BBC Somerset, l’argentina Radio
Nacional Esquel e una lunga puntata di “Lettere”. 
Il  fascicolo  di  Dicembre  reca  una  notizia  incredibile:  Giovanni  Sergi  ha  vinto  il  concorso
“Wonderful  Indonesia”,  unico  italiano  finora.  Ma  andiamo  con  ordine.  Abbiamo  all’inizio  un
rimontaggio dal Corriere die Piccoli sul Miracolo della Radio, quindi La Radio nelle Figurine, la
Radio Nacional  de  Amazonia,  il  Quadro Romeno,  Radio  Nacional  de Espana via  E-Sporadico,
Andiamo al Cinema, Un italiano tra i vincitori del concorso I 70 Anni di Radio Republik Indonesia,
Gli Exploit d’un Globetrotter, Danko Radio, Radio Notizie ha 35 Anni-nei suoi fascicoli un tesoro
di conoscenza sulla radio, la Scomparsa di Radio Serbia, e dulcis in fundo la sempreverde “Lettere”.
Un numero di Radio Notizie veramente straricco di notizie e informazioni, da leggere dalla prima
all’ultima pagina con la gioia di chi sta facendo rifornimento di cultura radiofonica, Non per nulla
in copertina possiamo vedere la scritta: “Il GARS Radio Notizie firma la cultura radiofonica. Per
sempre!”  Appuntamento con il prossimo Redazionale
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Con il numero  9-10 /1983 (Anno XIX) il bollettino di Radio Budapest, il RBSWC DX NEWS cambia formato, da A4 in A4
ripiegato, la metà di prima con 10 pagg., formato che rimarrà fino alla fine quando chiuderà con il n. 4-6 / 1991 (Anno
XXVII). In quel numero oltre al Forum Tecnico vi erano Notizie e DX Tips, Soci del Club domandano - soci del Club
rispondono, il Forum dei DXers, Corrispondenza, l’angolo delle foto.

Storia dell’emittente radiofonica
 “LA VOCE DELLA RUSSIA”

L’emittente dei programmi radiofonici in lingue estere è stata istituita nell’URSS nel 1929. Curata dal Komintern,
Internazionale Comunista, trasmetteva inizialmente in tre lingue: tedesco, inglese e francese. Secondo le testimonianze
lasciateci dai veterani di Radio Mosca, come allora si chiamava, i primi programmi in lingua italiana risalgono al 1933.
All’inizio erano irregolari, avevano una durata di 10 — 15 minuti e comprendevano in linea di massima le informazioni
della TASS, l’Agenzia ufficiale sovietica.

Sullo scorso numero del Radio Notizie è stato riportato che la Voce della Russia diviene Radio e Agenzia di Notizie
Sputnik.  All’indirizzo www.sputniknews.com vi è un sito di notizie sulla Russia in inglese. “Sputnik’s radio
broadcasting will use only modern formats, such as FM, digital DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio,
as well as mobile phones and the Internet”. Quindi  niente onde corte normali o  onde medie? Staremo a  vedere.
Intanto, ecco una carrellata di informazioni sulla  ex Voce della Russia (già Radio Mosca).

Si è dovuto attendere l’autunno del 1937 perchè iniziasse a funzionare regolarmente una Redazione italiana che allora
veniva chiamata “Sezione italiana”. In qualità di redattore capo è stato nominato il comunista italiano Del Magro, ex
capostazione di Livorno, costretto al abbandonare l’Italia per sfuggire al carcere fascista. Insieme a lui sono venuti a
lavorare alla Sezione italiana di Radio Mosca gli altri comunisti emigrati – Pavesi di Milano e Manservigi di Torino.
Sull’argomento ha scritto nel 1969, su Rinascita, Luigi Amadesi, dirigente comunista, nel dopoguerra segretario di
Palmiro Togliatti, approdato a Radio Mosca nel 1938 per rimanervi a lavorare fino a guerra conclusa (“Italiani a Radio
Mosca” Rinascita 5 settembre 1969 n. 35, pp. 15,16). Così nella Sezione italiana dell’epoca troviamo gli altri italiani e
anche le loro  mogli  che lavoravano alternandosi per certi periodi: Giuseppe Amoretti di Sanremo, già redattore
dell’Ordine nuovo, del Lavoratore e dell’Unità, arrestato in Italia nella primavera del 1928; Giovanni Farina di Stradella
e Clarenzo Menotti di Suzzara, entrambi eletti dopo la guerra Senatori della Repubblica; Ettore Fiammenghi di Milano,
Bindo Regazzi di Ferrara, Sergio Di Giovanni, abruzzese, Olga Pastore, Anna Bessone, moglie di Amoretti, Rita
Montagnana, consorte di Togliatti, Felìcita Ferrero di Torino, Nora Negarville, Mattteo Secchia, Mira Galiussi. Nell’estate
del 1940 a loro si sono aggiunti Ruggero Grieco e la sua moglie russa Lilja, hanno prestato una collaborazione saltuaria
Anselmo e Andrea Marabini e Giovanni Germanetto, l’autore delle Memorie di un barbiere. Con lo pseudonimo di
Mario Correnti anche Palmiro Togliatti ha lavorato a Radio Mosca con un commento del giorno tre volte la settimana
dal luglio del 1941 al maggio del 1943, cioè fino al suo ritorno in Italia. Radio Mosca, scriveva Luigi Amadesi, “trasmetteva
i documenti dell’Internazionale comunista e del Partito comunista sovietico e svolgeva un’intensa propaganda socialista.
Per quanto riguarda l’Italia noi trasmettevamo, in più quasi tutti i materiali e le informazioni che  pubblicava la stampa
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clandestina del PCI e La Voce degli italiani, finchè potè uscire a Parigi, e scrivevamo articoli di polemica politica e
ideologica contro il fascismo”. La Direzione di Radio Mosca puntava a trovare, per le Sezioni che trasmettevano
all’estero dei giornalisti russi che conoscessero le rispettive lingue. Però fino allo scoppio della guerra, nella Sezione
italiana non vi sono stati specialisti di questo rango. Come ricordava Amadesi, ognuno faceva il redattore, redigendo
i notiziari e le rassegne stampa, il traduttore dei testi russi e poi si sedeva davanti al microfono. Il lavoro era faticoso e
per renderlo più agevole nel 1940 è stata costituita la Redazione russa con il compito di preparare in modo centralizzato
i notiziari, interni ed internazionali, articoli sulla politica dell’URSS, programmi musicali e letterari. Alla fine degli anni
trenta del novecento in Unione Sovietica esistevano già apparecchi di registrazione. Si trattava però di impianti
ingombranti dal risultato insoddisfacente specialmente per trasmettere sulle onde corte e medie, zeppe di interferenze
atmosferiche o provocate dalle altre trasmettenti. Per ovviare a questi inconvenienti i programmi musicali, con la
partecipazione di note orchestre e celebri cantanti, venivano trasmessi in diretta. In quelli anni nell’Unione Sovietica
era molto popolare un cantante lirico del Tetro Bolshoj, il basso Mark Reisen. Lui conosceva anche molto bene
l’italiano e prendeva parte ai programmi di Radio Mosca non solo come cantante ma come autore di trasmissioni sulla
vita culturale del Paese. Quando, nel 1937, stavano per incominciare le trasmissioni regolari di Radio Mosca in lingua
italiana i rapporti ufficiali interstatali tra l’URSS e l’Italia fascista erano buoni e il governo di Mussolini ha fatto sapere
che non avrebbe ostacolato la ricezione dei programmi radio sovietici in Italia e gli ascoltatori avrebbero anche potuto
corrispondere con Radio Mosca. Luigi Amadesi così ricordava quel periodo: “All’invito che avevamo rivolto ai nostri
ascoltatori di scriverci sulle condizioni di audizione, sui problemi che desideravano che fossero trattati, con grande
sorpresa ricevemmo, oltre che dagli italiani emigrati, centinaia di lettere direttamente dall’Italia. Naturalmente vi erano
lettere di fascisti che ci coprivano dei peggiori insulti, ma si trattava di una piccola minoranza. In generale i nostri
interlocutori, anche dicendosi fascisti, ci chiedevano le più diverse notizie e delucidazioni sulla vita sovietica o mettevano
in dubbio la validità del marxismo-leninismo che di solito conoscevano assai male”. Negli archivi di Radio Mosca si
sono conservate alcuna di quelle lettere. Ecco alcuni brani estratti da missive risalenti al dicembre del 1937. Molte non
venivano dall’Italia ma da Paesi vicini come la Francia e la Jugoslavia. “Sono già alcuni giorni che ascolto con vivo
interesse le vostre trasmissioni in italiano. Ho avuto la possibilità di sentire un programma sulla campagna elettorale e
sulle elezioni del 12 dicembre. Sono studente, amico dell’Unione Sovietica. Fiume, 15 dicembre 1937”. Un altro ascoltatore
ci scriveva da Zagabria il 2 dicembre dello stesso anno: “Sono lieto di ricevere Mosca in una lingua che conosco. Abito
nei pressi di Trieste e qui le vostre trasmissioni suscitano un senso di allarme. La situazione dei fascisti peggiora
sempre più - Scrivo questa lettera con molta fretta da Zagabria”- Lettera non firmata. Un emigrato italiano scriveva il 17
dicembre del 1937 dalla Francia: “Ogni sera ascolto con molto piacere le trasmissioni in italiano. Sono rimasto
particolarmente commosso nel sentire a fine programma le note dell’Internazionale. Non vi ascolto da solo, ma insieme
alla mia famiglia: mia moglie e sei figli. Vorrei ricevere il testo delle vostre trasmissioni per poterle diffondere fra i
compagni comunisti e socialisti”. Radio Mosca rispondeva a tutti i suoi ascoltatori cercando di assecondarne le
richieste. Ma la tolleranza del governo italiano non durava a lungo. E’ stato vietato ogni contatto postale e poi per aver
ascoltato Radio Mosca si poteva finire in galera. Però con gli ascoltatori italiani erano già avviati dei contatti e dopo la
guerra quei contatti sono stati ripresi diventando una tradizione valida a tutt’oggi. Dopo l’aggressione nazista contro
l’Unione Sovietica del 22 giugno del 1941, alla quale si è subito aggregato Mussolini, per Radio Mosca è sorto il
problema di che carattere dare alle trasmissioni in lingua italiana. Ce ne parla Luigi Amadesi nei suoi ricordi di Radio
Mosca sulle colonne di Rinascita del 1969: “Si tenne una riunione ad alto livello per discutere la questione e diede
precise direttive. Per noi esse si potevano riassumere nella formula: attaccare in tutti i modi il fascismo, non dire nulla
che potesse urtare il sentimento e la dignità nazionale del popolo italiano, chiamare gli operai, contadini, tutti gli italiani
alla lotta più decisa contro il regime fascista. Questa linea fu seguita in modo coerente fino al termine della guerra”. Il
27 giugno del 1941 dai microfoni di Radio Mosca si è rivolto per la prima volta agli italiani Mario Corrente – Palmiro
Togliatti. Quando era a Mosca, li leggeva direttamente al microfono, in caso di assenza inviava i testi per telegrafo. Quel
suo lavoro a Radio Mosca è andato avanti fino alla partenza per l’Italia nel 1943 e dopo la guerra si è trasformato in un
volume intitolato “Discorsi agli italiani”. Il primo commento Togliatti lo ha voluto ovviamente dedicare alla scelta di
campo dell’Italia fascista a fianco della Germania nazista. “Mussolini. – scriveva Togliatti, - ha compromesso l’onore
del Paese portando l’esercito italiano di disfatta in disfatta. Egli compromette oggi il nostro interesse e il nostro onore
dichiarandosi in guerra con la Russia”.(P. Togliatti “Discorsi agli italian” Edizioni in lingue estere. Mockva 1948. p. 16),
Togliatti ritornava ogni tanto sulla partecipazione del fascismo italiano alla guerra contro l’Unione Sovietica. Nel
contempo parlava nei suoi commenti agli ascoltatori dei maggiori avvenimenti militari e politici del momento con
particolare riguardo per quelli che toccavano l’Italia. A Radio Mosca si sono messi a lavorare con impegno durante la
guerra intellettuali di spicco, come Ilia Erenburg, uomini politici, esperti militari. Tutti i loro scritti venivano tradotti in
italiano. Ovviamente al centro dei programmi di Radio Mosca c’erano i comunicati dell’Agenzia di stato chiamata
“Bureau sovietico d’informazione” che illustrava la situazione sul fronte, i documenti ufficiali del partito e del governo
sovietici, i bollettini sulla situazione interna ed estera, le notizie sulla vita nelle retrovie. “Ore e ore di trasmissioni,
ricordava Luigi Amadesi, con 80 – 100 pagine da tradurre in fretta. Non esisteva orario di lavoro. Eravamo sempre alla
Radio”. Anche Ruggero Grieco ci ha lasciato dei ricordi sul lavoro a Radio Mosca. Gli ascoltatori italiani lo conoscevano
con il pseudonimo Garlandi. A metà ottobre del 1941 quando le truppe tedesche erano arrivate agli avamposti di Mosca
gran parte della Sezione italiana, come pure delle altre Sezioni di Radio Mosca, è stata trasferita alla città di Kuibiscev
sul Volga, oggi Samara. A Mosca rimaneva Grieco, sua moglie e un redattore russo che conosceva l’italiano. Loro
avevano l’incarico di garantire le trasmissioni fino al momento in qui sarebbe entrata in attività la Sezione staccata di
Kuibiscev. “Quando rincasai, nell’alba gelida e scura del 16 ottobre, numerosi convogli attraversavano le strade diretti
alla stazione dell’Est. Il 16 ottobre fu una giornata tristissima e indimenticabile. Tutti i miei amici italiani e di altre
nazionalità partivano. La gente faceva provviste nei magazzini, in silenzio. Alla Radio un silenzio, un silenzio insolito,
fastidiosissimo,,. Le notizie dal fronte non erano tranquillizzanti. Una pioggerella gelata cadeva a tratti, alternandosi
con un nevischio sottile, penetrante. Con la Direzione della Radio organizzammo i servizi della giornata e dei giorni
successivi. Le notizie dal fronte non erano tranquillizzanti. Una pioggerella gelata cadeva a tratti, alternandosi con un
nevischio sottile, penetrante. Con la Direzione della Radio organizzammo i servizi della giornata e dei giorni successivi.
Alla sera del 16, dopo aver ascoltato la radio trasmissione da Roma, la quale assicurava che Mosca stava per cadere da
un momento all’altro, me ne andai nello studio a fare la trasmissione delle 19.30 (ora di Mosca).  Ormai non avevo più



soltanto la funzione di redattore, ma anche quelle di annunciatore e di dattilografo. Ero stanchissimo, ma non appena
fui davanti al microfono mi sentii fresco e in forma: “Attenzione! Attenzione! Qui parla Mosca. E’ Mosca che parla…”.
R. Grieco “L’Eroica difesa di Mosca” Editori Riuniti Roma, 1947, pp. 67.  Durante la battaglia di Stalingrado Radio
Mosca ha fatto un programma speciale dedicato alle sue tappe. Luigi Amadesi ricordava: “Ci risulta che un certo
numero di radiotelegrafisti dell’ARMIR captassero più o meno regolarmente queste trasmissioni e che in tal modo i
nostri commenti e le nostre notizie avrebbero una certa diffusione fra le truppe italiane”. Ruggero Grieco ci ha lasciato
nei suoi ricordi una testimonianza sullo stile giornalistico di Radio Mosca: “Il giornalismo sovietico, al quale dovevamo
attenerci, salvo per la contropropaganda, è assai diverso da quello occidentale. Il giornalismo sovietico in generale e
specialmente quello che si occupa della politica estera, è fondato sui fatti accertati. Il sensazionale era bandito dalla
pubblicistica sovietica”. Come esempio Grieco ha menzionato il comunicato finale sulla disfatta dell’Armata di Von
Paulus accerchiata a Stalingrado: “Un arduo rapporto, in stile di caserma. senza fronzoli d’aggettivazioni e frasi sonore
per annunciare che era stata vinta la più grande battaglia della storia. Questo modo di informare, anche attraverso la
Radio, era più demoralizzante per il nemico della cosiddetta “battaglia delle onde”. Durante la guerra anche la Radio di
uno stato è uno strumento di guerra che agisce sul nemico. E  Radio Mosca ha assolto naturalmente questa
funzione”.(Ibid. pp.70.80).
Dopo la disfatta dell’ARMIR, nell’inverno fra il 1942 e il 1943 Radio Mosca si è messa a trasmettere gli elenchi dei
prigionieri chiedendo agli ascoltatori di informarne i parenti. Che queste informazioni potessero raggiungere le persone
interessate abbiamo avuto la prova molto più tardi e precisamente nel 2000 quando uno dei componenti della Redazione
italiana è stato in Italia. Parlando con gli amici italiani è venuto a sapere che c’è in un paese vicino una signora cui padre
dopo la guerra tornava dalla Russia. Si trattava di Annamaria Zoccola e di suo padre Armando che abitavano a Saluzzo
in provincia di Cuneo. Armando, nel 1944, non volendo arruolarsi nell’esercito della Repubblica di Salò è stato catturato
dai repubblichini, consegnato alla Gestapo e mandato ad Auschwitz. La famiglia non sapeva niente di lui mentre egli è
rimasto in vita ed è stato liberato dai soldati sovietici e portato nell’Unione Sovietica perchè era ancora in corso la
guerra e raggiungere l’Italia era impossibile. Un giorno uno dei vicini ha bussato alla porta della casa dei Zoccola e
disse: “Radio Mosca ha trasmesso un annuncio: “Se la famiglia Zoccola ci ascolta, se ci ascolta qualcuno dei vicini,
degli amici, dei parenti l’avverta che il loro congiunto Armando è vivo e presto tornerà in Italia. L’annuncio sarà ripetuto
domani”. Il giorno dopo, ricordava Annamaria Zoccola, tutta la nostra famiglia ascoltava con grande emozione quella
notizia. Annamaria ha mostrato la lettera spedita dall’Unione Sovietica tanti anni fa da suo padre, in cui diceva di
sperare di abbracciare al più presto i suoi cari. E’ tornato a Saluzzo nel 1945 dopo la fine della guerra. Con la fine della
guerra le trasmissioni per l’estero hanno subito un taglio notevole. Era venuta a mancare la necessità di una guerra
dell’etere. Le trasmissioni in italiano sono state ridotte ad un’ora e mezza. Però scoppiata la guerra fredda si è capito che
le trasmissioni in lingue estere avevano ancora una funzione di grande importanza. Così nel 1949 la Redazione italiana
ha avuto a sua disposizione due ore al giorno di trasmissioni. Col tempo si è arrivati a tre ore e poi a tre ore e mezza.
E’ stato proprio a partire dal 1949 che nei ranghi della Redazione italiana cominciavano ad entrare dei giovani freschi di
lauree universitarie. Gli immigrati politici, in linea di massima, avevano fatto ritorno a casa ed erano rimasti a lavorare da
traduttori alcuni i più anziani, reduci della guerra di Spagna, che a Mosca avevano messo su famiglia. Intanto dopo la
guerra la lingua italiana è stata inclusa nei programmi di insegnamento di diverse istituzioni universitarie di Mosca: in
quella Pedagogica delle lingue estere, nella facoltà di lettere ed in quella di storia dell’Università di stato, nel
Conservatorio. Così nella Redazione italiana, nei primi anni cinquanta sono venuti a lavorare dei giovani russi che
avevano imparato l’italiano. Si è cominciato a prestare una maggiore attenzione ai programmi musicali ed è venuta a
curarli una giovane laureatasi al Conservatorio. I nuovi arrivati erano pieni di entusiasmo ma privi ancora della conoscenza
diretta dell’Italia, del suo popolo, delle sue tradizioni. In quelle condizioni di rinnovamento del corpo redazionale ha
avuto grande importanza la presenza di alcune persone che avevano lavorato ancora insieme agli immigrati politici
italiani. Oltre a quelli anziani di cui sopra c’era anche la figlia di Francesco Misiano, noto esponente del movimento
socialista italiano, Carolina. Avendo la cittadinanza sovietica e l’istruzione universitaria russa Carolina Misiano, durante
la guerra, faceva parte della Redazione italiana da principiante e a cavallo fra gli anni 40 e 50 la curava in veste di
redattore capo di tutti i Programmi per i paesi dell’Europa Occidentale. E’ stata garantita quindi la continuità delle
tradizioni di abnegazione e di italianità anche nel lavoro delle nuove generazioni. Importante era anche la presenza in
Redazione, per molti anni, degli annunciatori Littly Lopatina, figlia degli emigrati politici russi in Italia nei primi anni del
900, e di Enrico Farina, figlio del senatore Giovanni Farina, menzionato nei ricordi di Luigi Amadesi. Littly Lopatina era
nata a Genova e, avendo il diploma liceale italiano e poi la laurea universitaria russa, non era soltanto bilingue ma anche
una persona di altissima cultura sia italiana che russa. Tutti e due avevano anche ottime qualità vocali.
In quegli anni cinquanta fra i partiti comunisti dei nostri due paesi esistevano dei forti legami di amicizia e di collaborazione.
Il PCI volentieri mandava a Mosca, in aiuto alla Redazione italiana di Radio Mosca giornalisti e redattori stilisti che
s’impegnavano a rendere più accettabili agli ascoltatori i suoi programmi come linguaggio e come stile. Sergio Soglia
aveva lavorato nell’edizione bolognese dell’Unità prima di approdare a Radio Mosca dove si è fermato un anno e
mezzo, dal novembre del 1955 alla primavera del 1957. Alcuni anni dopo il ritorno in Italia egli ha scritto un libro di ricordi
su quel soggiorno soffermandosi in particolare suo lavoro a Radio Mosca. Era, quello, il periodo dopo il XX Congresso
del PCUS che aveva annunciato, fra l’altro, la politica di coesistenza pacifica fra i Paesi a diverso regime sociale e
politico. Vi era stato un forte rilancio dei rapporti economici e culturali con altri Paesi l’Italia compresa. L’Unione
Sovietica era diventata meta di pellegrinaggio di tante personalità del mondo culturale italiano. Basti citare almeno
alcuni nomi: Carlo Levi, Dino Buzzati, Guido Piovene, Goffredo Parise, Mario del Monaco, Villi Ferrero. Le loro interviste
venivano sollecitate e trasmesse da Radio Mosca. Ecco cosa scrive Sergio Soglia di quei programmi della Redazione
italiana: “Radio Mosca non era più quella degli anni dell’accerchiamento capitalistico e della guerra patriottica.
Nonostante il clima aspro della guerra fredda i suoi programmi avevano un taglio informativo prevalentemente rivolto
alla conoscenza della vita sovietica. Il richiamo alla coesistenza pacifica fra gli Stati,. i popoli e le nazioni era il motivo
politico dominante.  Le esortazioni erano sincere e rispecchiavano, per quello che potevo vedere direttamente, lo stato
d’animo della popolazione”. (S. Soglia “Ciro” “1956 clandestino a Mosca” Teti Editore, Milano 1987. pp. 37.38). Poco
prima della partenza di Sergio Soglia per l’Italia arrivava da Roma un altro italiano, Sergio D’Angelo diventato poi
famoso per aver fatto da intermediario nel passare il romanzo di Boris Pasternak “Dottor Zivago” alla casa editrice
Feltrinelli.
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D’Angelo aveva buona conoscenza del russo e si è dedicato alle traduzioni dei testi letterari per le trasmissioni. Anche
lui ha scritto poi un libro di ricordi che conferma, in linea di massima, le impressioni avute dall’altro Sergio, suo
connazionale, e scrive: “Il direttore, il vice direttore e un paio di redattori eccellenti che occupano a turno una piccola
stanzetta mi trattano con affabilità, non posso lamentarmi. E’ nello stanzone, però, che stringo rapidamente rapporti di
solida amicizia, coltivandoli anche fuori dal luogo di lavoro, soprattutto nelle festiccioli che i miei giovani colleghi
spesso organizzano dovunque ci sia posto sufficiente, Anche a casa mia”. (Dal manoscritto dell’autore).
Ma torniamo, per concludere, ai ricordi di Sergio Soglia: “Il collettivo redazionale sovietico era numeroso e
giornalisticamente dotato. L’età media del gruppo non raggiungeva i 30 anni. Quasi tutti, in tempi successivi, verranno
in Italia come corrispondenti della Radio, della Televisione, di giornali o agenzie giornalistiche”, Alcuni di loro, dopo la
missione in trasferta giornalistica in Italia, sono rientrati in Redazione, ricchi dell’esperienza professionale e umana, per
consolidare quelle basi dello spirito di italianità nel lavoro quotidiano di Radio Mosca. L’Emittente ha cambiato poi il
nome in “La Voce della Russia” cambiando anche lo stile dei programmi, diventati informativi e meno propagandistici.
Ma nella Redazione italiana, assai meno numerosa che ai tempi di Sergio Soglia e di Sergio D’Angelo, perchè trasmette
solo un’ora al giorno, si cerca tutt’oggi di conservare le tradizioni di italianità che risalgono ai lontani anni prebellici.
(25.01.2007)
Dal confronto nasce la conoscenza. Se avessimo a disposizione un unico strumento di informazione essa potrebbe
avere un tono fideistico. Mentre l’uomo moderno sente salire l’esigenza di confrontare e di confrontarsi con la realta’
attraverso una analisi serena che rigetta ogni forma di doppiopesismo. E questo assunto e’ ancor piu’ valido per avere
una idea piu’ esatta del ruolo della Russia in un mondo che diventa sempre complesso e dinamico.
Purtroppo russi e italiani si conoscono ancora poco, benche’ si viva in un mondo che somiglia sempre di piu’ ad una
gigantesca Venezia solcata da innumerevoli canali di informazione. Nel periodo sovietico si usava dire: “A Mosca tutti
sanno, ma nessuno parla. A Roma nessuno sa niente, ma parlano tutti”. Pero’ scherzi a parte, allora Radio Mosca non
taceva.Parlava. Sin da quel 29 ottobre del 1929, e in modo convincente, come stanno a dimostrarlo le decine di migliaia
di lettere che i nostri lettori ci facevano pervenire, anche dall’Italia, superando le difficolta’ opposte dal regime allora
esistente. Comunque sia, sono veramente lieto che oggi a Mosca e a Roma, tutti, o quasi tutti, sono al corrente di
quanto accade nel mondo e ne parlano liberamente. Ne parlano nelle piu’ varie occasioni e in quelle deputate come il
dialogo russo – italiano al livello delle societa’ civili. Personalmente sono attratto dall’idea di partecipare al dialogo fra
le culture e le civilta”. Al dialogo che ci consente di preservare tutta la doviziosa diversita’ culturale e linguistica della
Terra al fine di indirizzare la spontaneita’ di sviluppo della societa’ globale verso un nuovo umanesimo, superando
l’ineguaglianza nell’informazione, per arrivare in prospettiva, ad un unico spazio informativo. Dalla fine degli studi
universitari presso l’Istituto di lingue straniere, oggi Universita’ linguistica di Mosca, nel 1981 entrai alla radio e da
allora ho sempre lavorato, al fianco di tanti ottimi colleghi, nella redazione italiana de “La Voce della Russia”, la radio
piu’ globale che parla in tante lingue ad oltre 100 milioni di persone in 160 paesi del mondo, fra cui l’Italia. Sono fiero che
anche grazie alla nostra emittente, che raggiunge tutti i continenti parlando in 32 lingue, la Russia puo’ avviare un
dialogo, senza barriere, anche linguistiche, con gli altri popoli della Terra. Per la nostra redazione il 2007 e’ un anno
particolare, perche’ nel novembre del 1937, Radio Mosca inizio’ a trasmettere regolarmente in italiano. Pertanto il
prossimo autunno compiremo 70 anni. Una storia che presenta tante pagine memorabili, scritta insieme a tutti i nostri
ascoltatori.
Le relazioni fra la Russia e l’Italia stanno attraversando una fase di intenso sviluppo. Basti ricordare che quest’anno
l’interscambio ha avuto una impennata del 40%, toccando i 34 miliardi di dollari, una entita’ questa, superiore
all’interscambio con un paese gigantesco come la Cina. Per traffici commerciali l’Italia si colloca al terzo posto fra i
partner della Russia. Gli accordi degli ultimi tempi, come quello sul gas, le infrastrutture dei trasporti, lo spazio e le
telecomunicazioni hanno veramente un grande valore strategico. Va avanti con successo il Foro-dialogo fra le societa’
civili, costituito nel 2004 su iniziativa dei leader dei due paesi. Di recente a Mosca e in numerose citta’ italiane si sono
svolte iniziative culturali di grande incisivita’, fra cui tavole rotonde, conferenza, mostre, concerti, incontri di lavoro. Il
Foro-dialogo rappresenta un progetto a lungo termine che
ha per obiettivo lo sviluppo delle relazioni bilaterali, il
miglioramento della comprensione reciproca, il dialogo fra
le societa civili al di fuori delle formalita’ di rito. Nel logotipo
della nostra emittente vediamo l’arcobaleno, ponte ideale
di amicizia fra i nostri popoli. Un ponte questo, sensibile
alle innovazioni tecnologiche. Dall’estate del 2003 la “Voce
della Russia” ha iniziato a trasmettere in Europa con il
formato digitale DPM (Digital Radio Mondial) aprendo in
tal modo una nuova era contrassegnata dal motto
“Superare le disparita’ digitali con la forza del digitale”.
Noi cerchiamo di lavorare ogni giorno in questa direzione,
apportando concretezza e contando ovviamente sull’aiuto
e il sostegno di tutti i nostri ascoltatori. Buon ascolto! Da
Mosca vi parla una voce per il dialogo e l’amicizia.
(11.12.2006)
Ecco le foto di alcune persone che all’epoca (2006-7)
facevano parte della Redazione italiana di Voce della
Russia. A pag. 9 le foto rappresentano, dall’alto e da
sinistra a destra: Valerij Prostakov, Nadja Adamovich,
Tolja Ivanovskij, Anna Gromova, Ljudmila Andreeva,
Alessio Amoretti, Laura Venniro, Aleksandr Prohorov.
Speriamo che qualcuno voglia approfondire e ci invii altro
materiale su questa grande emittente che ha fatto la
storia della radio.
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Le trasmissioni possono essere diffuse in diversi modi dal centro di Euskirchen, qui ci limitiamo alle onde corte, inviate
tramite cavo digitale al trasmettitore.

Viene deciso come effettuare l’invio, tramite FTP, e-mail, podcast o disco. Se via
satellite o stream di internet si fa una registrazione digitale. In ogni caso, i partners
commerciali possono contattare il centro di Euskirchen per trovare il modo ideale
per la diffusione del loro programma. In attesa della diffusione in onde corte, si
sceglie il miglior sonoro possibile per mezzo del software che sarà poi trasmesso
al centro radio di Kall-Krekek tramite le facilità di Euskirchen.
Qui di seguito  troviamo il calendario dei programmi per l'inverno 2014 / 2015 (B14)
con le  frequenze in onde corte.

3985 kHz
In modo regolare
Lunedì-domenica 2400 0000 UTC: Radio 700 -  Schlager & Oldies, con:
Lunedì-Sabato 0430-0445: Missionswerk Freundesdienst (rel.)
Domenica 06.30-06.45 Missionswerk Freundesdienst
Lunedì-Domenica 1100-1115 Missionswerk Freundesdienst
Lunedì-Domenica 1900-1930: Radio Slovacchia Internazionale (tedesco)
Lunedì-Domenica 1930-2000: Radio Slovacchia Internazionale (francese)
Lunedì-Domenica 2000-2030: Voce della Mongolia (inglese, da confermare)
Lunedì-Sabato 2030-2045: Missionswerk Freundesdienst
Lunedì-Venerdì 2255 2100: RAE Buenos Aires (tedesco, da confermare nel 2015)
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6005 kHz
Lunedì-Sabato 0700-0900: Radio Bielorussia (tedesco)
Domenica 1100-0700: Radio MiAmigo (da novembre)
Lunedì-domenica 0900-1900: Radio 700 - Schlager & Oldies, con:
Sabato 1030-1100: Radio Amathusia (olandese)
Lunedì-Domenica 1100-1115: Missionswerk Freundesdienst
Domenica 1200-1300: Pop-radio Ostfriesland (quindicinale)
Lunedì-Domenica 1600-1630: Radio Slovacchia Internazionale (tedesco)
Lunedì-Domenica 1630-1700: radio Slovacchia Internazionale (francese)
Lunedì-Domenica 1700-1730: Voce della Mongolia (inglese, da confermare)
Lunedì-sabato 1730-1745: Missionswerk Freundesdienst
Ogni quarta domenica del mese: 1400-1500: Radio Gloria internazionale

7310 kHz
Domenica 0900-0700: Radio Bielorussia (tedesco)
Lunedì-Domenica: 0900-1700: Radio 700 -  Schlager & Oldies, con:
Domenica 1100-1500: Radio MiAmigo (da Novembre 2014)
Lunedì-Domenica 1500-1530: Radio Slovacchia Internazionale (tedesco)
Lunedì-Domenica 1530-1600: Radio Slovacchia Internazionale (francese)
Lunedì-Domenica 1600-1630: Voce della Mongolia (inglese, da confermare)
Lunedì-Domenica 1630-1645: Missionswerk Freundesdienst
Ogni quarta domenica 1000-1100: Radio Gloria internazionale
Domenica 0900-1000: Radio Atlantic 2000 (da confermare nel 2015)

Vengono utilizzate alcune antenne adeguate alle condizioni di propagazione per le varie frequenze ad onde corte.
Attualmente  il centro trasmittente di Kall-Krekel diffonde su 3985 kHz, 6005 kHz, 7310 kHz, ma si possono utilizzare
pure altre frequenze senza problemi. Come trasmettitore è utilizzato un SK1 del marchio Rohde & Schwarz. Con un
amplificatore RF, anch’esso della Ditta Rohde & Schwarz, la potenza può essere aumentata da 1 fino a 20 KW. Una
doppia loop Delta viene utilizzata per i  6005 kHz, si tratta di  un dipolo a larga banda della società Telefunken
disponibile per altre frequenze. A Kall-Krekel esistono anche altre antenne per gamme di frequenza differenti. In caso
di  domande, non esitate a scrivere all’emittente:  Funkhaus Euskirchen e. V. - Kuchenheimer Straße 155 - 53881
Euskirchen - Deutschland. Indirizzo e-mail: info@funkhaus-euskirchen.de  oppure   info@radio700.eu  Gli studi si
trovano all’indirizzo:  Kulturzentrum Herzebösch -   Lagerstraße 36 - 4750 Bütgenbach - Belgio. Sul sito di Radio 700 è
possibile vedere il negozio virtuale e acquistare gli oggetti disponibili: tazzine, magliette, cappellini, bottiglie per acqua,
ed altro, tutto con marchio Radio 700. / Di giorno la ricezione è buona sui 7310, difficoltosa sui 6005, problematica sui
3985 kHz, a meno di trovarsi in Nord Italia oppure se si utilizza un ricevitore virtuale SDR situato altrove in Europa.
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 Dal Cile un’emittente di servizio
LA VOZ DE LA COSTA

Quest’emittente è frutto dei miei ascolti realizzati nell’Aprile del 2014 duran-
te il soggiorno in Argentina, precisamente il 20 Aprile sui 900 kHz (1 KW)dove
il WRTH la riporta attiva dalle 10.30 alle 04.00 (06.30-00.00 ora cilena). La
località di ascolto era l’Hotel Posada Los Alamos di El Calafate, la “capitale”
dei ghiacciai argentini in Patagonia, non lontano dal confine cileno. Faceva
freddo ovviamente, ma nella stanza di Hotel vi era il conforto di un buon
riscaldamento. Verso le 21.55 ora argentina (02.55 in Italia), provvisto di
tutto punto con quaderno, penna, registratore e ricevitore portatile, provavo a
ricevere qualcosa incontrando La Voz de la Costa, una stazione radio privata che
serve una piccola area rurale isolata con scarse comunicazioni nella zona di

                                                                                                            *  di Giovanni Sergi  *

Osorno, cittadina capoluogo del-
l’omonima provincia nella Regione
dei Laghi (Patagonia cilena).
Questa emittente religiosa cat-
tolica ha la benemerenza di aver
alfabetizzato a distanza i suoi
ascoltatori sul modello già adot-
tato da Radio Sutatenza in Co-
lombia, messo in pratica nel 1947
da padre Josè Joaquin Salcedo
elevando la qualità di vita de-
gli abitanti semplicemente con
un trasmettitore di 90 watts con
cui alfabetizzò l’80% dei resi-
denti. Quella fu la prima scuo-
la radiofonica del continente,
sorta nel dopoguerra, prima delle
Nazioni Unite e della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo. Il
18 Giugno 1966 si costituiva la
FREDER, cioè la Fundacion Radioescuela para el Desarrollo  Rural, e il Ministero
della Pubblica Educazione ne prendeva atto il 9 Dicembre  di quell’anno. I
programmi sarebbero stati diffusi il giorno successico all’inaugurazione del-
l’emittente che avvenne il 10 Agosto 1968. Oltre alle lezioni, la radio organiz-
zava con successo un festival contadino annuale.
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Da segnalare il 30 Marzo 1977 un incendio che distrusse totalmente il centro
trasmittente situato a 8 Km. da Osorno, nella Mision Rahue. Si sospettò un
attentato, tanto più che in precedenza l’Episcopato aveva chiesto al regime di
Pinochet notizie sulle persone scomparse nel Paese. Tantissimi fecero a gara
affinchè la Voz de La Costa tornasse a trasmettere, ed essa ritornò attiva il 16
Maggio 1978, ma in seguito sconosciuti danneggiarono gli immobili della radio e
della FREDER, altri attentati, danneggiamenti, soprusi e angherie verso i dipen-
denti seguirono negli anni successivi. Nel 1979 il direttore della radio Winfredo
van der Berg presentò al governo la richiesta di aumento della potenza per il
nuovo trasmettitore. Nel Settembre 1980 giunsero le nuove installazioni tecniche
con cui si poteva trasmettere con maggior potenza fino ai 10 KW, ma occorreva una
nuova antenna di 80 metri di altezza. Per questo si indisse tra gli ascoltatori
una specie di gara della solidarietà chiedendo a ciuscuno 25 pesos. Come si legge
nella storia dell’emittente: “La meta de 80 metros quedó ampliamente
superada...fueron más de 100 metros de antena los que la comunidad aportó”.

Il 28 Febbraio 1983
vi fu l’adesione
alla cadena ARCA
integrando le nor-
mali attività con
quelle dedicate
alla Chiesa Catto-
lica. “Il nostro
obiettivo princi-
pale”, dichiarava
il resposabile dei
programmi Ernesto
Barra Velozo, “è
l’integrazione dei
settori contadini
in un ambito
educativo, ricre-
ativo e cristiano
delle nostre tra-
smissioni”.
Il 14 Maggio 1983
ennesimo attenta-
to distruttivo
contro l’antenna
trasmittente con
un acido corrosi-
vo. La vicinanza
degli ascoltatori
non si fece atten-
dere, 100 persone
vennero negli stu-
di di calle
Cochrane 754 a far
sentire la loro
solidarietà e,
come nel 1979,
venne indetta una
colletta. Da ogni
dove giunsero mes-
saggi di appoggio.
24 ore dopo si
tornò a trasmette-
re con potenza e
orario ridotti. La
Chiesa cilena im-
pegnata nel socia-
le proseguiva la
campagna contro il
regime. Il 26 Ago-
sto 1984 il dit-
tatore Augusto
Pinochet emetteva
un decreto che

restringeva ulteriormente la libertà di espressione. Il 4 Settembre il Ministero
dell’Interno proibiva a Radio Cooperativa Cilena di Santiago e a la Voz de la
Costa di Osorno la trasmissione di spazi informativi per la sola informazione
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ufficiale. Le proteste furono tante, però in qualche modo le trasmissioni
proseguirono. Nel 1988 si doveva effettuare un plebiscito, le tensioni si
acuirono e il regime aumentò gli atti intimidatori contro la Chiesa, l’emittente
e i massa-media non allineati, giungendo a minacciare di morte il direttore
Winfredo Van Den Berg. La Voz de la Costa appoggiava il popolo autoctono mapuche
huilliche. Quel plebisicito effettuato il 5 Ottobre fu un gran trionfo per
l’opposizione al regime militare. A metà del 1989, Marcelo Zurita, vicedirettore
dell’emittente, in una pubblicazione sottolineava i cambiamenti che si avvici-
navano: “Bene, la nostra programmazione è da circa 7 anni più popolare. Ricor-
diamo che agli inizi era una radioscuola che si chiamava  Radio Scuola Santa
Clara e insegnava a leggere ai contadini. Era una radio molto seria e con un
uditorio ben definito: contadini e indigeni di San Juan de la Costa. Da lì
assunse il nome che oggi mantiene”. Le cose cambiarono con l’elezione alla
presidenza della Repubblica di Patricio Aylwin Azócar (1990-94)che promise
l’assenzo a un aumento di potenza a 10 KW. Nel 1991 si decise la ristrutturazione
con la momentanea chiusura dei programmi. Il 1° Ottobre assunse l’incarico di
direttore della radio Humberto Carcamo Vivar, subito vennero ristabilite le
trasmissioni domenicali sospese per motivi economici, e ritornò il calcio.

Il 27 Marzo 1999, in occasione del 441° anniversario di fondazione di Osorno, il
Consiglio Municipale in solenne sessione dichiarò Figlio Illustre del comune
padre Winfredo Van Der Berg per il suo lavoro a beneficio della comunità,
specialmente verso i più poveri della zona. Lo stesso anno la radio e Freder
vennero poste sotto la direzione di un altro cappuccino, Adrian De Vet. Nel 2001
De Vet scriveva sul Dia-
rio Austral: “Rimaniamo
sulla AM perchè ci inte-
ressa in particolare
giungere alla popolazio-
ne rurale, quantunque il
suono non sia perfetto
come lo può essere quel-
lo stereo, però è molto
più interessante giunge-
re nelle più lontane lo-
calità rurali. E’ uno dei
motivi per cui mantenia-
mo questa frequenza ra-
diale”. Il 10 Agosto 2013
la Voz de la Costa ha
festeggiato i 45 anni di
esistenza con una espo-
sizione di tutto il ma-
teriale utilizzato negli
anni. C’è chi ha impara-
to a leggere e a scrive-
re ascoltando questa
emittente.
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Come già detto, la Voz de la Costa è stata da me ascoltata il 20 Aprile 2014 su
900 kHz alle 01.55 da El Calafate (Argentina) assegnando un codice SINPO di
45333. Conservo ancora quanto registrato in quella occasione con il registratore
portatile Olympus. Eravamo nel periodo pasquale, così nell’orario segnalato si
potevano ascoltare una conversazione sul Signore padrone della vita e della
morte, un coro religioso al Senor Creador “Este amor para mi”, musica strumen-
tale. Poi da una parrocchia la cerimonia religiosa con un sacerdote. Il rapporto
d’ascolto è stato inviato tramite email, e con lo stesso mezzo è stata ricevuta
la conferma in cui leggiamo: “Caro Sergi, abbiamo da poco ricevuta la sua piccola
lettera in cui ci dice di avere captato la nostra emittente in Argentina
dipendendo dall’orario. Lì ci ascoltano in località differenti. La data che
indica era Pasqua di Resurrezione, per cui la programmazione era dedicata ad
essa. Il mio nome è Alejandra, secretaria di direzione. Più in là le mando alcuni
ricordi della nostra emittente (può ascoltarla anche via web, dicono che Google
Chrome sia meglio), www.radiolavozdelacosta,cl - Passerò la sua lettera al
presentatore Leonardo affinchè la menzioni nel suo programma. Forse può ascol-
tarlo in Italia. Saluti cordiali. Alejandra”.
Adesso l’indirizzo: Radio La Voz de la Costa - Calle Lord Cochrane, 746 - Osorno
- Los Lagos - Cile. Il Gerente Generale è Adrián De Vet Haagh di origine
olandese, l’email: freder@entelchile.net

QUESTIONARIO PER
INCENTIVARE  LA COL-

LABORAZIONE
Da un pò di tempo a questa parte
la collaborazione per il Radio No-
tizie è in picchiata verso il basso.
Si può dire che l’onere di realizza-
re la rivista ricade solo su Giovan-
ni Sergi, e questo non è nè bello
nè positivo. Bisogna che tutti con-
tribuiscano a realizzare ogni tre
mesi questa bella rivista per il
radioascolto.
In questo stesso numero abbia-
mo inserito a parte un questiona-
rio che vi preghiamo di ritornare
compilato per via postale o tele-
matica (email). Grazie !!!
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A pag. 17 un articolo su Radio Ucamara, un’emittente
religiosa cattolica del Perù, tratto dalla rivista Conti-
nenti dei Missionari Cappuccini n. 8/2014.  L’indirizzo
email è:  ucamararadio@gmail.com

Nel 1992 vi fu la possibilità di creare una nuova emittente in FM in collegamento con la nota stazione radio in onde corte La
Voz de  la Selva  di Iquitos (il WRTH’2014  la riporta ancora su 4824 kHz). Sorgendo nella chiesa parrocchiale San Felipe y
Santiago si chiamò inizialmente La Voz de la Selva-Nauta per poi assumere il nome di Radio Ucamara (2006). Opera nell’am-
bito del  Instituto de Promoción Social Amazónica IPSA, fondazione a carico del Vicariato Apostolico di Iquitos. Indirizzo:
Calle Junín 220, Nauta, Loreto - Perù. Sito web:   radio-ucamara.blogspot.com

Breve storia dell’inizio della radiodiffusione in SpagnaBreve storia dell’inizio della radiodiffusione in SpagnaBreve storia dell’inizio della radiodiffusione in SpagnaBreve storia dell’inizio della radiodiffusione in SpagnaBreve storia dell’inizio della radiodiffusione in Spagna
(nel 90° anniversario 1925-2015)

                                                                               di Fausto Pagnini
La prima trasmissione da parte della Società Spagnola di Radiodiffusione avvenne  il 17 Giugno 1025 con l’inaugurazione
della stazione di Madrid. Da quell’epoca la radiodiffusione si sviluppò rapidamente in Spagna, ma non con il ritmo
assunto in altri paesi europei. La “Unione Radio” costituitosi nel 1925, possedeva e faceva funzionare le stazioni
spagnole, ma senza alcun appoggio ufficiale e senza che i radioascoltatori fossero soggetti al pagamento di un canone,
i proventi erano costituiti dalla pubblicità e da un versamento volontario di 3 pesetas al mese da parte dei radioascoltatori.
Alla data del 31 Dicembre 1930 il numero di questi abbonati era di 25.000, mentre il numero totale dei radioascoltatori era
intorno al mezzo milione. Sempre al 31 Dicembre 1930 la “Union Radio” possedeva a Barcelona due stazioni: Radio
Barcelona (EAJ1) e Radio Catalana (ESJ13). La prima di una potenza di 7,5 KW, con i trasmettitori installati sulla cima del
monte Tibidabo a 500 metri di altezza e colle-
gati al centro di Barcelona per mezzo di una
linea aerea di 6 Km., mentre Radio Catalana
trasmetteva con 10 KW, le tramsissioni inizia-
vano alle 19.00 e finivano alle 20.30. La stazio-
ne di San Sebastian (EAJ8) era installata sulla
sommità del monte Igualdo a 200 metri slm,
l’antenna trasmittente era alta 40 metri, e tra-
smetteva con 500 watts di potenza, collegata
con il centro della città con una linea di 2,5
Km. A Siviglia vi era una stazione di 1 KW di
potenza situata nel centro della città andalusa.
Le tramissioni avvenivano in collegamento
anche con i teatri, le chiese, le università e dai
campi sportivi, molto seguite le informazioni

A destra, la foto di Maria Sabater, la prima
speaker di EAJ-1, Radio Barcelona il 14 No-
vembre 1924.
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taurine dalla Plaza de Toros di Madrid, mentre
le radiocronache delle corride sollevavano gran-
de entusiasmo tra i radioascoltatori spagnoli.
Le trasmissioni in relay da città a città veniva-
no effettuate con una certa difficoltà, dato che
le linee aeree che collegavano le città spagnole
non erano adatte alle trasmissioni radiofoniche,
sia per le caratteristiche elettriche che per i di-
sturbi sulle linee medesime. Nel 1930 l’Ammini-
strazione Postale indisse un concorso pubbli-
co per affidare l’esercizio della radiodiffusione
ad una società ufficialmente riconosciuta i cui
proventi fossero regolarmente assicurati da
radioascoltatori mediante un canone. Il con-
corso fu vinto dalla “Union Radio” che diven-
ne così la concessionaria della radiodiffusione
in Spagna. Nel 1931 fu presentato al governo
di Madrid da parte della “Union Radio” un pia-
no per l’ampliamento della rete radiofonica na-
zionale, e, tra quell’anno e il 1935, fu realizzato
un potente trasmettitore da 90 KW nella zona
di Madrid collegato a tutte le regioni della Spa-
gna, e sempre a Madrid una nuova stazione ad
onde medie con 18 KW di potenza, 5 trasmetti-
tori regionali per permettere la ricezione anche
nelle regioni più remote della Spagna. Alla fine
del 1931 fu realizzato a Barcelona un trasmetti-
tore di 18 KW con due antenne di 100 metri di
altezza; nel 1932 entrarono in funzione le sta-
zioni di Valencia e Vigo con 18 KW di potenza,
mentre nello stesso anno furono inaugurati 10
trasmettitori locali funzionanti in sincronizza-
zione, collegavano le stazioni di La Coruna,
Oviedo, San Sebastian, Saragoza, Valladolid,
Murcia, Granada, Malaga, Vordova e Cadice.
Furono realizzati anche due stazioni di 500
watts nelle Isole Canarie, infine fu costruito un
trasmettitore ad onde corte con 15 KW di po-
tenza nella zona di Madrid.
La radio andava sempre più acquistando im-
portanza nella Spagna degli anni ‘30 come mez-
zo di informazione e di svago, mentre per il Pa-
ese iberico si avvicinava la tempesta più grave della sua storia, la guerra civile che dal 1936 al 1939 gettò il Paese in una
sanguinosa lotta nazionale che provocò la morte di centinaia di migliaia di spagnoli. In quei 3 anni la radio fu un mezzo
di informazione, disinfornazione e propaganda politica e militare dimostrando la sua importanza nella vita nazionale della
Spagna.
Nella vignetta in alto:  Finalmente si sente qualcosa! - “Senti adesso”? - “Si, però  sembra il rumore di  vasi rotti”.
Qui a destra, una delle prime QSL spagnole datata 30 Marzo 1930.

Un’emittente religiosa brasileira
impegnata nel sociale

Radio Voz Missionaria
Anche questa  Radio Voz  Missionaria del Brasile è un bel ricordo del mio
soggiorno in Argentina nell’Aprile 2014. Si tratta di una stazione radio religiosa
impegnata nel sociale e ovviamente anche nella diffusione dei programmi reli-
giosi che proliferano sempre di più per ogni dove anche in questo periodo di
crisi economica e dei mezzi di comunicazione, in primis la radio a onde corte.
Sentiamone la vicenda. All’inizio della storia dei Gideões, il P.R.Cesino ebbe
l’idea di un nobile motto: “Gideõn! Unendo il Brasile per evangelizzare il mon-
do”. Ma come sensibilizzare l’opinione pubblica in Brasile e oltre i suoi confini?
L’opportunità pervenne da un programma radiofonico della vecchia Radio
Marumby di Florianopolis (adesso di Curitiba), di proprietà del pastore Matthew
Iensen. Da Marumby settimanalmente veniva trasmesso il programma Voz
Missionária della durata di 15 minuti ispirato esclusivamente da Dio.

                                                                                                          Giovanni Sergi
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Il Team dell’epoca formato dal Pr. Cesino, dal Pb Cesar Furtado e da sua moglie  Neide  nonchè  dal tecnico Silvano Silva
non immaginava ciò che Dio riservava per il futuro nel settore delle comunicazioni. Il lavoro si stava sviluppando in
tutti i settori, gruppi di missionari, anime salvate, e per la misericordia di Dio e dei fratelli volontari cresceva anche il
reddito nelle case, nei terreni, nelle imbarcazioni, motocicli e templi compresi  nei progetti dei Gideoni. A causa dell’au-
mento del lavoro non era più possibile continuare a comunicare solo attraverso la corrispondenza, perchè ogni giorno
si confermava la necessità  di un contatto diretto tra i sostenitori. In uno dei congressi, il Pr. Cesino Bernardino lanciò
la campagna commerciale alla radio intitolata “La Marumby è nostra”. Obiettivo raggiunto, ancora una volta aveva
vinto il popolo di Dio, adesso di fatto si poteva dire ad alta voce “la Marumby è nostra”. Quale significativo progresso
per il Regno di Dio, da un programma registrato di 15 minuti, poi di 30  e infine di un’ora. Adesso in possesso delle
emittenti, i programmi sarebbero stati in diretta. Era evidente l’emozione di coloro che seguivano questa battaglia sin
dall’inizio. Ma era anche possibile percepire la gioia di chi stava diventando il più giovane sostenitore dei Gideoni. Che
gioia ascoltare la voce del sostenitore. Emozione anche per il gedeonita ascoltare la voce del missionario da qualsiasi
parte, da vicino o dall’estero. Con una programmazione di 24 ore, le nostre emittenti oggi prendono il nome del
programma ufficiale dei Gideoni, RÁDIO VOZ MISSIONÁRIA. Il nostro parco trasmettitori  a onde corte (49, 31 e 25
metri) è situato nel Camboriu-SC, in un terreno donato dalla Prefettura Municipale di Camboriù all’amministrazione in
memoria dell’ex prefetto Wilson Plautz. Oltre all’installazione delle antenne e dei trasmettitori è stato costruito un edificio
affinchè un tecnico potesse monitorare ogni giorno tutto il complesso trasmittente. Oggi nel citato edificio risiede il
nostro coordinatore tecnico Pb Luiz Carlos Machado (uno dei prini tecnici del sistema). Recentemente il Pr Cesino ha
ottenuto delle speciali benemerenze, acquistando 02 (due) nuovi trasmettori al fine di migliorare la qualità dei programmi.
Possiamo affermare senza timore di sbagliare che le nostre emittenti sono “missionarie dell’etere”, sia  nell'evangelizzazione
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diretta come nella coscien-
za missionaria. Vale la pena
ricordare che le nostre
emittenti trasmettono i ser-
vizi religiosi e qualsiasi
evento realizzato dalla Chie-
sa Assemblea di Dio di
Camboriù e in particolare il
Congresso dei Gideoni te-
nuto annualmente nel mese
di Aprile. E’ gratificante ri-
cevere  l’apprezzamento
degli ascoltatori che
interagiscono nei program-
mi parlando dell’importan-
za delle nostre radio nella
loro vita. Sono centinaia i
miracoli e le meraviglie rea-
lizzate da Gesù Cristo, sia
attraverso la diffusione di
un inno, un messaggio de-
dicato o  una preghiera of-

ferta. Solo l’eternità potrà
rivelare gli effetti della se-
mina della fede per mezzo
dell’etere. Al di là del rico-
noscimento dell’uditorio,
otteniamo credibilità in-
sieme ad altre emittenti
che ritrasmettono dal vivo
alcuni nostri programmi. Il
nostro team di presenta-
tori e tecnici che formano
la grande famiglia di Voz
Missionaria perseverano
nel proposito di offrire al-
l’ascoltatore la migliore
programmazione. Prima  di
avanzare qualsiasi richie-
sta di aiuto nella manuten-
zione di tutta questa strut-
tura, poichè  le spese
sono elevate,  chiediamo
una preghiera al popolo
di Dio. La guerra spiritua-

le è senza tregua. Dobbiano essere sempre presenti, perché crediamo che una preghiera fatta, o una parola detta potrà
fare la differenza per una vita a rischio. E ricordiamoci anche che molti nostri fratelli all’interno del nostro paese finiscono
per fare della radio la loro Chiesa per la distanza in cui risiedono o anche per le infermità. Le nostre frequenze: 49 m. su
5940 kHz con 10 KW; 31 m. su 9665 kHz con 10 KW e 25 m. su 11750 kHz con 5 KW di potenza. Per finire,  ricordiamoci
che  è possibile seguire le trasmissioni in diretta  sul sito dei Gideoni nell’opzione Radio Voz Missionaria ed anche tramite
la TV Gideoes guardando in streaming tutti i giorni  il programma Voz Missionaria a partire dalle 13.00 (ora brasiliana
naturalmente!). Pregate e contribuite a mantenere le nostre emittenti”. Ma non è tutto, infatti i responsabili di questa
emittente ci parlano ancora di loro, seguiamoli: “Siamo diffusori della comunicazione trasmessa dagli studi situati a
Camboriù - SC - Brasile, difensori dell’ordine e divulgatori di ciò che accade a Santa Caterina in Brasile e all’estero, per
mezzo dei nostri notiziari di ora in ora  e con il riassunto delle notizie complete giornaliere per informare, istruire e orientare
gli ascoltatori. Siamo fedeli ritrasmettitori di notizie tramite la Voz do Brasil.  come anche di altre informazioni in collega-
mento diretto della capitale del nostro Brasile, Brasilia. Divulghiamo la Sacra Bibbia e il suo contenuto per mezzo dei
nostri presentatori e speakers in una programmazione diversificata per la famiglia. Le antenne e i trasmettitori si trovano
presso la Rua Empreendedor S/N nella parte alta del “Morro das Antenas”. Oggi i nostri trasmettitori sono operativi con
10 KW di potenza e hanno dimostrato la grande portata sulle onde corte nelle bande di  25, 31 e 49 metri, e con il
meccanismo della propagazione superiamo le frontiere. Per questo motivo abbiamo programmi anche in spagnolo,
mentre per il  futuro vi sono progetti per l’inglese al mattino. Siamo una Voce Missionaria, siamo il Sistema Missionário
de Comunicação LTDA. Il nostro obiettivo è quello di offire una buona informazione e intrattenimento, la diffusione del
vero vangelo della parola di Dio basata sulla Sacra Bibbia, il raggiungimento dei sostenitori dell’opera missionaria
attraverso i  Missionari Gideoni dell’Ultima Ora. Il nostro obiettivo è anche di essere ausiliari nell’opera sociale per i
disoccupati e sostenitori per i poveri sia nel Brasile che fuori. Appoggiare, inserire commercianti di prodotti per le
famiglie, prodotti letterari e audio (CD) e altri articoli commerciali e industriali per chiese e comunità”.
Questo ente religioso che presiede alla radio si interessa di progetti missionari in America latina, Africa e Asia, nonchè
alle opere sociali come ospedali, case di cura, scuole elementari e religiose,  infermerie anche itineranti sui fiumi, gestisce
una televisione e oltre a Voz Missionaria ha un’altra emittente chiamata Paz no Valle su 105.9 MHz situata in Rua Joaquim
Nunez 244 a Camboriù ( rpvaovivo@hotmail.com ). Si stampa una rivista e vi è un negozio di souvenirs.
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L’ascolto di questa
emittente è avvenuto
durante la visita in
Argentina, quando io
e mia moglie Cinzia
eravamo all’Hotel
Amerian di Puerto
Iguazù nel Nord-Est
al confine con il Bra-
sile. In quel posto,
sulla veranda dell’al-
bergo ho potuto
ascoltare Radio Voz
Missionaria il 21 Apri-
le 2014 alle 17.53 (le
20.53 UT) su  9665
kHz con giudizio in
codice SINPO di
55434 con la sempli-
ce antenna a stilo del
ricevitore portatile. La
frequenza si presta
ad essere ricevuta
anche in Italia, tenta-

re verso le 22.00-23.00. Il contenuto del
programma in portoghese era compo-
sto da conversazione o sermone sulla
missione di Gesù Cristo per l’Etiopia e
da una canzone gospel. Al rapporto
d’ascolto è seguita una email di rispo-
sta (qui sopra) che vi traduco. “La pace
(sia con te)!  Caro fratello Giovanni,  Sia-
mo grati per averci contattato e sappia-
mo che la nostra Voz Radio Missionaria
è giunta fino a voi, questo è il nostro
obiettivo far giungere la parola del Si-
gnore il più distante possibile, Gloria a
Dio!! Abbiamo oltre 1365 missionari
sparsi per il mondo che diffondono la
parola di Dio che salva, cura e libera i
prigionieri. Contiamo sulla vostra pre-
ghiera, se volete conoscere meglio i
nostri progetti cercate su
www.gideoes.com.br e  rimaniamo a
vostra  disposizione  per qualsiasi dub-
bio”. Su questo sito si possono ascol-
tare in automatico i programmi in
streaming. L’indirizzo è: Rádio Voz
Missionária, Rua Joaquin Nunes, 244
- Centro - Camboriú, SC, Brasil. Scrive-
te anche per sapere come ricevere la
rivista “Vida Missionaria”.
I Gideoes Missionarios da Ultima Hora
risalgono alla fine degli anni ‘70 del
secolo scorso.

******************************************************************************
Radio Romania Int. - Le Terme di Govora, un’oasi di salute. Per
annoverarvi tra i vincitori, seguite i programmi di Radio Romania
Internazionale, visitate il sito www.rri.ro e le pagine di Facebook,
Twitter e Google+, e rispondete correttamente, per iscritto, alle
domande del concorso entro il 30 aprile, bollo postale attestante. Il
Gran Premio consiste in una vacanza di 8 giorni, con alloggio per 7
notti in camera doppia, vitto incluso, più 6 giorni di trattamento
balneare, con due tipi di cure al giorno, dal 15 al 30 giugno 2015
all’Hotel Palace, monumento storico eretto negli anni 1911–1914,
alle Terme di Govora. Come al solito, le spese di trasporto fino in
Romania saranno a carico dei vincitori.  Il concorso è sponsorizzato
dall’Hotel Palace – S.C. Bãile Govora S.A. ed è organizzato in
collaborazione con il Consiglio Provinciale di Vâlcea, il Comune della



Questi ascolti sono stati realizzati a Ispica in provincia di Ragusa, Sicilia meridionale, nel periodo natalizio da parte di
Giovanni Sergi. La zona si presta molto bene ad ascolti da tutto il Mediterraneo, dal Medio Oriente, Iran e alcune zone
dell’Asia  in onde medie. In estate ottima posizione per la propagazione nello Strato E-Sporadico per la  FM, il tutto senza
particolari apparecchiature, il solo Sangean con antenna in ferrite per MW e stilo di 1 metro per le onde corte-FM.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

città di Bãile Govora, l’Arcivescovado di Râmnic e l’Unione degli Artisti Figurativi - Filiale Vâlcea. Ecco ora le domande:
Per che cosa sono note le Terme di Govora?
Come si chiama il capoluogo della provincia in cui si trovano le Terme di Govora?
Nominate 5 attrattive turistiche della provincia di Vâlcea.
Scriveteci entro il 30 aprile che cosa vi ha spinto a partecipare al concorso e perché seguite i programmi di RRI on air
oppure online, agli indirizzi: Radio Romania Internazionale, via G-ral Berthelot n. 60-64 -  Rione 1, Bucarest, CP 111, CAP
010165 - fax 0040.21.319.05.62 - e-mail: ital@rri.ro
I vincitori saranno annunciati subito dopo la fine del concorso. In bocca al lupo!

LETTERE
AL  GARS

Radio Notizie
(domande  e  curiosità  varie  a  cura  di  Giovanni Sergi)

Cari amici lettori, benvenuti all’appuntamento con un’altra
puntata della rubrica di contatto.
Dieci anni sono trascorsi da quel 7 Febbraio 2005 in cui
mia madre Santa (nella foto a destra) è deceduta dopo un
breve ricovero in ospedale all’età di 76 anni. La ricordo
sempre con affetto, spesso la mattina prima di andare al
lavoro si prendeva le lettere per le varie emittenti che pre-
paravo il giorno prima e che mettevo insieme al denaro
occorrente per l’affrancatura  nell’armadio grande della
sala da pranzo nella vecchia casa di Via Crotone 33 a Mes-
sina. Purtroppo il tempo passa inesorabile, ma  tu vivi
sempre nella mia memoria. Il tuo Gianni con immensa rico-
noscenza.
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Vorrei parlarvi di un
vecchio amico lettore,
l’Avv. Manlio Nicosia
che nel  Gennaio  scor-
so ho raggiunto nella
sede della Filarmonica
Laudamo a Messina
(associazione di  musi-
cisti), di cui è presiden-
te. Abbiamo parlato
della rivista di cui ap-
prezza il contenuto
unitamente alla moglie.



Questo apprezzamento proviene dal fatto che gli articoli
sono sempre all’avanguardia con uno stile diverso dalle
altre pubblicazioni e con una solida grammatica italiana.
Grazie, caro Avvocato, cercherò di proseguire su questa
strada. I lettori non me ne voglino per qualche errore di
battuta, purtroppo dovrei assumere il correttore di bozze.
Anniversario - “Cari amici, il 30 aprile ricorrerà il 55° anni-
versario dell’inizio delle trasmissioni di Radio Cina Interna-
zionale in lingua italiana. Se avete registrazioni dei nostri
programmi, foto legate alla nostra radio, storie relative a
Radio Cina Internazionale che vorreste raccontare, o desi-
derate farci i vostri auguri per il 55° anniversario, vi preghia-
mo di inviarci i vostri testi, foto, file audio o video. Ogni
partecipante all’iniziativa riceverà un regalo. Vi ringraziamo
in anticipo! Cordiali saluti,  Sezione Italiana, Radio Cina
Internazionale”.
Vorrei lodare la buona volontà dell’amico di vecchia data
Dario Gabrielli che ha ripreso a condurre le rubriche degli
ascolti e delle QSL ricevute. Il suo aiuto, con consigli e
iniziative da prendere è molto utile e apprezzato. Vorrei che
anche altri si attivassero per aiutare a realizzare  insieme
questo nostro Radio Notizie.
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Sopra vediamo un fotogramma (o meglio, un fermo immagi-
ne) del film d’azione “Inferno in diretta” del 1985 in cui si
narrano le vicende della squadra del colonnello Brian Horne
a caccia di narcotrafficanti poi barbaramente uccisi. I gior-
nalisti al seguito riprendono i particolari come teste mozza-
te, coltelli infissi nelle gambe e braccia squartate. Il perso-
naggio femminile mostrato sopra sta parlando con una
ricetrasmittente a un aereo in volo.
Sotto, la striscia di un fumetto Walt Disney anni ‘40 in cui
vediamo Topolino e Minnie davanti a un ricevitore. L’im-
prudenza di Minnie provoca un cortocircuito alla radio.

Inchiesta sul radioascolto - In questo numero della rivista
trovate a parte un foglio per l’inchiesta sul radioascolto
con alcune semplici domande alle quali vi prego di voler
rispondere contrassegnando con una x la casella, o le ca-
selle appropriate. Dopo di chè non resta che rinviare que-
sto modello in allegato dopo averlo scannerizzato o cam-
biato in PDF all’indirizzo email: gsergi5050@hotmail.com -
In questo modo contribuirete a far conoscere le vostre pre-
ferenze sul nostro comune hobby e quindi a migliorare ulte-
riormente la vostra  rivista Radio Notizie. Grazie per la corte-
se collaborazione!
Paolo Loregian informa di non aver ricevuto lo scorso Ra-
dio Notizie. Caro Paolo, ti assicuro che la tua copia è stata
spedita regolarmente il 28 Novembre, si vede che Poste
Italiane non ha fatto il suo dovere. Con l’occasione informo
tutti che da circa due mesi non mi è stata recapitata la posta
cartacea, quindi non so nulla di eventuali lettere a me invia-
te in questo lasso di tempo.  Se mi volete dire qualcosa
scrivete sempre all’email: gsergi5050@hotmail.com
Con l’aumento delle tariffe postali il 1° Dicembre 2014, an-
che Radio Notizie dovrebbe essere adeguato ai nuovi im-
porti, ma l’abbonamento cartaceo rimarrà invariato fino al

prossimo numero, quindi approfittatene per rinnovare con
il vecchio importo. Per qualsiasi comunicazione scrivete alla
mailing-list del GARS webgars@itispolistena.it ed inviate
anche le vostre notizie sulla radio per l’aggiornamento del
sito del GARS a ik8yfu@alice.it per l’amico Alessandro
Pochì.
Colloquio telefonico con l’amico di vecchia data Giuseppe
Corba  il 19 Dicembre, nel corso del quale abbiamo parlato
di diverse cose e ci siamo fatti gli auguri per il 2015.
“Gent. Sig. Giovanni,  ho letto con piacere la sua e-mail
durante il  programma di ieri (9/12, ndr).  Abbiamo  infor-



mato i nostri ascoltatori e lo faremo ancora domani. Spero
che Lei e sua moglie Cinzia stiate bene. Cordiali saluti.
Caritina Cosulich, Rae Italiano, Radio Nacional Argenti-
na”. Seguo il  programma italiano della RAE benino sui
15345 kHz, non su basi regolari perchè la propagazione
cambia ogni sera, ma in streaming di internet o in SDR
remoto è molto buono e gradevole. Un caro saluto a Caritina
e all’equipe della radio argentina per l’estero.
L’amica di vecchia data Maria Grazia Piras mi dice di aver
ricevuto il numero scorso della rivista. Spero che nel frat-
tempo quei problemi siano stati superati o attenuati e che
la salute sia buona per tutti voi. Grazie per gli auguri. Maria
Grazia è stata e mi auguro lo sia ancora adesso appassiona-
ta ascoltatrice di Radio Cairo, purtroppo ancora con  pro-
blemi di ricezione. La soluzione potrebbe venire adottando
lo streaming di internet. Ricordo che per il Cairo diffondo-
no pure un’ora di italiano in FM in parte con personale
della stessa Radio Cairo.
Scrive Giuseppe Corba: “In questo periodo sono in fase di
preparazione del mio sito web su internet che spero di aver
pronto per il prossimo anno 2015 in primavera, racconterò
la storia dell’emittenza radio e televisiva in regione F.V.G
iniziando da Pordenone e provincia, poi Udine, poi Gorizia,
poi Trieste hanno trasmesso una cinquantina di emittenti
radio, ne sono rimaste in attività (in onda) una ventina
.............. Vai a visitare il sito del mio amico di Jesolo lido
(VE) www.mondoradiojesolo.it e poi l’altro sito
ricordandoradiotv venete ha fatto un buon lavoro di ricor-
di, mi piacerebbe portagli il numero 243 di Radionotizie di
settembre 2014 è possibile avere una copia? Mi scrivi l’im-
porto che poi ti invio via posta gli euro, se possibile grazie
.......AUGURI PER I 35 ANNI DEL GARS. Giuseppe Corba.
VIVA LA RADIO-VIVA IL RADIOASCOLTO”. Per la copia
richiesta, già fatto. Grazie per l’entusiasmo e il sostegno
alla nostra rivista. Buone attività Giuseppe!
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Dario Gabrielli informa: ricordo che  per la rubrica
degli ascolti accetto solo ascolti  effettuati  nei primi 15
- 20 giorni del mese in cui viene pubblicata la  rivista in
modo tale che quando si legge gli ascolti non sono
troppo  vecchi, mentre  per le QSL questo discorso
naturalmente non vale. Inoltre desidererei compilare la
pagina delle QSL  in questo modo: Iran: Voice of Iran
11765 kHz.  Programma in Italiano. QSL (o e-QSL ),
bandierina emittente, schema orari trasmissioni in lin-
gua italiana  ricevuta in …. giorni per un rapporto di
ascolto inviato a:  .............................................  (Si prega
di scrivere l'  indirizzo completo postale o  email dove si
è inviato il  rapporto di ascolto).  Si prega inoltre di
scrivere eventuale altro  materiale che si è ricevuto.
(Iniziali Collaboratore).

Auguri per Natale e felice anno nuovo anche da Gioacchino
Stallone.
Distance will never come between us (Fra di noi non vi
sarà mai distanza). E’ il titolo del libro realizzato da Radio

Romania Internazionale che informa sul viaggio dei vinci-
tori di suoi concorsi dal 1995 al 2013. Un’iniziativa intelli-
gente e utile che vorrei prendessero anche altre emittenti
che organizzano concorsi per gli ascoltatori. Si tratta di un
libro di 200 pagg. con testo romeno/inglese e con molte
foto in b/n di vincitori e membri delle redazioni, nonchè di
ambienti turistici romeni. Alle pagg. 21-23 il resoconto dei
due vincitori italiani nel 1999: Giovanni Sergi e Antonio
Arcudi per il concorso “Conoscete la Romania”? Questo
libro fuori commercio dovrebbe essere il primo di tal gene-
re, soggetto ad approfondimento. Ne riparleremo sul pros-
simo numero. Dalla stessa emittente mi è giunto anche un
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CD di Viorica Sandu interprete di musica folk romena dal
titolo “Pe Drumul de la Buzau” (Sulla strada di Buzau), uno
dei 15 brani che da il titolo allo stesso CD. Grazie di cuore
per questi due bei regali! Fino al 28 Marzo Radio Romania
trasmette in italiano alle 15.00-15.30 su 6040, alle 17.00-17.30
su 5955 e alle 19.00-19.30 solo in DRM su 5945 kHz.
Biglietto augurale da parte di Giovanna Germanetto in cui
leggo: “A te, caro Giovanni, e a Cinzia giungano i miei più
affettuosi auguri per le prossime Feste. Buon Natale! E che
il Nuovo Anno sia per voi portatore di serenità, buona
salute e di tanti interessanti viaggi. E, per favore, Giovanni,
porta avanti la tua bella rivista! Un forte abbraccio a tutti e
due. Giovanna”. Beh, di fronte a questa bella esortazione,
come potrei trovare  il coraggio per dire: non faccio più la
rivista, si chiude! Spero di poter proseguire ancora per qual-
che altro tempo, come mi consigliano, anzi mi spronano
diversi  lettori, ma decisiva sarà la buona salute e la lucidità
mentale. Non mi resta che incrociare le dita e andare avanti.
Vi ricordo ancora che a questo numero del Radio Notizie
viene allegato un modello con un’inchiesta sul radioascolto
alla quale siete vivamente pregati di partecipare rinviando
(tramite email o posta ordinaria) lo stesso foglio compilato
secondo le vostre preferenze. Tutto questo allo scopo di
approntare una rivista sempre più vicina alle aspettative e
alle esigenze di ciacuno di noi, con l’intento di diversificar-
ne e migliorarne il contenuto. Contribuite pure a diffondere
l’iniziativa, ditelo ai vostri amici, scrivete all’emittente pre-
ferita chiedendo di diffondere la notizia di questa inchiesta
nella loro rubrica postale.
L’amico Fratel Giacinto Tarenzi ha scritto: “Caro Giovan-
ni, con un pò di ritardo mi faccio sentire a causa di salute
non buona. Ora eccomi pronto per il mio debito per il 2015
della rivista cartacea, più un piccolo Segno . Ti saluto e ti
auguro Buone Feste a te e tutti gli amici del Gruppo. Ciao
da Fra Giacinto Tarenzi”. Con queste poche ma
apprezzatissime righe, Fra Giacinto ha voluto rinnovare l’ab-
bonamento a questa rivista, ed io gli sono molto grato. La
versione cartacea di Radio Notizie è approntata proprio per
persone come lui che non hanno modo di adoperare il com-
puter, ma che traggono piacere dal leggere su carta articoli
approfonditi con  tante belle illustrazioni sempre pertinenti.
Grazie di tutto, caro Fratel Giacinto, con l’augurio di una
salute sempre migliore.
Fausto Pagnini che ho avuto modo di conoscere di perso-
na alcuni anni fa, ha scritto: “Carissimo Giovanni, è con
grande piacere che all’inizio del mese di Dicembre ho rice-
vuto  Radio Notizie, che come al solito ho molto apprezza-
to, in particolare il servizio dedicato alla radio nei dischi e a
quello sui 60 anni della radio a transistor. Qualche giorno fà
ho saputo che Radio Exterior de Espana (il 15 Ottobre ces-
sata in onde corte) dovrebbe riprendere a trasmettere, una
buona notizia, un segnale in controtendenza. A Madrid
hanno capito l’importanza delle onde corte. Spero che la
pubblicazione del Radio Notizie continui anche nel 2015, io
cercherò di collaborare secondo le mie possibilità”. Grazie
per gli auguri, che io e Cinzia ricambiamo, caro Fausto.
Gioacchino Stallone, che vediamo qui sotto con l’ex attrice
Claudia Koll, informa che presso il Gruppo d’Ascolto  Ra-

diotelevi-
sivo della
Sicilia è
disponibi-
le l’adesi-
vo dell’ex
R a d i o
Svizzera
Interna-
zionale.
Scrivete
tutti a
Gioacchi-
no Stallo-

ne, Via G. Falcone 11 - lotto 27 - 91025 Marsala - TP. Tel.
3341813555 dalle 09.00 alle 21.00. Email: gsicilia2013@libero.it
Avrei da aggiungere gli auguri di Radio Cina Internaziona-
le, Radio Italia IRIB, Radio Atlantic 2000, Nadia Adamovic,
oltre che ringraziare coloro che hanno rinnovato l’abbona-
mento. Un abbraccio a tutti, l’appuntamento è per la prossi-
ma volta.

        Commenti sul ricevitore
      a onde corte Degen DE1129       Dario Gabrielli
Il Degen DE1129 è l’ultima radio compatta, full-optional AM / FM radio ad
onde corte dal produttore cinese, Degen. La ho acquistata da un rivenditore
cinese tramite il sito eBay a 76,77 Euro comprese le spese di spedizione
e senza spese di dazio doganale che solitamente si pagano per oggetti
provenienti dalla Cina. Dopo 10 giorni dall’ acquisto ho ricevuto la radio
tramite corriere DHL dalla Germania. Dalle prime impressioni sto notando
che  il modello DE1129  ha 18 tasti e la  Degen ha annunciato che
produrranno una versione inglese, e (soprattutto) l’aggiunta di un tastierino
numerico per digitare frequenze direttamente, cosa che attualmente non
possiede. Il corpo della radio sembra abbastanza resistente. L’altoparlante
sporge dal resto del corpo di circa 1/4 di pollice. L’audio dal diffusore
incorporato è impressionante, anzi, questa è forse la caratteristica migliore
di questa piccola radio. Tuttavia, l’altoparlante DE1129 è appena sufficiente
a mantenere bassi l’audio (specialmente su FM, o da un file audio digitale
qualità) relativamente ricco e pieno. In sostanza, suona  come una radio
più grande. Anche se il diffusore manca un pò di fascia media, l’esperienza
complessiva di ascoltare l’AM è abbastanza piacevole, mentre la FM è
eccezionale.

Come molti dei loro ultimi radio DSP, Degen ha aggiunto funzioni di regi-
strazione e riproduzione audio digitale. Il DE1129 non fa eccezione, e offre
le seguenti funzionalità:
· Record da un microfono incorporato
· Registra direttamente dalla radio
· Riproduce qualsiasi file audio in formato MP3
· Offre molte opzioni di riproduzione musicale standard, come la ripetizione,
shuffle, etc.
· Fornisce memoria espandibile tramite l’inserimento di una scheda micro
SD nella radio, ha 4GB di memoria built-in.
Forse la caratteristica più comoda è il fatto che è possibile collegare il
Degen DE1129 ad un PC, tramite alimentatore (standard) USB a miniUSB,
per il trasferimento di file e la manutenzione. Nel mio caso, nessun software
aggiuntivo è stato necessario per il riconoscimento del DE1129 dal mio
Windows 7 PC, che  ha  semplicemente interpretato la radio come dispo-
sitivo di memorizzazione. Il ricevitore che mi è arrivato ha già in memoria
due canzoni inglesi: Hotel California e Yesterday OnceMore è sono stato
impressionato con una fedeltà audio dal suo piccolo altoparlante.
Prima di tutto, una nota di cautela: si  è  saputo che alcuni dei
predecessori del DE1129 hanno avuto problemi di qualità, quando gli utenti
cercavano di registrare dalla radio senza impostare il volume ad un livello
molto preciso. Suppongo che è il motivo per cui, quando si registra dalla
radio, il DE1129  auto-regola il  livello di volume di un’impostazione piutto-
sto specifica.                                                   (continua al prossimo numero)



 

Rubrica  QSL    
    Editore:  Dario Gabrielli  Viale della Resistenza 33b,   30031 Dolo   

(Ve) 
Email: rubrica.qsl@hotmail.com 

 

 
India: All India Radio 9445 kHz. Redazione Inglese. Ricevuto QSL in 90 giorni per un rapporto di ascolto 
spedito a: spectrum-manager@air.org.in  (DGa) 
 
Pirata: Cool AM Radio 6070 kHz. Ricevuto  e-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto MP3 inviato a: 
coolamradio@hotmail.com  (DGa) 
 
Taiwan: Radio Taiwan International 3965 kHz. Redazione Spagnola. Ricevuto QSL, orari trasmissioni in 
Spagnolo in 60 giorni  (DGa) 
 
UN GRAZIE AL SEGUENTE COLLABORATORE DI QUESTO MESE: 
 
DGa =  Dario  Gabrielli                                             Dolo  (Ve) 
 
Anche questa rubrica dedicata alla ricezione delle conferme dei rapporti di ascolto da questo mese sarà 
compilata  dopo un anno di assenza dal sottoscritto che chiede a tutti I lettori di poter collaborare anche 
con una conferma inviando copia delle QSL ricevute in formato .jpg o fotocopia chiara in modo da potere 
inserire il tutto in questa pagina, spazio permettendo. Vorrei informare che desidererei compilare questa 
pagina per paesi dove sono situati I trasmettitori di ogni singola stazione radio scrivendo anche la 
redazione dell’ emittente cui conferma. Aspettando vostre collaborazioni entro il 20 MAGGIO 2015 vi saluto 
invitandovi a  collaborare.                                                                                               Dario 
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Scadenza invio collaborazione al prossimo numero di  
Radio Notizie: Mercoledì 20 Maggio 2015 

Tutti i contributi all’indirizzo: gsergi5050@hotmail.com oppure  
in Via Sibari 40 – 98149 Messina 

Quando nota, potete inviare i contributi direttamente alla email o 
all’indirizzo postale del responsabile della rubrica. 
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Rubrica degli Ascolti 

Editore:  Dario  GABRIELLI 
Viale della  Resistenza, 33 B  30031 Dolo (Ve) 

Email:  rubrica.ascolti@hotmail.com 
 

  
Freq. UTC ITU    Stazione, dettagli del programma, lingua SINPO Data Coll 

       
   151 19.25 ROU Antena Satelor,romeno,auto-educazia (educazione automobilistica)  55555 07/02/15 GS 
 3955 20.11 G KBS Radio Corea-tedesco, notiziario, pericolo confronto militare  44444 04/02/15 GS 
 3965 20.07 F R.Taiwan Int., spagnolo, notiziario, avviso meteorologico  45434 04/02/15 GS 
 3985 19.54 SVK Radio Slovaquie Int., francese, education des enfants, canzone   45433   04/02/15 GS 
 4025 20.04 IRL Laser Hot Hits, inglese, canzoni in inglese   35343 04/02/15 GS 
 5040 15.58 IND AIR Kolkata, musica strumentale locale con voce solista   25232 17/02/15 GS 
 5865 19.14    CLN Radio Farda, farsi, musica e canzoni in dialetto locale   45344 17/02/15 GS 
 7445 13.07    TWN R.Taiwan Int., cinese, bel coro   35333 15/02/15 GS 
11665 13.00 RTM Wai FM /Sarawak , impulsi orari, malese, notiziario voce femm.  25342 14/02/15 GS 
11690 16.30 FIN Scandinavian W.R., finnish,  talks poi Demis: We Shall Dance  25222 07/02/15 GS 
13735 12.56 MRA Radio Free Asia, burmese, parlato  35533 14/02/15 GS 

 15345 20.06 ARG RAE, francese, notiziario, esportazioni, il petrolio argentino  34443 05/02/15 GS 
17705 12.51 ARS Radio Ryadh, arabo, notizie sull’Ucraina  45334 14/02/15 GS 
21520 12.43 ROU Radio Romania Int,inglese, ascolti e ricezione, canzone romena  55555 14/02/15 GS 

       
 
UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE: 
 
GS = Giovanni Sergi   (Camaro Inferiore ME)   Ricevitore Irradio/Sangean ATS 909, antenna ferrite per MW e stilo di 
1 metro per onde corte ed FM 
 
Carissimi amici, dopo un anno di assenza, ho deciso di ricominciare a stilare da questo numero questa rubrica in modo 
permanente. Informo che essendo questa rivista trimestrale gli ascolti che inserirò saranno solamente quelli ascoltati il 
mese precedente a quello di copertina, altrimenti gli ascolti al momento della stampa risulterebbero vecchi. Vorrei 
chiedervi di collaborare con almeno un ascolto inviando il tutto ai nuovi indirizzi sia di posta normale che di posta 
elettronica posti sotto la testata della rubrica in questa pagina. Con la speranza di ricevere vostre notizie ed opinioni sul 
mio operato che può essere sempre migliorato, vi saluto e vi auguro di fare buoni ascolti invitandovi a collaborare. 
Informo inoltre che la scadenza per i prossimi contributi è il 20 MAGGIO 2015. Un saluto e collaborate                                      
                                                                                                                                                                                 Dario 

   
A cura di Fausto Pagnini    
 
Austria -   Il programma interno della Radio 
Austriaca viene diffuso anche in onde corte 
dale 06.00 alle 07.15 su 6155 kHz. 
 
Cina – Il 30 Aprile prossimo la trasmissione in 
lingua italiana di Radio Cina Internazionale 
festeggia i 55 anni. Il primo programma venne 
trasmesso il 30 Aprile 1960. 
 

Germania -  L’emittente Nord-Deutscher Rundfunk il 13 Gennaio scorso ha spento 
tutti i trasmettitori in onde medie, sospendendo anche su queste frequenze il 
programma in lingua italiana di Radio Colonia.     
 
Indonesia -  La Voice of Indonesia diffonde un programma serale in varie lingue 
europee su 9525 kHz 
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RADIO NOTIZIE DEL GRUPPO D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO (ISTITUITO IL 20 OTTOBRE 1979) – RIVISTA
TRIMESTRALE INDIPENDENTE DI CULTURA E TECNICA RADIOFONICA FONDATA NEL GENNAIO 1981 – REDAT-
TORE RESPONSABILE: GIOVANNI SERGI – PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO – LA DISTRIBUZIONE E’ RI-
SERVATA AI LETTORI DELLA RIVISTA CHE SE NE SUDDIVIDONO LE SPESE – FOTOCOPIATO IN PROPRIO –
TUTTA LA COLLABORAZIONE CONSISTENTE IN NOTIZIE, ARTICOLI VARI, BANDI DI CONCORSO E QUIZ,
CARTOLINE QSL (IN FOTOCOPIA), SCHEDE-ORARI DI STAZIONI RADIO, ECC. PUO’ ESSERE INVIATA IN TEMPO
UTILE IN REDAZIONE IN MODO CHE GIUNGA ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI
PUBBLICAZIONE  (OVVERO ENTRO FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO, NOVEMBRE) ALL’INDIRIZZO: GRUPPO
D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO C/O GIOVANNI SERGI – VIA SIBARI 40 – I-98149 CAMARO INFERIORE /
MESSINA – ITALIA -  TELEFONO: 090/770879 (IN ORE SERALI) – E-MAIL: gsergi5050@hotmail.com  - SITO WEB a cura
di Alessandro Pochì: www.polistenaweb.it/gars  - Mailing list GARS: webgars@itispolistena.it- richieste a: ik8yfu@alice.it
COLLABORAZIONI (date di scadenza per i Redattori)
Lettere al GARS Radio Notizie - Giovanni Sergi - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina; lettere che arrivano dopo
saranno citate in seguito.
Caleidoscopio - Fausto  Pagnini - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina;
Short Wave Tips e Angolo delle Conferme - Dario Gabrielli - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina, in  modo che
il  tutto venga ricevuto presso di lui  non oltre il 25.

*****************************************************************************************************************************
    CONTRIBUTO  SPESE

Il contributo spese  per la nostra pubblicazione cartacea, frut-
to del nostro piacere (non siamo né Ditta - né giornalisti),
comprende  le spese di cancelleria, di fotocopiatura  ed af-
francatura (compresa la busta).

Contributi  - ITALIA

4 copie  Euro 25.00  nel  formato cartaceo (A4)
4 copie  Euro 10.00  nel formato PDF  /una sola copia  PDF
omaggio a  richiesta, oppure un solo  articolo  PDF  da specifi-
care/
Tutte le copie cartacee sono con copertina e retrocopertina a
colori, in PDF sono tutte a colori.
Estero:  copia PDF omaggio (dal sito) - 4 copie  Euro 10.00
(PDF version only)
Europa: 1 copia cartacea  8 euro - 4 copie  32 euro
Africa-Asia-Americhe: 1 copia  9 euro, 4 copie  36 euro
Oceania: 1 copia 10 euro, 4 copie 40 euro
Il versamento con vaglia postale intestato a Giovanni Sergi
(senza  la parola GARS), oppure: Vaglia  Postale Internazio-
nale (International Money Order) .  Richieste anche  con Bo-
nifico Bancario (Bank Transfer) su queste coordinate banca-
rie (IBAN Code): IT  07 S 05036 16500  CC0651321605.
Dall’estero sono graditi  IRC o Dollari U.S. Chi  lo desidera,
ed è in grado di farlo, può inviare qualsiasi somma in appoggio
alle spese per far vivere questa nostra rivista che merita e che
non ha alcuna sovvenzione pubblica.

COLLABORAZIONE
La collaborazione 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 anonimo oppure lesivo
della dignità di terze persone e può anche non condividere
quanto riportato dai collaboratori.*********************************************
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto raffigura il
radioascoltatore Antonello Arcudi all’età di circa 12 anni. A
quel tempo egli si dilettava anche a trasmettere con un
ricetrasmettitore  e ad  effettuare collegamenti  radio in banda
cittadina (CB) dei 27 MHz con risultati molto buoni. Antonello
è scomparso prematuramente durante il sonno, nelle prime ore
del mattino il 31- 03 - 1997 all’età di 27 anni. Diciotto  anni fa.
Non ti dimenticare di collaborare anche con  i  tuoi  ascolti
(da inviare  al  Redattore responsabile Dario Gabrielli)
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In questo nu-
mero della rivi-
sta troviamo
diversi argo-
menti suscet-
tibili di inte-
ressare il letto-
re: la nostra
inchiesta sul
radioascolto,
la classica
Scandinavian
Weekend Ra-
dio, il viaggio
in Turchia con
intervista, e
tanti altri pic-
coli grandi
servizi. Buona
lettura !

In  copertina

IL MEGLIO DI TE
omissis

Se  realizzi  i  tuoi  obiettivi
incontrerai  chi  ti  ostacola:

non  importa, realizzali
omissis

Madre Teresa di Calcutta
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Il  n. 11-12/1983 (anno XIX) del RBSWC DX News è ormai un piccolo bollettino di 12 pagine numerate  progressivamente
nel corso dell’anno a partire dalla pagina 1. Dopo il Forum tecnico dei DXers, i lettori possono seguire Notizie e DX Tips,
Soci del Club domandano - Soci del Club rispondono, Forum dei DXers, Messaggi del Redattore, Stazione radioamatoriale
nel cosmo, Corrispondenza, la Pagina delle foto. Interessante quanto scritto da un socio della Repubblica Federale
Tedesca, Erhard Gunther: “Perchè ascolto le onde corte? In parte, per via della tecnica. Sono meccanico di automobili.
D’altra parte, per conoscere e comprendere altri popoli, altri paesi. M’interessano particolarmente i programmi sulla
storia, sulla cultura dei vari paesi e popoli.Per questo ascolto sempre i programmi DX. Nell’ambito del mio hobby, ritengo
importante l’amicizia e la compresione fra i  popoli, conoscere costumi, le opinioni di altri paesi. Ho già ricevuto numerose
lettere da stazioni radio e da radioamatori. Ed è proprio questa  la cosa più bella in tale hobby. Mi fa molto piacere  ricevere
una bella cartolina illustrata, una QSL o una piccola lettera. E’ anche per questo che sono entrato a far parte del RBSWC.
Pace e comprensione fra tutti i popoli, questo è oggi  la cosa più importante”.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il World Radio & TV Handbook 2015
Quest’anno il WRTH, meglio noto come  “Bibbia del radioascolto”, viene contrassegnato dal numero di serie 69. La 1^
edizione viene indicata come “Winter Ed. 1947”, completata nel Novembre di quell’anno. Il numero di serie venne posto a
partire dal 1949 con la 4^ edizione (vedi foto). Sono quasi  69 anni che i radio appassionati possono contare su questa grossa
fonte di dati. Diverse generazioni hanno sfogliato le sue pagine per avere informazioni di riferimento per nuovi ascolti, nuovi
indirizzi, nuove conferme. Il WRTH di quest’anno si presenta nel contenuto  simile a quelli precedenti. Molta pubblicità di
apparecchiature riceventi e trasmittenti, pubblicazioni, annunci di emittenti. Dopo l’editoriale si passa a presentare uno dei
contributori di questo libro di 676 pagine, seguito da articoli su vari ricevitori, sui 70 anni del centro di Woofferton, sul futuro
del DXing, sull’aggiornamento alle trasmissioni digitali. Si passa poi alla radio sull’Isola Lord Howe, al ricevitore Watkins-
Johnson 8711 A, seguono altri servizi e quindi le carte geografiche dei vari Paesi con i centri trasmittenti. Quest’anno il
WRTH, meglio noto come  “Bibbia del radioascolto”, viene contrassegnato dal numero di serie 69. La 1^ edizione viene
indicata come “Winter Ed. 1947”, completata nel Novembre di quell’anno. Il numero di serie venne posto a partire dal 1949
con la 4^ edizione (vedi foto). Sono quasi 69 anni che i radio appassionati possono contare su questa grossa fonte di dati.
Diverse generazioni hanno sfogliato le sue pagine per avere informazioni di riferimento per nuovi ascolti, nuovi indirizzi,
nuove conferme. Il WRTH di quest’anno si presenta nel contenuto  simile a quelli precedenti. Molta pubblicità di apparecchiature
riceventi e trasmittenti, pubblicazioni, annunci di emittenti. Dopo l’editoriale si passa a presentare uno dei contributori di
questo libro di 676 pagine, seguito da articoli su vari ricevitori, sui 70 anni del centro di Woofferton, sul futuro del DXing,



sull’aggiornamento alle trasmissioni digitali. Si
passa poi alla radio sull’Isola Lord Howe, al rice-
vitore Watkins-Johnson 8711 A, seguono altri
servizi e  quindi  le  carte geografiche dei vari
Paesi con i centri trasmittenti. Le emittenti sono
divise (elencate in ordine alfabetico) in Radio
Nazionale e Internazionale. Appaiono quindi le
emittenti clandestine e simili, l’elenco delle fre-
quenze, le trasmissioni in inglese e in altre lin-
gue (occorrerebbe inserire pure quelle in italia-
no), le trasmissioni nel DRM (da estendere e
aggiornare nella nostra lingua), la sezione dedi-
cata alla televisione, i codici dei paesi e dei siti
trasmittenti, l’elenco dei Clubs, le emittenti di
tempo e frequenza campione, gli organismi in-
ternazionali, alcune  fonti su internet.
Oltre al cartaceo, questa pubblicazione annuale
si accompagna, a richiesta,  a un CD con le schede
delle onde corte interne (in PDF), poi
periodicamente si può scaricare da internet
(www.wrth.com) l’aggiornamento per le
emittenti nazionali e internazionali sempre nel
formato PDF. Quest’anno il costo del WRTH
(di solito disponibile verso Dicembre o Gennaio)
era indicato in £ 29.95, all’incirca 40 euro (su
Amazon € 36.57).
In passato, nel periodo d’oro della
radiodiffusione per l’interno e per l’estero che si
colloca negli anni 1960-1990, questo manuale
era la fonte principale di notizie per gli entusiasti
del nostro hobby, assieme ai bollettini per il radio
ascolto sia editi da Club di appassionati che dalle
emittenti, come quelli di Radio Budapest, della
radio svedese, di HCJB Voce delle Ande e di al-
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tri. Vi erano poi le schede con orari-frequenze dei
programmi (le schedules) che le emittenti inviavano
assieme alle conferme. Oggi le cose sono  abbastanza
cambiate, tantissime emittenti in onde corte  e medie
non esistono più, le informazioni aggiornate  al
minuto si  ottengono gratuitamente via web di
internet, le pubblicazioni specializzate come  il Radio
Notizie  sono in diminuzione,  specie quelle cartacee,
insomma ci si può chiedere se il World Radio & TV
Handbook al giorno d’oggi abbia  un futuro e ancora
qualche motivo per esistere. Una  risposta potrebbe
essere questa: l’acquisto si  potrebbe fare ogni tre-
quattro anni, in attesa che venga pubblicato tutto in
digitale (PDF) ad un costo notevolmente inferiore.
Intanto dovrebbe  essere inserito come  sezione  a
parte  un elenco aggiornato degli indirizzi email di
tutte le emittenti  dato che  si usa inviare sempre  più
spesso il rapporto d’ascolto via posta elettronica alla
quale allegare come file mp3 o wav un brano (circa 2
minuti) del programma ascoltato.

Commenti sul ricevitore a
onde corte Degen DE1129
 (seconda parte)                    Dario Gabrielli

Pertanto,  mentre la radio sta registrando, non è possibile
regolare il volume. Questo non sarebbe un problema,
salvo il fatto che il livello del volume è piuttosto forte.
La prima volta che ho provato a registrare dalla radio,
con l’ uso delle cuffie,  ho dovuto subito toglierle in
quanto l’ audio era molto alto. Stranamente, durante la
registrazione, il DE1129 vi permetterà di usare la funzione



‘MUTE’ mostrando il segno ‘audio disattivato anche se in realtà non ha nessun effetto sul livello audio. Ci sono due livelli di qualità
per : 129k o 96Kbps. Indipendentemente dall’impostazione, trovo che ci sia una perdita di qualità durante la registrazione tramite
il registratore incorporato, anche se forse un po’ meno rispetto ai modelli precedenti Degen. Quando ho registrato una stazione FM
con forte intensità a 129k, ho notato una degradazione del 20% in termini di qualità audio. L’audio registrato sembra un po’ ovattato
e confuso simile a una registrazione MP3 fatta a48Kbps. Per me esiste una notevole mancanza di toni alti e bassi che rendono
l’altoparlante interno del DE1129.
C’è una differenza meno evidente in termini di
qualità audio durante la registrazione radio sia
a onde corte o onde medie. Senza dubbio,
questo è dovuto al fatto che la radio AM manca
delle caratteristiche audio superiori ed inferiori.
Mentre la qualità di registrazione AM è
accettabile e il contenuto è intelligibile, per la
riproduzione di un programma registrato, lascia
sicuramente un sacco di spazio per migliorare.
Come con le registrazioni FM, registrazione
AM suoni ovattati. Non vi consiglio di
acquistare il Degen DE1129 se siete alla ricerca
di una unità all-in-one per registrare la qualità
della radio. Se si può accontentare di una
registrazione mediocre, e non importa il fatto
che durante la registrazione, la radio ci sarà ad
abbastanza alto volume, allora questo può
essere una funzione utile.
FM Il Degen DE1129 è un ottimo radio FM.Nel
mio test, ha ricevuto entrambe le stazioni fortie
deboli con relativa facilità. Ancora una volta,
le stazioni FM suonano alla grande con l’alto-
parlante incorporato, fornendo un audio avvolgente quasi del DE1129 da un pacchetto molto piccolo.
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Onde corte Sensibilità: In primo luogo una buona notizia. La sensibilità onde corte, in generale, è abbastanza buono sul Degen
DE1129. Con esso, sono stato in grado di sentire la maggior parte delle stazioni più deboli che sono stati ricevuti dal PL-380 e G3.
Credo che l’aggiunta di un pezzo di filo per l’antenna con un alligatore clip-in quanto non vi è alcuna antenna esterna jack-potrebbe
leggermente migliorare le prestazioni. La radio non ha un supporto pieghevole e l’antenna telescopica non può ruotare. Ma,
purtroppo, il DE1129 soffre di diversi difetti.
AGC (Aumento Automatico segnali) - Il livello di AGC predefinito è semplicemente inadeguato per un ascolto radio ad onde
corte di segnali più deboli. Come menzionato sopra, se la radio ha la sensibilità per rilevare i segnali deboli che i concorrenti possono
facilmente rilevare, l’AGC ottiene nel modo di ascolto confortevole. Si crea una sorta di effetto di pompaggio sulle stazioni deboli,
e sembra davvero di essere “tutto o niente:” a volte, il segnale della radio apparirà nella chiarezza, poi di nuovo nel dimenticatoio,
ovviamente, non gestisce dissolvenza molto bene.
Larghezza di banda - La larghezza di banda è fisso-non-regolabile sul DE1129. E ‘sufficiente per l’ascolto in generale la
trasmissione a onde corte, ma un po’ troppo grande quando si dispone di due stazioni forti ammassati. Più volte, le trasmissioni
adiacenti avrebbero sanguinare nella trasmissione stavo controllando. Mi aspetterei anche un certo controllo della larghezza di
banda rudimentale su una radio nella categoria 100 dollari di prezzo US;G3 (da $ 99) dispone di un ampio / stretto, e il PL-380 (a
60 dollari USA) in realtà può essere regolato con incrementi di 1 kHz da 6 kHz fino a 1 kHz.
Banda Single-Side - Il DE1129 NON ha SSB , quindi sarebbe inutile per il monitoraggio del traffico radioamatori, o l’ascolto di
stazioni radio pirata in SSB, per esempio. Il G3 Grundig prezzo simile fa, naturalmente, hanno SSB.
Passaggi di frequenza - Purtroppo, il DE1129 ha fissato passi di frequenza a 5 kHz; non è possibile regolare che sia più o meno.
In confronto, sia il PL-380 e G3 può essere regolata fino a 1 kHz. Dal momento che il DE1129 silenzia tra i cambiamenti di
frequenza, crea un suono “sbuffi”, mentre la scansione di banda o messa a punto molto simile al PL-380. Il G3 Grundig, al contrario,
brani con liscio, suono molto continuo come una radio analogica.
Ottimizzazione Velocità -  La scansione delle frequenze sul DE1129 lascia a desiderare. E ‘piuttosto arduo. Infatti la velocità di
messa a punto non è adatta. Ossia se giro la manopola di sintonia più veloce non aumenta la velocità di messa a punto. Questo è
molto frustrante, soprattutto perché il modello non ha la messa a frequenza direttamente tramite un tastierino numerico. Se voglio
passare da 5800 kHz a 6100 kHz, ci vuole un sacco di tempo per cambiare frequenza. Il DE1129 ha due diversi metodi per esplorare
lo spettro onde corte:
· Premendo ripetutamente il tasto “onde corte”, il DE1129 ci si sposta da una banda metro SW al
successivo più alto. Questo è l’unico modo pratico di messa a punto .
· L’altro modo, (pratica solo se volete ascoltare qualcosa al di fuori delle normali fasce broadcast) è quello di sintonizzare
manualmente l’intero spettro SW (2,3-23 MHz) con incrementi di 5 kHz. Poiché il tasso di sintonizzazione è piuttosto lento,
questo è un processo complicato . Per farlo andare un po’ ‘più veloce, è possibile allocare locazioni di memoria, dite a 3, 4, 5, 6
MHz ecc per fare punti (o segnalibri) da cui si potrebbe sintonizzare.
Rumore  - La mia osservazione è che il processore e/o il display interno della radio sembrano fare entrare il rumore
nel ricevitore. Questo è particolarmente evidente in onde medie (vedi sotto). Durante il test la radio ho anche notato che ho potuto
sentire il rumore (accordatura) encoder del DE1129, che emana da essa, e anche da altre radio che operano all’interno. Ogni
incremento di sintonizzazione (tramite la ruota di sintonia) produce un ticchettio nel audio non solo il DE1129, ma anche in altre.
Il DE1129 genera un po ‘di rumore RF propria.
Batteria  - Come già detto nelle mie impressioni iniziali, il DE1129 opera con una batteria Li Ion sottile 3.7V 850 A
differenza di molti altri portatili onde corte sul mercato non funziona con batterie AA. Nel test, si dice, che la durata della batteria
è molto buona. Anzi, non si ha bisogno di ricaricare la batteria, anche se si sta usando la radio per molte ore. Mentre sono sicuro che
queste batterie sono convenienti, io preferisco ancora la batteria tradizionale AA. Se questa batteria si esaurisce, dovrò ordinare una
in sostituzione, mentre la maggior parte delle radio portatili richiedono solo la cella per le batterie tradizionali.
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l Pro e contro - Ogni radio ha attributi positivi e negativi e il DE1129 non fa eccezione. Ahimè, in questo caso, soprattutto perché
sto rivedendo questo con un focus su onde corte e radio prestazioni gli aspetti negativi superano i positivi.
Pro:
·  Audio da altoparlante integrato è superba per le dimensioni
· Robusto, corpo in plastica liscia
· Contenitore piccolo per i viaggi
· Possibilità di registrare sia tramite il microfono incorporato o direttamente dalla radio
· Registrazione da qualsiasi banda radio
· Display facile da leggere e retroilluminato
· Riproduzione MP3 e funzionalità
· Interfaccia semplice tramite cavo USB in dotazione per caricare sia la radio e aggiungere / mantenere registrazioni e MP3
· Passi di frequenza MW possono essere regolati tra 9/10 kHz
· Fino a 32 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite micro SD card
· Built-in registrazioni microfoniche di note vocali sono eccellenti
Contro:
· La Carrozzeria del ricevitore è in plastica, priva di un appoggio sul retro e l’ antenna telescopica non
può ruotare
· Prestazioni onde corte è mediocre
· Prestazioni Mediumwave è scarsa e la maggior parte della banda MW è afflitta da un ticchettio
· Larghezza di banda non può essere modificato ed è troppo ampio per le condizioni di trasmissione SW affollata
· L’ adattatore di ricarica possiede solo un cavo USB per collegare in PC
· Tasso di tuning è fissato su SO a 5 kHz e non adattiva se si ruota la manopola più veloce
· 4 o 5 secondi di ritardo all’accensione radio
· Ulteriori ritardi nella risposta al cambio di frequenza, modalità, band e iniziare / terminare una registrazione
· Protezione cinghia manopola di sintonizzazione impedisce sintonia con il pollice
· Durante la registrazione dalla radio, il volume sarà ad alta voce e non può essere modificato o disattivato indipendentemente

utilizzando l’altoparlante integrato o le cuffie
·  Audio della registrazione radio soffre di compressione
ed è significativamente degradato
dall’originale broadcast meno evidente sulla SW e MW /
A M
· Non c’è la presa per un’antenna esterna
· Non ci sono opzioni di retro-illuminazione. Se si tocca
un controllo o si vuole spostare la frequenza, il display
rimarrà retro-illuminato solo per circa 10 secondi. Se siete
alla ricerca di una radio molto compatta con una buona
ricezione FM, con la registrazione e la riproduzione di
MP3 e un meraviglioso altoparlante incorporato, si può
prendere in considerazione la Degen DE1129,  però se
siete in cerca di un buona radio ad onde corte ed Onde
Medie vi consiglio di non acquistarla. Nel complesso, mi
sento di dire che questo ricevitore si può migliorare, e
spero che la Degen possa farlo assieme agli a aggiornamenti
del firmware per affrontare rapidamente alcune delle mie
critiche sopra.  Il fatto che la radio riceve rumore dal suo

specialmente CPU il ticchettio su MW fa credere che non è stato accuratamente testato prima della produzione.

Scandinavian Weekend Radio
                                                                                                                       Giovanni Sergi

Confesso la difficoltà di ascoltare questa emittente da lungo tempo, in particolare il problema di raccogliere
dettagli adeguati e certi sul programma per inviare loro il rapporto d’ascolto. Dopo un precedente tentativo  mi era
stato detto che i dettagli erano insufficienti. Un problema abbastanza serio in quanto per l’ascolto bisogna
programmare il giorno, dato che vanno in onda una volta al mese, e poi bisogna vedersela con la propagazione e
con le eventuali stazioni interferenti sulla stessa frequenza, alcuni parlano di co-canale. La difficoltà di ascolto
proviene anche dall’infima potenza di emissione, 100 Watts per le onde corte di 5980, 6170, 11690 e 11720 kHz.
Da qui la necessità di dotarsi di un ricevitore sensibile con adeguata antenna esterna.
SWR non ha una storia lunga ma è interessante. Nel Dicembre 1999 9 hobbisti finlandesi concretizzavano l’idea
di fondare un’associazione per il sostegno di una trasmissione alternativa, la prima emittente privata a onde
corte in Finlandia. Adempiuti gli incombenti burocratici, bisognava trovare i fondi, richiedere la licenza, appronta-
re il trasmettitore e i locali degli studi. Il posto adatto venne trovato in una vecchia fattoria per allevamento di polli
presso Liedenpohja sulla strada 66 a nord di Virrat nella Finlandia occidentale. I primi test vennero fatti nel Luglio
del 2000, e si proseguì nella banda dei 25 metri con 50 Watts in onda il 1° Sabato del mese per il resto dell’anno.
Nel 2001 in occasione del 1° anniversario, a Giugno, si trasmise su 48 e 25 metri con 100 Watts. In Agosto
l’Associazione DX Filandese assegnò a SWR il diploma di stazione dell’anno per quanto realizzato e per il contri-
buto alla comunità della radio a onde corte. Venne pure verificato il primo rapporto d’ascolto dagli Stati Uniti.
Nel 2002 in Agosto l’emittente prese parte anche a una speciale trasmissione dell’EDXC parlando di se e delle
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proprie  iniziative.
Il 2003  fu un successo per l’emit-
tente in quanto a QSL inviate, sms,
messaggi e chiamate telefoniche ri-
cevute da tutta Europa. L’aumento di
potenza a 100 Watts per i 25 metri
ne allargò la portata. E alla fine del-
l’anno, ormai una tradizione che si
rinnovava, la degustazione in diretta
di vini e l’assaggio dei formaggi. Nel 2004 proseguiva l’espansione del complesso trasmittente e il 30 Ottobre si
inaugurava la frequenza in onde medie di 1602 kHz con 100 Watts, mentre  la vecchia antenna per i 25 metri
veniva sostituita con una nuova di 3 elementi, in totale SWR diffondeva con 3 frequenze. Il 2005 vedeva il miglio-
ramento e la sistemazione organica di trasmettitori e studi, la scheda si arricchiva di nuovi programmi e generi
di musica e lo staff cresceva con nuovi elementi. Nel 2006 l’emittente ospitava sempre più visitatori accreditan-
dosi come soggetto turistico, mentre veniva potenziata l’antenna di 40 metri per MW. Nel 2007 veniva completato
un nuovo collegamento a larga banda permettendo ai presentatori di essere collegati in studi remoti e la potenza
per i 25 metri e i 1602 kHz raggiungeva i 400 Watts. Qui sotto l’antenna per MW e SW e davanti al microfono.

Proseguivano anche nel 2008 conferenze e vi-
site di studenti internazionali. In quell’anno
l’emittente metteva a disposizione i suoi studi
per l’European DX Council (5-7 Settembre) svol-
tosi all’Hotel Silvero di Vaassa e in quell’occa-
sione SWR veniva presentata in inglese. Il 2009
annotava avvenimenti vari, positivi e negativi,
problemi tecnici per lo più, come anche nel
2010. Nel 2011 sono state lanciate nuove pagi-
ne di Facebook per offrire agli ascoltatori un
nuovo modo interattivo di contatto. Le trasmis-
sioni di Ottobre sono state le ultime dell’anno
per urgenti lavori di manutenzione. In Estate tra-
smissioni in diretta per il meeting della FDXA
(Associazione dei DXer Finlandesi). Il 2010 ha
annoverato alcuni avvenimenti negativi come il
danneggiamento dell’antenna per MW e un alla-
gamento dei locali, ciò che ha comportato inat-
tività  fino ad  Aprile. Il 10° anniversario  è stato

celebrato in un nuovo edificio. Il 2011 ha visto un avvi-
cendamento di personale ed anche una contrazione
della schedule per mantenimento, nonchè il lancio di
una nuova pagina di Facebook.
Nel 2012 il Dream Team aumentava da 3 a 5 persone,
poi veniva installata una consolle mixer nello studio. In
Maggio veniva installata un’antenna per FM e realizza-
ta la prima trasmissione con questo mezzo su 104.20
MHz per coprire Virrat. La prima trasmissione del 2013
in Gennaio non è stata effettuata per lavori tecnici. In
Febbraio lancio del trasmettitore FM su 94.9 MHz  con 1
KW di potenza ERP.
Anche in Gennaio 2013 niente trasmissioni per lavori
tecnici, così come in altri mesi; a Novembre sono stati
celebrati i 50 anni della radio finlandese. Bisogna ag-
giungere che l’emittente conta su 13 membri più 4 so-
stenitori,  nonchè  su  diversi  assistenti ai programmi
che hanno fatto grande la stazione di oggi, specialmente ad opera di chi riceve i rapporti d’ascolto e manda le
QSL, di chi risponde al telefono e ai messaggi sms ricevuti. Alcuni si dicono compiaciuti  nel vedere i DJ di SWR
muoversi liberamente e scegliere i brani che desiderano mandare in onda, senza evitare i temi politici più spinosi.

Il sito web di questa emittente, amministrata come una associazione, è abbastanza completo, vi si trovano tante
informazioni, ultima in ordine di tempo: “Questa estate celebreremo il nostro 15° compleanno e stiamo proget-
tando qualcosa di speciale per il 3/4 Luglio. Fate attenzione agli avvisi che appariranno per sapere cosa bolle in
pentola”. Le entrate provengono da donazione dei soci, dalle quote dell’associazione, dal negozio di SWR, dalla
vendita di spazi di trasmissione, nonchè dagli annunci pubblicitari. D’altronde le entrate maggiori provengono dai
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diritti di organizzazione del Teosto
(associazione degli autori) e del
Gramex (associazione che pro-
muove e amministra i diritti di pre-
stazione dei musicisti). Poichè ope-
rano come radio locale con per-
messo a breve termine, devono pa-
gare la licenza ogni volta che sca-
de. Nel negozio online troviamo
magliette, borse, targhette da ap-
plicare su giacchette, doppi CD con
la registrazione di brani della 100^
trasmissione, con la storia di emit-
tenti libere finlandesi,  con diversi
programmi. Le richieste per email,
i pagamenti in euro o via conto cor-
rente bancario.
Nelle foto piccole vediamo presen-

tatori e DJ
a t t u a l i ,
mentre il
Team più
antico lo
possiamo
vedere nel-
la foto a
pag. 10. Fi-
nora l’emit-

tente ha ri-
cevuto cir-
ca 800 rap-
p o r t i
d’ascolto.
Nel sito di
SWR si puo
vedere una
selezione
di lettere di
ascoltatori
(con foto)
che hanno
sintonizzato
p o s i t i v a -
m e n t e
l’emittente.

Il mio ascolto risale a Sabato 7 Febbraio 2015, dalle 16.30 alle 16.41 UT su 11690 kHz. Questo almeno ufficialmen-
te menzionato nel rapporto d’ascolto, ma i tentativi risalgono alle 16.10 quando sul canale vi era un mix di segnali
e a prevalere era l’AWR-KSDA da Guam, mentre SWR rimaneva in sottofondo. Ho dovuto attendere  che alle 16.30
finisse e spegnesse la religiosa in inglese per poter capire e apprezzare qualcosa di decente. Annunci vari, e poi
parlato in finlandese con voce maschile, quindi la celebre canzone di Demis Roussos “We Shall Dance” seguita
da un’altra dello stesso cantante che era il solista degli Aphrotide’s Child scomparso il 25 Gennaio di quest’anno,
interprete di brani che hanno fatto la storia della canzone internazionale come Forever And Ever, My Only
Fascination,  It's Five O'Clock, Rain and Tears. Le ricordo tutte con emozione e le riascolto con piacere perchè con
la nostalgia ricreano le atmosfere magiche degli anni più belli della mia vita, gli anni ‘70 del secolo scorso, quelli
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della gioventù. A questa ricezione ho for-
mulato con il codice SINPO il giudizio: 2-5-
2-1-2, per indicare quanto impegnativo fos-
se l’ascolto. Il segnale si manteneva debo-
le, arrivava a ondate come le onde della
risacca del mare che si infrangono sulla
spiaggia, l’evanescenza (ovvero la varia-
zione del segnale in un dato periodo di tem-
po) era lenta ma profonda fino alla com-
pleta scomparsa  del segnale. Come ricor-
do dell’ascolto mi rimangono due file wav
che ho allegato al rapporto d’ascolto dello
stesso giorno con lettera via email a
info@swradio.net  Con lo stesso mezzo
ricevevo l’8 Febbraio la seguente risposta
che vi traduco dall’inglese: “Caro ascolta-
tore di SWR! Grazie per la sua email! Sta
ricevendo questo messaggio con un file
PDF in allegato che rappresenta la eQSL
della nostra emittente. Se desidera una

tradizionale cartolina QSL a colori, la preghiamo di inviare un rapporto d’ascolto al suddetto indirizzo con
risposta pagata: 2 euro, due Dollari US  o 2 IRC (Buoni di Risposta Internazionale), accertatevi che i cupon siano
validi e correttamente timbrati. Ci trovate anche in Facebook! Commenti al suo messaggio: Quanto ascoltato
era il mio programma dedicato a Demis Roussos! E se invia rapporto cartaceo via posta normale rispondo
anche con una vera QSL. Tapani Häkkinen,  e-qsl v/s”. In pratica si tratta di una compartecipazione alla spesa
di spedizione dalla   Finlandia (euro 1.70), oltre al materiale stampato ricevuto, la QSL, la lettera, una specie di
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biglietto da visita, depliant turistico  su Virrat.
Per loro tutto questo costituisce  un’altra fonte
di reddito, ma dobbiamo riconoscere che si sono
organizzati molto bene per soddisfare le neces-
sità dei DXers, probabilmente perchè il mondo
del radioascolto lo conoscono altrettanto bene,
dal di dentro. Nel sito di SWR vi è un modulo per
rapporti d’ascolto nel formato PDF o .doc. ed an-
che lo schema da riempire per inviare un
webreport online. Le spese pagate possono com-
prendere anche francobolli finlandesi nuovi per
un valore di 2 euro. In Giugno la trasmissione
andrà in onda il 5/6, è bene dare un’occhiata alla
schedule. Naturalmente si possono concordare
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visite guidate ai locali dell’emittente, le visi-
te sono frequenti, specie di scolaresche ed
altri collettivi. E’ stata posta una domanda
sui futuri piani dell’emittente, e questa è sta-
ta la risposta: “Ne abbiamo diversi... nuovi
trasmettitori, maggiori potenze, antenne,
collaborazione con radio scolastiche e stu-
dentesche, avvenimenti estivi, sono gradi-
te nuove idee e pazzi progetti con gente paz-
za per realizzarli, abbiamo tutti un lavoro
giornaliero da fare”. Altre domande. Potete
trasmettere più spesso in futuro? “No, que-
sto è il nostro hobby che ci prende già mol-
to tempo, così continueremo a trasmettere
ogni primo Sabato del Mese anche in futuro
(oltre che in alcune festività speciali).

Qual’è lo status della vostra emittente? “Beh, possiamo
chiamarla stazione radio hobby indipendente e privata, an-
che se sono stati messi in onda degli annunci commercia-
li”. Per chi trasmettete in particolare? “Per chi si trova in
ascolto al momento... Dxers per lo più”. Ricevete telefona-
te in Studio durante la trasmissione? “Si, talvolta. Di solito
con il cellulare del nostro tecnico, ma comunque gli ascol-
tatori possono chiamarci in trasmissione al numero +358
400 995 559”. Da quali paesi avete ricevuto rapporti
d‘ascolto? “Da USA, Italia, Slovacchia, Lituania, Austria,
Belgio, Spagna, Francia, Germania Olanda, Regno Unito,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia”.
Il deplianti di Virrat mostra un ambiente naturale
incontaminato, perchè non trascorrere in quel posto la
nostra prossima vacanza? Buon ascolto di SWR!
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ASSOCIAZIONE
AMICI DI ITALCABLE

Questa Associazione viene costituita nel-
l’Estate del 2012  con  sede a Viareggio
(Lucca) in Via Del Borgo 6, e ottiene dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico la  licen-
za  n. 354616/LOR per diffondere con una
stazione amatoriale e sperimentale sulla fre-
quenza di 10 MHz  a  modulazione  d’am-
piezza, 24 ore su 24, il segnale radio italiano
generato dall’Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica di Torino. Si utilizzano un tra-
smettitore Plassey dalla potenza di  90 watts
e  u n ’ a n t e n n a  d i p o l o  1 / 2  o n d a  s u l l e
cooordinate  JN53DV.
Diciamo subito che non è difficile ascoltare
questa emittente, da noi in Italia meridiona-
le  nel pomeriggio si ricevono meglio i 15
MHz rispetto ai 10, infatti l’ascolto di Gio-

Emittenti di tempo e
 frequenza campione

vanni Sergi si riferisce proprio ai 15.000 kHz. Un ascolto realizzato il 29 Dicembre 2014 alle  14.30 ora
italiana  in quel di Ispica - RG. Questa località è in posizione ideale per ricevere in estate emittenti in FM dello strato
“E” Sporadico e in inverno  in onde medie una larga fetta del Mediterraneo, del Medio Oriente, incluso Iran, India
e Pakistan, nonchè diverse emittenti dell’Africa centrale. Tutto con apparecchiatura semplice costituita da un
apparecchio portatile tipo Sangean ATS 909 e antenna ferrite/stilo di 1 metro.

Il giudizio con il codice SINPO è
stato : 3-5-3-2-3, cioè discreta in-
tensità del segnale, nessuna in-
terferenza, moderato disturbo at-
mosferico, evanescenza lenta ma
talvolta profonda, giudizio com-
plessivo soddisfacente. Si ascol-
tava: musica strumentale, poi gli
impulsi del segnale orario, quindi
l’annuncio con voce maschile:
“Ore 14 e 30, stazione del segnale
orario dell’Associazione Italcable.
Per maggiori informazioni
www.associazioneitalcable.it”. Per
finire, l’annuncio in CW. Dettagli
che venivano inviati all’emittente
con file wav via email all’indirizzo:
info@associazioneitalcable.it
La conferma giungeva dopo circa
1 mese con cartolina QSL che ri-
portiamo in questa pagina. Alla

fine di ogni minuto viene dato l’annuncio in fonia, mentre l’identificazione dell’emittente viene fornita ogni 15 minuti.
Presidente dell’Associazione è Marco Volpe.

Qui sopra i due lati della QSL inviata dalla Italcable nel 1977, una società che garantiva i collegamenti radio tra il nostro
Paese  e il resto del mondo, confluita  nel 1994 in Telecom Italia, niente a che vedere con l’odierna Associazione. Nella
trasmissione fanno da sfondo ai classici impulsi orari alcuni brani strumentali di musica classica, jazz e pop. Chi sono gli
autori dell’iniziativa? Si ipotizzano radioamatori toscani attivi nella zona di Viareggio, non  pirati o abusivi come abbiamo
subito pensato, ma gente che per hobby e in ricordo di altre realtà ha messo su questa iniziativa sostenuta da una li-
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cenza  ministeriale. Andando a occupare frequenze utilizzate da altre emittenti similari ma più blasonate e quindi più
ricercate, questa radio degli Amici di Italcable ha suscitato la preoccupazione e quindi l’ostilità di alcuni radio appassio-
nati. Il problema è convincere i responsabili che sarebbe meglio scegliere altre frequenze in onde corte per la loro hobby
station, ma dato che per ottenere una licenza occorrono dei soldini, difficilmente si lasceranno convincere ad andarsene
da lì. Loro potranno dire che se vengono ascoltati a notevole distanza e quindi interferiscono “la colpa” è della propa-
gazione!  Qui sopra, i lati delle QSL delle due storiche stazioni di tempo e frequenza campione IBF di Torino (5 KW) e IAM
di Roma (1 KW), ambedue scomparse da tempo. (per le fonti iconografiche, Archivio Sergi)

LODEVOLE INIZIATIVA  DI
RADIO ROMANIA

 INTERNAZIONALE

Il 6 Gennaio 2015 Iuliana Anghel di RRI  mi mandava la
seguente email: “Siccome è uscito un libro dedicato
agli ascoltatori che hanno visitato la Romania, voglia-
mo spedirtelo, per cui ti chiedo gentilmente - per sicu-
rezza - di riconfermarmi il tuo recapito e anche quello
dell’amico Antonio Arcudi. Grazie e tanti saluti.
Iuliana”. Aderito all’invito, poco dopo mi vedo recapi-
tare la novità di un libro edito da Radio Romania (co-
pertina qui a destra) dal titolo “Distance will never
come between us” che si potrebbe tradurre con “Tra
di noi non vi sarà mai distanza”, con per sottotitolo “Il
primo libro sugli ascoltatori RRI che hanno visitato la
Romania”. Stampato nel formato A4 in 200 pagine nel-
le lingue romena e inglese, questo libro è dedicato agli
85 anni della prima trasmissione della Radio romena
diffusa il 1° Novembre 1928 alle 17.00. Si tratta di un’edi-
zione fuori commercio di 1000 copie, oltre a 15 speciali
contenenti 5 lavori di belle arti. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al contributo di diverse persone, tra le
quali quelle della redazione italiana di RRI, e agli ascol-
tatori provenienti da Austria, Bielorussia, Belgio Bra-
sile, Cina, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Ita-

Giovanni Sergi
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lia, Marocco, Olanda, Russia, Serbia, Spagna,  Sve-
zia, Ucraina, Regno Unito d’Inghilterra, Stati Uniti
d’America (e l’elenco rimane aperto). Grazie pure
ovviamente a chi si è interessato di stampa, design,
immagini, al Direttore generale, all’Editore, a tutti
coloro che hanno reso possibile questo libro. “Un
sogno personale che diviene realtà”, afferma l’Edito-
re Alecu Marciuc. L’intenzione è di estenderlo agli
anni prima del 1995 e di aggiornare, ampliandolo, il
materiale illustrativo incluso con l’aiuto dei vincitori
di concorso. Qui a destra vediamo l’elenco degli ar-
gomenti trattati in ordine cronologico che prendono
nome dal titolo del concorso. Il  materiale iconografico
in b/n è costituito da foto, ritagli di giornali e riviste,
lettere, diplomi, pagine da internet e altro che com-
pletano lo scritto. Leggendo il testo, nelle dichiara-
zioni dei fortunati ascoltatori che negli anni hanno
visitato la Romania in lungo e in largo, si possono
apprendere altri particolari sulle bellezze di questo
Paese europeo, si possono avere altre informazioni
in aggiunta a quelle diffuse giornalmente da Radio
Romania Internazionale. Chi scrive è stato in Roma-
nia insieme ad Antonio Arcudi. La relazione di quel
viaggio per il libro è stata approntata da Carmel Velcu,
allora responsabile della Redazione italiana, e da
Eugen Cojocariu, Editore Generale.  Leggiamo. “Un
altro concorso è stato realizzato da Radio Romania
Internazionale nella parte finale del 1999 con il titolo:
Conoscete bene la Romania? Il vincitore del Gran
Premio giunge nel Dicembre del 1999 e fa tappa nel
centro di Buzau (Romania meridionale). Egli è un fe-
dele ascoltatore della nostra emittente, Giovanni
Sergi dell’Italia, accompagnato dal suo amico Anto-
nio Arcudi. Durante la loro permanenza in Romania,
che coincide con il periodo invernale, i due ospiti
familiarizzano, almeno in parte, con le tradizioni dei
Romeni e il modo in cui trascorrono le feste di Natale.
Giovanni Sergi ci dice: <Sono stato in ascolto dei programmi  in italiano di Radio Romania Internazionale per molti anni
ed ho sempre partecipato alle iniziative prese da questa emittente, specialmente i concorsi. Ho vinto diversi importanti
premi in oggetti vari. Il 14 Dicembre 1999, ho appreso dal notiziario di RRI di avere vinto il Gran Premio del concorso

organizzato  in quell’anno,  notizia  confermata nel pro-
gramma degli ascoltatori di Iuliana Anghel. Sono stato con-
tattato da Gheorghe Edroiu, altro giornalista della Sezione
Italiana  /nella foto qui sopra vediamo da sinistra: Antonio
Arcudi,  Carmel  Velcu,  Giovanni  Sergi,  Gheorghe
Edroiu/.  Dato che il Gran Premio del concorso consisteva
in una vacanza per due persone, ho chiesto al vecchio
amico Antonio Arcudi di Reggio Calabria di accompagnar-
mi in Romania. All’aeroporto Otopeni di Bucarest ci sono
venuti incontro la Sig.ra Carmen Velcu, a quel tempo a capo
della Sezione italiana, e il Sig. Dicu responsabile
dell’agriturismo di Buzau, dove avremmo trascorso la no-
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stra vacanza. Mi ricordo che faceva molto freddo durante la prima notte trascorsa a Sarata Monteoru, a casa della Sig.ra
Cornelia Bar. Il giorno seguente abbiamo visitato il Museo della cittadina di Buzau, il Monastero Ortodosso di Ciolanu,
il Museo dell’Ambra di Colti e il Municipio di Nehoiu. Siamo stati anche contattati per telefono dai giornalisti della
Sezione italiana per le interviste. Poi abbiamo visitato  il Castello di Bran,  famoso per il collegamento con Vlad l’Impalatore.

Siamo rimasti con la famiglia Reit, con cui parlavamo in francese. Ci siamo quindi spostati a Brasov per visitare la Chiesa
Nera, e a Sinaia per vedere il castello Peles. Poi siamo tornati a Bucarest, dove abbiamo prolungato  la nostra permanenza
di un giorno per poter visitare il palazzo del Parlamento e  i locali di Radio Romania, ricevuti assai calorosamente da
Carmen Velcu, Gheorghe Edroiu e Gilda Levescu. E’ stata un’esperienza indimenticabile, bella, utile e istruttiva che ho
avuto il piacere di riassumere e riportare in un articolo su Radio Notizie n. 185 pubblicato nel Febbraio  del 2000. Vorrei
ringraziare tutti coloro che lavorano presso Radio Romania Internazionale, la Sezione italiana, i dirigenti, lo staff e le
famiglie che ci hanno ospitato, gli Alberghi di Bucarest, le nostre guide e tutti coloro che sono stati sempre desiderosi di

rendere la nostra perma-
nenza piacevole e offrir-
ci un’esperienza indi-
menticabile. Grazie a tut-
ti. Arrivederci!”. Fin qui
quanto apparso alle
pagg. 21-23 del libro in
questione intitolato
“Distance will never
come  between us”.
Negli anni, vincitori ita-
liani dei concorsi sono
stati anche Giuliano Dal
Ben (2002), Tamara
Ferrari (2005), Sabrina
Cerini (2007), Cristina
Risso, Letizia Pagani e
Giulio Pagani (2012). E’
bello per me ricordare
quei momenti  di 16 anni
fa, la gioia di essere vin-
citore del Gran Premio,
l’imminente soggiorno in
quel Paese, le tante cose
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viste e le simpatiche persone
conosciute, ricordi e
senzazioni veramente  indi-
menticabili, per cui mi sento di
suggerire a tutti gli appassio-
nati di radioascolto: non limi-
tatevi ad ascoltare le emittenti
estere soltanto per ottenere le
cartoline QSL, prendete parte
anche alle loro iniziative come
concorsi e quiz per estendere
la vostra conoscenza, per gua-
dagnarvi magari un viaggio-
soggiorno. Quella del libro sui
vincitori di concorso è un’idea
splendida che avrebbero do-
vuto prendere emittenti ormai
scomparse come Radio Polo-
nia, Radio Berlino Internazio-
nale, Radio Portogallo, Radio

Bulgaria, Radio Praga, Radio Budapest ed altre che avevano un programma in italiano
e che organizzavano simili iniziative concorsuali. Complici la crisi economica del 2008
che ancora perdura, e i profondi cambiamenti strutturali delle emittenti per l’estero, or-

mai si contano sulla punta delle dita le emittenti
internazionali che organizzano concorsi, dobbia-
mo andare in Asia e in Estremo Oriente per trova-
re emittenti  come Radio Cina Internazionale, la
Voix de  l’Indonesie e la Voix de Mongolie, insom-
ma emittenti situate in Paesi in via di sviluppo o
emergenti che ancora pensano ai quiz per gli ascol-
tatori come  mezzo di promozione per la cono-
scenza del loro Paese all’estero.
Vorrei ricordare che al momento in cui scrivo (pri-
mi di Aprile)  è ancora aperta la partecipazione al
concorso “Vacanze nel sud del litorale romeno
del Mar Nero” che scade il 30 Aprile. Queste le
domande: Qual è l’antico nome di Mangalia?
Quale grotta unica nel mondo si trova proprio vi-

cino a Mangalia? Come si
chiamano le stazioni bal-
neari nel sud del litorale
romeno del Mar Nero? No-
minate 5 attrattive turisti-
che di Mangalia o dintor-
ni. Scriveteci entro il 30
aprile che cosa vi ha spinti
a partecipare al concorso
e perché seguite i program-
mi di RRI on air oppure on
line. Si può scrivere all’in-
dirizzo: Radio Romania In-
ternazionale - Via G-ral
Berthelot 60-64 - Rione 1,
Bucarest, CP 111 - CAP
010165 - e-mail: ital@rri.ro
Il risultato dopo il 30 Apri-
le. Il Gran Premio tra il 12 e
il 19 Giugno e tra il 6 e il 13
Settembre. Allo stesso in-
dirizzo si può chiedere se è
disponibile una copia del
libro di cui abbiamo parla-
to in questo servizio.
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INCHIESTA SUL RADIOASCOLTO
per migliorare Radio Notizie

L’idea di questa inchiesta fra i radio ascoltatori  nasce nel Gennaio 2015 dalla necessità di conoscere le aspettative dei
radio appassionati sui diversi argomenti che li riguardano per migliorare il contenuto della rivista “Radio Notizie”, ed
anche per proporla ai potenziali lettori che ne avevano soltanto sentito parlare. A tutti i partecipanti che hanno
espresso le loro preferenze sarà infatti inviata a breve una copia della rivista nel formato PDF. Con l’iniziativa ideata e
realizzata da Dario Gabrielli e da Giovanni Sergi si voleva incrementare la collaborazione per rendere più vari, e quindi
più apprezzati, utili e piacevoli,  gli argomenti trattati come indicato dai votanti. Le schede per il voto erano state inserite
nel sito del GARS, sul Radio Notizie del Marzo 2015,  pubblicizzate su internet e presso diverse pubblicazioni e Club di
Radio ascolto, nonché presso alcune emittenti internazionali che ne avevano parlato nei loro programmi di posta degli
ascoltatori. A tutti grazie per il sostegno nella diffusione di questa iniziativa. Il termine per inviare le risposte era fissato
al 15 Maggio, dopodichè si sarebbe passati allo spoglio, assegnando un punto a ciascuna “voce” dell’inchiesta
indicata con una “x”. Sono pervenute 117 partecipazioni da  29  Paesi che sono: Argentina 2, Australia 1, Austria 2,
Bangladesh 1, Brasile 5, Canada 1, Cile 1, Cuba 1, Danimarca 1, Finlandia 1, Francia 18, Germania 6, Giappone 1, Gran
Bretagna 1, Grecia 1, Guatemala 1, India 2, Italia 36, Malta 1, Olanda 2, Peru 3, Rep. Ceca 1, Russia 2, Slovacchia 1,
Spagna 14, Svezia 1, Uruguay 1, USA 4, Venezuela 3. Partecipazioni che costituiscono soltanto una piccola fetta dei
radio appassionati di tutto il mondo, noti e meno noti, una bella rappresentanza. Da quanto si può vedere con uno
sguardo sommario ai dati statistici dello scrutinio realizzato nella sede del GARS, notiamo che le preferenze si delineano
in questo modo: 115  punti per le stazioni di radiodiffusione, 43 per quelle di utilità, 38 per le radioamatoriali. Coloro che
utilizzano un ricevitore tradizionale sono 116, per lo streaming di internet 32, per l’ascolto dal satellite 5,  per l’ SDR
remoto 15. Ascoltano  i  programmi  in 95, collezionano cartoline QSL in 57, altro in 29 (con facoltà di specificare).
La pubblicazione cartacea piace a 38, in PDF a 27, ambedue
a 56. Preferenza per il lato tecnico del radioascolto 17, la
cultura 32, ambedue 78. In una pubblicazione seguono la
rubrica tecnica 70, gli elenchi di ascolti 66, la rubrica
postale 60, i concorsi delle emittenti 42, le QSL ricevute
57, gli articoli di approfondimento 69, notizie da tutto il
mondo 89. Ne emerge un quadro che riconferma la nostra
politica editoriale: preferenza alle stazioni di
radiodiffusione e  a quelle di utilità, con a seguire le attività
delle stazioni radio amatoriali. Questo non vuol dire
discriminare nessuna categoria, soltanto che per le
rubriche mancanti, ad esempio quella sui radioamatori,
qualcuno dovrebbe farsi carico di condurle in prima
persona prendendo accordi con la Redazione. Riguardo
al ricevitore utilizzato, la stragrande maggioranza, ovvero
la totalità utilizza quello tradizionale portatile o da tavolo,
più o meno famoso e costoso, una buona percentuale
sono coloro che seguono pure l’ascolto per mezzo dello
streaming di internet ed anche da SDR remoto (Software
Defined Radio) per seguire bene i programmi e bypassare
o superare la distanza annullando la cattiva ricezione per
mezzo di computer e software appositi.  In pochi hanno
indicato anche la ricezione via satellite non sempre
disponibile con il decoder radio/TV o perché l’emittente
al momento non è attiva con questo sistema.  Si accende
la radio per seguire i programmi, per la possibilità di
collezionare le cartoline QSL o per altro. Con la parola
“altro” alcuni partecipanti hanno voluto indicare: il fascino
delle onde medie e del DX, la passione di ascoltare e
trasmettere in “CW”, la possibilità di conoscere la propa-
gazione delle onde e di apprendere le varie tipologie di trasmissione, di avere informazioni, di ascoltare le voci di tutto
il mondo, ricevere le emittenti locali in banda tropicale, divertirsi ed essere aggiornati sulla vasta gamma delle attività
umane. In quanto al tipo di pubblicazione preferita, sono quasi in parità tra quella cartacea e quella in PDF, in cifra
nettamente superiore coloro che amano leggere la rivista nei due formati. Così  continueremo a pubblicare Radio Notizie
nei due formati, sempre per  venire incontro a coloro che non si sentono a loro agio con il computer, oppure che
amano… il profumo e la compattezza della carta stampata! Da quando esiste il Radio Notizie (Gennaio 1981) abbiamo
sempre privilegiato la cultura, e in questa consultazione la cultura ha superato la tecnica, ma non bisogna dimenticare
che una grossa percentuale di amici appassionati della radio ama seguire articoli che si interessano di entrambe, per cui
anche qui bisognerà che si faccia avanti qualcuno in grado di condurre una rubrica apposita. Le ultime statistiche sono
in linea con quanto pubblicato finora: già presenti sono la rubrica postale, i concorsi delle emittenti, le QSL ricevute, le
notizie da tutto il mondo, gli articoli di approfondimento. Semmai estenderemo tutto badando sempre allo spazio
complessivo delle 28 paginette e al fatto che Radio Notizie ha una periodicità trimestrale. Dato che le risposte all’inchiesta
sono pervenute da tutto il mondo, se ne avremo possibilità potremo  pubblicare articoli anche in inglese, francese,
spagnolo direttamente inviati da collaboratori esteri facendone breve riassunto in italiano. Le statistiche delle schede
che eventualmente ci perverranno dopo il 15 Maggio saranno rese note sul Radio Notizie del prossimo Settembre.
Vi raccomandiamo di visitare il sito del GARS presso www.polistenaweb,it/gars . Potrete iscrivervi alla nostra mailinglist



webgars@itispolistena.it  con richiesta presso ik8yfu@alice.it
N.B.: per la votazione erano state approntate schede in italiano, inglese, francese e spagnolo.
                                                                                                                                                                   LA REDAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                                                
* I dati forniti dai partecipanti di questa inchiesta potranno essere utilizzati in futuro esclusivamente  per proporre
altre iniziative nel campo del radio ascolto, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
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0000-2400  Challenger Radio LOC   1368 Villa Estense - 1566 Roma

0000-2400  Gold 15-93 LOC   1593 stereo Cquam - 1611

0000-2400  Goldenradio LOC   1602 (test)

0000-2400  I AM LOC   1350 Milano

0000-2400  Mediaveneta Radio LOC   1017 stereo Cquam -   1035 Piove di Sacco

0000-2400  Medjugorje Network LOC   ???? Villa Estense

0000-2400  Ondamedia Broadcast LOC   1098 San Pietro in Casale

0000-2400  Radio Activity LOC   1395 (fine settimana - test)

0000-2400  Radio Am Stereo LOC   1566 (irregolare - test)

0000-2400  Radio Azzurra LOC   1233 (irregolare - test)

0000-2400  Radio Energy LOC   1620 (irregolare - test)

0000-2400  Radio Galaxy Network LOC   1597 Napoli (irregolare - test)

0000-2400  Radio Italiana 531 LOC   531 Adelaide

0000-2400  Radio Kolbe Sat LOC   1566 Schio (irregolare)

0000-2400  Radio Luna LOC   1404 Dinazzano di Casalgrande

0000-2400  Radio Studio X LOC   1584 Momigno (AM stereo Cquam)

0000-2400  Radio Time LOC   1359 (irregolare - test)

0000-2400  Radio Vaticana LOC   585 Città del Vaticano

0000-2400  Radiobase 101 LOC   1323 Peraga di Vigonza  (Padova)

0000-2400  Skate Radio LOC   1476 Padova area (AM stereo - test)

EMITTENTI ITALIANE IN ONDE MEDIE

                                            (Dario Gabrielli)

IL CANADA IN
ONDE COR-
TE: CFRX
Si tratta di un’emittente ca-
nadese sui  6070 kHz che ri-
pete in simulcast (in paralle-
lo) i programmi in  inglese di
CFRB 1010 kHz, sempre da
Toronto nell’Ontario, vicino
al confine con gli Stati Uniti.
Meno difficile da ricevere
della CFVP da Calgary
(Alberta) sui 6030 kHz, biso-
gna però fare i conti con la
propagazione e con le zone
illuminate dal sole nella tra-
iettoria tra loro e noi in Ita-
lia. L’emittente diffonde con-
ferenze e programmi parlati
insieme a notiziari per mezzo
del trasmettitore situato nella
comunità di Clarkson, nella
cittadina di Mississauga,
zona periferica di Toronto. Gli
uffici principali di CFRB si tro-
vano nella zona degli affari di
Toronto presso 2 St. Clair
Avenue West all’angolo di
Yonge Street. Fondata nel
1927,  la CFRB  non è stata la
primissima emittente di
Toronto, ma è la più antica di
quella città ancora esistente.
Ha mantenuto da allora le let-

tere che costituiscono il suo call. La stazione
di Toronto CKYC attiva dal 1925 al 1996 ha
cambiato il call  numerose volte. Inoltre,  la
stessa CKYC non esiste più. La CHKT non è
proprio la stessa emittente CKYC, è semplice-
mente una stazione radio che ha adottato la
frequenza in passato occupata dalla CKYC.
L’emittente in questione è stata fondata dalla
Rogers Vacuum Tube Company (che ha
precorso la Rogers Communications)  per pro-
muovere l’invenzione di Edward S. Rogers (pio-
niere dell’industria radiofonica), cioè un rice-
vitore senza batteria che avrebbe potuto es-
sere usato con corrente alternata e quindi senza
bisogno dell’ingombrante batteria richiesta in
precedenza. La stessa emittente è stata la di-
mostrazione dell’applicazione dell’invenzione
di Rogers sia ai trasmettitori che ai ricevitori,
uno sviluppo che ha permesso al segnale la riproduzione di voce e musica più chiaramente. Il nuovo tipo di trasmettitore
ha anche fatto della CFRB la prima emittente al mondo a usare completamente l’energia elettrica. Le lettere RB nel call
dell’emittente significano “”Rogers’Batteryless” (Senza Batterie di Rogers), mentre  le “CF” costituiscono il prefisso
ITU per il Canada. La stazione iniziò a trasmettere su base sperimentale nel Gennaio 1927 come  9RB fino a Marzo, quando
iniziò a funzionare  come stazione commerciale CFRB con la trasmissione  in diretta di un concerto della Symphony
Orchestra diretta da Jack Arthur. La CFRB affittò spazi orari per diverse ore al giorno all’emittente-ombra CNRX, facendo
confluire la sua programmazione nella Canadian National Railway radio Network, prima rete radiofonica del Canada, fino

segue a pag. 22
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  ORARIO      STAZIONE             AREA        FREQUENZE

0000-2400     R. CHALLENGER  1368
0000-2400     MEDIA VENETA BROADC  1017 - 1035
0000-2400     R. BASE  101  1323
0000-2400     R. CAPODISTRIA    LOC  97.7 – 103.1 – 103.6 MHz ***
0000-2400     R. CAPODISTRIA    IT             1170
0000-2400     R. SVIZZERA IT.     TIC            88.1 – 88.8 MHz   Rete Uno ***
0000-2400     R. SVIZZERA IT.     TIC            91.5 – 98.8 MHz   Rete Due ***
0000-2400     R. SVIZZERA IT.     TIC            104.5 – 106.0 MHz  Rete Tre ***
0400-2200     RAI Radiouno           IT             657  - 900 – 936 – 999 – 1062 - 1107 – 1116 –  1431 – 1449 – 1485 -  1575 - FM 
0400-2200     RAI Radiodue           IT             FM
0400-2200     RAI Radiotre             IT             FM
0600-0615     R. VATICANA     RM/AF/AS      585 - 15595 da Lunedì a Sabato
0600-0700     R. CINA INT.            EU             17515
0620-0720     VOICE OF IRAN       EU            13650 - 17660
0730-0815     R. VATICANA         EU              585 – 7250 solo Festivi // a RAI Radiouno
0800-0830     ANTENNE SAAR    GER           1179  “ Mezzora Italiana “ solo Domenica
0815-0930     R. VATICANA         EU              585 – 7250 solo Mercoledì
0830-0840     R. FIUME                 LOC           95.1 – 100.3 – 102.7 – 104.7 MHz ***
0900-0905     R. POLA                  LOC            93.9 – 96.4 – 99.7 – 100.0 – 101.3 MHz ***
0900-1000     AWR EUROPE        EU              9790 solo Domenica
0950-1030     R. VATICANA          EU              585 – 7250 - 9645 – 11740 – 17590 – 21560  solo Festivi
1030-1040     R. FIUME                LOC             95.1 – 100.3 – 102.7 – 104.7 MHz ***
1040-1100     RAI SARDEGNA    SAR            1062 – 1575 solo Giovedi Mediterradio
1040-1100     RAI SICILIA            SIC              1062 – 1116 solo Venerdi Mediterradio   
1040-1100     FRANCE BLEU      COR            1404 – 1494 – FM solo Venerdi Mediterradio FREQUENZA MORA        
1200-1205     R. POLA                 LOC              93.9 – 96.4 – 99.7 – 100.0 – 101.3 ***
1200-1230     R. VATICANA        RM/AF/AS    585 – 17590 - 21560                   
1200-1230     R. VATICANA        BOL              1503 - 1512 
1205-1235     R. POLA                 LOC              93.9 – 96.4 – 99.7 – 100.0 – 101.3 *** solo Sabato
1210-1230     FRANCE BLEU      COR             1404 – 1494 – FM solo Lunedi  Mediterradio FREQUENZA MORA        
1230-1240     R. FIUME               LOC               95.1 – 100.3 – 102.7 – 104.7 ***
1400-1410     R. FIUME               LOC               95.1 – 100.3 – 102.7 – 104.7 MHz ***
1400-1425     VOCE DI TURCHIA  EU               9610
1400-1426     R. ROMANIA INT. EU                  9520
1400-1430     WRMI                     AM                 9955 solo Mercoledi
1400-1700     R. CINA INT.          EU                  702
1430-1458     R. POLA                 LOC               93.9 – 96.4 – 99.7 – 100.0 – 101.3 MHz ***
1500-1600     R. TUNIS INT.         LOC              963 - 89.8 - 92.0 – 93.4 – 93.8 – 95.4 – 97.2 – 98.2 – 99.2 -  101.8 MHz
1505-1535     R. POLA                 LOC               93.9 – 96.4 – 99.7 – 100.0 – 101.3 MHz *** solo Domenica
1530-1600     R. VATICANA         RM                585
1600-1626     R. ROMANIA INT.   EU                5910
1700-1730     R. TIRANA              EU                 7465 da Lunedì a Sabato
1700-1800     NORDDEUTSCHER RUNDFUNK   GER   702 – 792 - 828 – 972  da Lun. a  Ven. (  R.Co lonia – WDR )
1700-1800     R. CINA INT.           EU                1458
1730-1800     R. VATICANA         RM                585
1730-1800     R. INT. DI SERBIA  EU                6100
1800-1900     R. CINA INT.           EU                 7340 - 7435
1800-1900#   R. CAIRO                EU                 9490
1800-1826     R. ROMANIA INT.   EU                 5910 in DRM
1900-2000#   RAE ARGENTINA   EU                9690 – 15345 da Lunedì a Venerdi
1920-1950#   VOICE OF ISLAM.   EU                7205 – 9755 REP. OF IRAN
2030-2100     HCJB GERMANY    EU                3995 – 7365 solo Domenica Studio DX
2030-2130#   R. CINA INT.            EU                7265 – 7345
2100-2130     R. VATICANA          RM                585
2200-0400     RAI Radiouno FM     IT                900 – 1107 – FM

Gli orari sono in UTC cioè ora legale italiana meno due.

Per aggiornamenti agli orari di alcune emittenti consultare in Internet i seguenti siti di WEB.

RAI  www.rai.it
RADIO VATICANA  www.radiovaticana.org
RADIO SVIZZERA ITALIANA  www.rtsi.ch
RADIO CAPODISTRIA  www.radiocapodistria.net
RADIO FIUME  www.hrt.hr/streamf/RIJEKA 
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http://www.hrt.hr/streamf/RIJEKA
http://www.radiocapodistria.net/
http://www.rtsi.ch/
http://www.radiovaticana.org/
http://www.rai.it/


RADIO POLA  www.unione-italiana.hr/radio_pola.htm      http://www.hrt.hr/streamf/PULA  
RADIO TIRANA  www.rtsh.sil.al
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA 
www.francebleu.fr/station/france-bleu-rcfm   
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10674.xml 
RADIO ROMANIA INT.  www.rri.ro
NORDDEUTSCHER RUND. /WESTDEUTSCHER RUND.  www.ndr.de    www.wdr.de 
ANTENNE SAAR www.sr-online.de   
http://www.sronline.de/sronline/extrawebs/antennesaar/sendeschema/sonntag/antenne_saar_mezz_ora_italiana 
_hauptseite_artikel100.html
HCJB GERMANY   www.hcjb.de 
AWR EUROPE  www.awr.org      www.studiodx.net 
RADIO SERBIA http://voiceofserbia.org/it 
RADIO CAIRO  www.ertu.org
RADIO TUNIS INT. www.radiotunisienne.tn 
VOCE DI TURCHIA  www.trtitalian.com  
VOICE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  http://italian.irib.ir    
RADIO CINA INT.  http://italian.cri.cn  www.chinabroadcast.cn 
WRMI   www.wrmi.net 
RAE ARGENTINA  www.radionacional.gov.ar

                                     INDIRIZZI EMITTENTI IN LINGUA ITALIANA

RADIO TIRANA – Rruga Ismail Qemali 11 – Tirana – ALBANIA                               
                                 e-mail rtsh_international@hotmail.com     laurakule1italiano@yahoo.it 
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA – 4 rue Favalelli – 20200 Bastia – FRANCIA
                                 e-mail  pierre.mari@radiofrance.com 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK – Rothenbaumchausse 132/133 – 20149 Hamburg 
                               GERMANIA
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK – Appellhofplatz 1 – 50667 Koln - GERMANIA
                                 e-mail radiocolonia@wdr.de
ANTENNA SAAR – Funkhaus Halberg – 66100 Saarbrucken - GERMANIA 
HCJB GERMANY – c/o QSL Manager – Joachin Sinning – Im Grund 18 – 27777 Ganderkesee

- GERMANIA        e-mail info@hcjb.de    
AWR EUROPE – Via del Pergolino 1/4 – 50139 Firenze – ITALIA
                                   e-mail studiodx@avventisti.it  info@studiodx.net 
RAI – Casella  Postale 320 – 00100 Roma – ITALIA
                                   e-mail raiway@rai.it
RAI SARDEGNA -  Via Barone Rossi 27 – 09125 Cagliari – ITALIA
RAI SICILIA – Viale Strasburgo 19 - 90146 Palermo - ITALIA
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE – P. O. Box 111 – Bucuresti – ROMANIA
                                    e-mail ital@rri.ro
RADIO SVIZZERA ITALIANA – 6903 Lugano – SVIZZERA
                                    e-mail visiteradio@rsi.ch 
RADIO VATICANA – 00120  CITTA’ DEL VATICANO 
                                    e-mail promo@vatiradio.va
RADIO POLA – Riva 10 – 52100 Pula/Pola – CROAZIA
                                     e-mail Valmer.Cusma@hrt.hr
RADIO FIUME – Korzo 24 – 51000 Rijeka-Fiume – CROAZIA
                                     e-mail radiosi-hrt@alf.tel.hr
RADIO CAPODISTRIA – Of 15 – 6000 Koper-Capodistria – SLOVENIA
                                      e-mail radio.koper@irts.si
RADIO SERBIA – P.O. Box 72 – Hilandarska 2 – 11000 Beograd – SERBIA
                                      e-mail radioju@sbb.rs  
RADIO CAIRO – P.O. Box 566 – Il Cairo – EGITTO
                                      e-mail programma.italiano@yahoo.it   
RADIO TUNIS INTERNATIONAL – 71 av. de la libertè – Tunis 1002 – TUNISIA
                                       e-mail info@radiotunis.com
VOCE DI TURCHIA – P.O. Box 333 – Yenisehir – Ankara 06443 – TURCHIA
                                       e-mail italian@trt.net.tr 
VOICE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN – P.O. Box 19395-6767 – Tehran – IRAN
                                       e-mail radioitaliairib@gmail.com     
RADIO CINA INTERNAZIONALE – P. O. Box 4216 – CRI 37 – 100040 Beijing – CINA 
                     POPOLARE  e-mail criita@vip.sina.com     criitaliano@126.com  
WRMI – 175 Fontainebleau Blvd. Suite 1N4 – Miami FL 33172 – U.S.A.
                                      e-mail info@wrmi.net 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR – Casilla de Correo 555 – 1000 Buenos  ARGENTINA    
                                      e-mail raeitaliano@gmail.com 
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segue da pag. 19
al 1932 quando la rete si sciolse. Dal 1930
fino al 1935 l’emittente affittò spazi orari
anche all’emittente-ombra CPRY del servi-
zio radiofonico rivale della Canadian Pacific
Railway. Notiamo la rivalità esistente tra
Compagnie ferroviarie di Canada e Stati
Uniti anche nei fumetti di Tex e Blueberry
ambientati nella metà del XIX sec.,  rivalità
che  spingeva ai sabotaggi e anche all’omi-
cidio perchè  al raggiungimento di certi
obiettivi vi erano lauti compensi. In questa
pagina vediamo l’edificio del Parlamento
dell’Ontario a un tiro di schioppo dagli studi
di CFRX e CFRB, e (sotto) una veduta del-
la vecchia Toronto. Ambedue rappresen-
tano due cartoline QSL del 1937 e del 1972.
La scritta nella QSL del ‘72 riporta: “...il tras-

mettitore autocostruito dai tecnici ha iniziato a diffonde-
re  nel 1938, antenna di due torri verticali in località
Clarkson a 20 miglia s/w di Toronto”. Sotto vediamo la
foto con  Ted Rogers nel 1922 al suo posto di lavoro con
il 3BP. Ancora sotto,  la copertina di Listening In la rivi-

sta dell’Ontario DX
Association  con alle pagg.
36-37 un articolo su Edward
S. “Ted” Rogers Sr.  Per un
certo periodo,  siamo negli
anni ‘90 del secolo scorso,
l’Ontario DX Association cu-
rava la spedizione delle QSL
agli ascoltatori per la CFRB.

I primi studi della CFRB si trovavano in un caseggiato di
Jarvis Street a nord di Wellesley, costruito dalla famiglia
Massey. Nel 1929 la stazione divenne un’affiliata della
Columbia Broadcasting System. Negli anni ‘30 l’emittente
iniziò a diffondere quella che  in Canada divenne la Hockey
Night e proseguì a metterla in onda  per decenni, quantun-
que fosse trasmessa pure  dalla CBL della Canadian
Broadcasting Corporation per la maggior parte di quel perio-
do. Dagli anni ‘30 ai ‘50, la CFRB era l’emittente che trasmet-
teva per Toronto lo show di Babbo Natale. Questa emittente
trasmise su 1010 kHz in AM dal 1947. Dal 1937, ripeteva i
progrmami in simulcast in onde corte su 6070 kHz per mezzo
dell’altra emittente  nota come CFRX.
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Dopo la morte di Edward S.
Rogers, Sr., la Rogers Majestic
Corporation  Limited venne ven-
duta nel 1941 e divenne  Standard
Radio Limited. Wally Crouter en-
trò nell’emittente nel 1946 fino a
divenire insostituibile factotum,
posizione che avrebbe mantenu-
to fino al pensionamento nel 1996.
Nello stesso 1946, la Standard
Radio Limited passò alla Argus
Corporation. Un altro show di lun-
ga durata fu Calling All Britons che
comprendeva notizie, gli exploits
nello sport e la musica della Gran
Bretagna. Venne ospitato da Ray
Sonin  dal 1965 fino alla morte nel

1991. Nel 1965 la CFRB  spostò gli studi da 37
Bloor Street West, dove era rimasta dal 1929, a St.

Clair Avenue (presso Yonge Street). Nel 1978, La
Argus Corporation venne acquistata da Conrad
Black e  da suo fratello, così da fornire loro la pa-
dronanza della Standard  Broadcasting che ave-

vano venduto ad Allan Slaight nel 1985. Nel Novembre del 2007, la Standard Broadcasting venne ceduta alla Astral
Media. La CFRB rimase per molti anni  l’emittente numero uno sul mercato di Toronto secondo la valutazione  del Bureau
of Broadcast Measurement. Comunque, in anni recenti ha perso posizioni, e nel 2006 è stata classificata quinta.

Ted Rogers, magnate delle comunicazioni e figlio del
fondatore della CRFB, si era proposto  di riacquistare
l’emittente che la sua famiglia aveva perso dopo la
morte del padre, considerando con il più grande di-
sappunto la mancata realizzazione del proposito. I
rapporti indicano che egli aveva continuato a preme-
re la Astral, attuale proprietaria della CRFB, per farsi
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cedere i diritti della stazione fino alla sua morte nel
2008. Nel Luglio 2013 la Astral Media e la CFRB ven-
nero acquistate da Bell Media, ironicamente una sus-
sidiaria della Bell Canada, la principale rivale della
Rogers. Subito dopo l’acquisto, la Bell annunciò di
volere spostare gli studios e gli uffici di CFRB e del-
l’emittente sorella CKFM-DM dal loro vecchio quar-
tiere  di St. Clair e Yonge ai centri della Bell in 299
Queen Street West.
Le antenne del trasmettitore di CFRB 1010 si trovano
in un punto esposto sul  waterfront di Toronto e sono
visibili da oltre 100 km di distanza. Sono utilizzate come
punto di riferimento per la navigazione con pilota, in
avvicinamento all’Aeroporto Internazionale Pearson
di Toronto, o al Toronto Island Airport. L’antenna è
composta da quattro tralicci verticali alti 167 metri.
L’emittente a onde corte CFRX-SW, affiliata con CFRB, trasmette su 6070 kHz  con 1 KW
ed è operata nella parte nord dell’edificio principale. La CFRB è stata una delle poche
emittenti a trasmettere in AM stereo a partire dal 1984. Comunque, poichè questo tipo di
trasmissione non ha ottenuto il pieno gradimento, l’emittente ha disattivato il sistema
stereo nella metà degli anni ‘90. In questa pagina  vediamo i due lati di una QSL del 1993

e la Torre CN di Toronto.
Riportiamo come curiosità
ciò che si legge sulla QSL
dell’International Christian
Radio del 1982: L’immobile
a struttura autoportante più
alto del mondo fino al 2007,
inaugurato nella primavera
del 1976,  raggiunge i 553,3
metri. Ne beneficiano sta-
zioni televisive e radio a
FM. Troviamo ulteriori in-
formazioni sulla CFRX sul
suo sito web.
L’ascolto recente  di CFRX

risale  al  4  Aprile su 6070 kHz alle 05.52, il codice SINPO applicato alla ricezione è stato
di  S=3  I=5  N=2  P=3  O=2, da cui deduciamo una condizione di ascolto di media
difficoltà. In quel periodo vi era un programma parlato in inglese, notizie di politica
internazionale (Corea del Nord...) o commenti alle notizie con corrispondenze, anche
informazioni su musica e spettacolo, menzionato Micheal Jackson.
Per coloro che desiderano ricevere una
cartolina QSL cartacea, non via email ma
quella tradizionale, il manager responsa-
bile Steve Canney  suggerisce di acclu-
dere al rapporto d’ascolto un sostegno
alle spese postali, per esempio 3 dollari
US o una somma corrispondente in IRC
(buoni postali internazionali) da inviare
all’indirizzo: CFRB/CFRX - c/o 1831
Waterdown Road, Burlington, Ontario,
Canada.
Qui accanto una vecchia QSL che richia-
ma la storia del territorio canadese che
l’Inghilterra chiamava Dominion of Ca-
nada. Toronto divenne capitale
dell’Ontario nel 1867. E’ nota la rivalità
tra i franco-canadesi e gli anglo-canade-
si per il possesso del territorio rimasto
a questi ultimi dopo la battaglia sulla pia-

na di Abraham o di Quebec del
1759 combattuta per gli inglesi
dal generale James Wolfe e per
i francesi da Louis-Joseph Mar-
chese di Montcalm che cadde
sul campo. Particolari di
quell’epopea si possono avere
leggendo Falco Bianco - Il
Robin Hood del Nord Est.
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Viaggio in Turchia
Anche quest’anno ci siamo messi in
viaggio, io e mia moglie Cinzia, se-
guendo una tradizione che ormai ri-
sale  al 2008. Ogni anno una meta di-
versa, dal 26 Aprile al 3 Maggio sia-
mo stati nella Turchia occidentale. La
Turchia è al centro dei miei pensieri
da molto tempo turisticamente e
radiofonicamente parlando. Prima
che i Turchi Selgiuchidi si installas-
sero nella zona  a spese di Armeni
(1064) e Bizantini (1071), l’odierna
Turchia aveva visto il succedersi di
diverse civiltà ed entità statali: Hittiti,
Lidi, Urartei, Frigi,  Greci, Armeni, Per-
siani, con ulteriori formazioni statali
dopo Alessandro il Grande (Bitinia,

di Giovanni Sergi

Galazia, Paflagonia, Cappadocia, Ponto, Pergamo, Pisidia, Cilicia, Commagene, Licia), per proseguire con Romani e
Bizantini. Poi erano sorti gli Ottomani, per le cui vicende vi rimando  al libro Storia dell’Impero Ottomano (890 pagg.) a
cura di Robert Mantran. Oggi il territorio è una Repubblica laica (dal 1923) che potrebbe accedere nell’Unione Europea
dopo la risoluzione dei problemi con le minoranze greche, armene e curde e l’avvicinamento agli standard politico-
economici europei. Per quanto riguarda la radio, debbo dire di aver partecipato a due concorsi di composizione in
francese della TRT (Turkyie Radyo Televizyon Kurumu) nel 1977 e 1981 quando ancora non vi era la Redazione italiana.
Il concorso del 1977 aveva per tema: “Cipro, la perla del Mediterraneo e gli eventi che hanno condotto alla Crisi”. Come
sapete, il 20 Luglio 1974 la Turchia era intervenuta nella parte Nord di Cipro per proteggere la minoranza turca. Il
concorso del 1981 era incentrato su Mustafa Kemal “Ataturk”, il fondatore della moderma Turchia. Il premio comprende-
va il viaggio-soggiorno tutto spesato, ma per motivi diversi allora non ero potuto andare in Turchia. Comunque, rimarrà
per sempre il valore personale di averli vinti entrambi, primo italiano in assoluto, per giunta utilizzando una lingua stra-
niera. L’odierno viaggio inizia il 26/04 con partenza da
Messina alle 11.30 per l’aeroporto di Catania, da dove
alle 15.10 parte il volo per Istambul. Giungiamo nell’ex
capitale ottomana alle 18.15 (siamo un’ora avanti del-
l’Italia), il resto della giornata la trascorriamo nella
camera dell’Hotel e nel ristorante per la cena. Il 27 con
il nostro gruppo di 16 persone più la guida Kemal,
avendo a disposizione un pulmino,  vediamo l’antico
Ippodromo bizantino, gli obelischi, la famosa Moschea
del sultano Ahmet. Visitiamo quindi il Palazzo Impe-
riale di Topkapi, ora museo, su cui è  inperniato il film
del 1964 “Topkapi - la luce del giorno” tratto dal  libro
di Eric Ambler con Melina Mercouri, Peter Ustinov,
Maximilian Schell. Passiamo poi per il Gran Bazar. Il 28
attraversiamo il ponte sul Bosforo verso la parte asiati-
ca fino a Eskihisar. Vi sono due ponti autostradali
del ‘70-’80, da cui potremmo trarre insegnamento per  costruire finalmente quello sullo Stretto di Messina. Nelle foto di
questa pagina vediamo Mehtap Yildiz, responsabile del programma italiano di Voce della Turchia, e il nostro gruppo al
completo ripreso alla visita di Goreme. Proseguiamo sul traghetto per Topcular fino a Bursa. Nel pomeriggio visitiamo

due moschee. In serata giungiamo a Izmir.
Il 29 andiamo a Efeso a vedere la casetta
della Vergine Maria e la zona archeologica.
Poi ci aspetta un defilè con visita a una pel-
letteria. Nel pomeriggio visitiamo Hierapolis
e giungiamo a Pamukkale. Il 30 partiamo per
Konya e visitiamo il Museo di Mevlana,
poeta e mistico persiano fondatore della
confraternita dei Dervisci rotanti. Partiamo
per la Cappadocia fino a Neusehir sul fiume
Avanos. Il 1° Maggio, dopo che alcuni sono
saliti in mongolfiera, visitiamo Goreme con
case scavate nella roccia e i caratteristici
pinnacoli. Le visite successive comprendo-
no un laboratorio di preziosi e un centro di
tappeti. Il 2 Maggio partiamo per Ankara
con tappa al Lago Salato. Nella capitale, nel
mentre il gruppo visita il Museo Hittita e
delle civiltà anatoliche, noi ci incontriamo
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con Mehtap Yildiz responsabile della Redazione italiana della TRT, la radio internazionale turca, proprio davanti al cortile
antistante il Museo. Metto in funzione la mia telecamera portatile Sony HD Bloggie mentre iniziamo una informale
intervista che sarà riportata sul prossimo numero della rivista unitamente a dati su emittenti regionali turche con tanto di
conferme QSL.  Mehtap mi consegna tanti  libretti e opuscoli in italiano  su diverse città turche oltre ad alcuni bei regali.
L’incontro di Ankara è stato in forse fino all’ultimo perchè Mehtap in quel periodo si trovava come corrispondente a
Istanbul dove si svolgeva un’organizzazione in occasione della Settimana della radio nel quartiere Besiktas. Liberatasi
dall’impegno, ha potuto raggiungermi davanti al Museo di Anadolu Medeniyetlari che si trova nell’antico centro di
Ankara dove si possono  vedere diverse cose sulla cultura turca. La sede della radio è un pò lontana dal Museo,
speriamo di poter avere  un video con le immagini della TRT e della Redazione italiana per informarvi sul prossimo
numero. Le visite alle Redazioni italiane delle emittenti da me visitate in precedenza e l’incontro con esponenti di queste
emittenti costituiscono per me un valore aggiunto al giro turistico. Dopo il pranzo in ristorante, partiamo per Istanbul
dove giungiamo in serata e alloggiamo al Titanic Kartal Hotel, il migliore tra quelli conosciuti, sia per trattamento camera-
ristorante che per posizione di ascolto. Purtroppo, data  la stanchezza per il giro turistico del giorno, non ho potuto
ascoltare granchè, gli ascolti effettuati li vediamo nella rubrica apposita. Il 3 Maggio, dopo la colazione, ci trasferiamo
all’aeroporto da cui il nostro aereo parte alle 13.00 per giungere a  Catania alle 14.10 ora italiana. Il tempo di recuperare le
valige, e via in taxi per Messina dove giungiamo a casa intorno alle 17.10. Il viaggio in Turchia è proprio finito, stanchi
ma soddisfatti per quanto visto, sentito, conosciuto e appreso.

QUESTIONS  OF  WONDERFUL   INDONESIA  QUIZ  2015
Answer the following questions:
1.   When and where was the independence of Indonesia proclaimed?
2.   Who read the proclamation text of Indonesia’s independence on the
radio for the first time?
      a. Jusuf Ronodipuro
      b. Abdulrahman Saleh
3.   When is RRI’s anniversary?
4.   Mention 3 tourism places in Indonesia that you want to visit and give
the reasons!
5.   How do you listen to RRI World Service programs? And give the
reasons!
6.   What programs do you like most?
7.   What are your suggestions for Voice of Indonesia programs?
8.   What is your opinion about Voice of Indonesia website?
9.   Please write your opinion in brief about Indonesia in 500 words!
Send your answers along with your brief biodata as well as copy of your
passport or passport number and its expired date to
voiquiz2015@gmail.com before  August 11, 2015!

Radio Romania Internazionale - Vacanze sulle tracce di un’antica navet-
ta - Cari amici, RRI vi invita ad un nuovo concorso a premi – “Vacanze
sulle tracce di un’antica navetta” – organizzato assieme ai nostri colleghi
di Radio Romania Antenna dei Villaggi, emittente dedicata al mondo rura-
le romeno. Ecco ora le domande:  Da dove è partita “La navetta di Mam-
ma Ruta” per il mondo? Quanti chilometri ha percorso la navetta? Quali
sono le zone che visiteranno i vincitori dei Grandi Premi? Nominate 5
stati o luoghi speciali in cui “ha viaggiato” la navetta partita dalla Roma-
nia. Per informazioni potete usare il blog del progetto, http://
suveicachicd10.blogspot.ro/, e la pagina di Facebook https://
www.facebook.com/pages/Suveica-Mamei-Ru%C5%A3a-%C3%AEn-
jurul-lumii/360304274111765. Scriveteci che cosa vi ha spinti a partecipa-
re al concorso e perché seguite i programmi RRI on air oppure online. I
nostri recapiti sono: Radio Romania Internazionale, Via Generale Berthelot n. 60-64, sector 1, Bucarest, PO Box 111, CAP
010165, fax 0040.21.319.05.62, e-mail: ital@rri.ro. Potete rispondere fino al 15 luglio, bollo postale attestante. I vincitori dei
Grandi Premi saranno annunciati poco dopo la fine del concorso. In bocca al lupo!

a cura di Fausto Pagnini
Albania - Fino al 24/10 la trasmissione in italiano di Radio Tirana viene diffusa tutti i
giorni, esclusa la Domenica, alle 17.00 su 7465 kHz.
Cina - Il programma in italiano di Radio Cina Int. viene trasmesso alle 06.00 su 17520,
dalle 14.00 alle 17.00 su 702,  alle 18.00-19.00 su 7340 e 7435, e alle 20.30 su 7265 e 7345
kHz, tutto valido sino al 24/10.
Iran - Fino al 24/10 la Voce della Repubblica Islamica dell’Iran trasmette in italiano alle
06.20 su 13650 e 17660, e alle 19.20 su 7205 kHz. il 9 Agosto ricorrerà il 20° anniversario

del programma italiano iniziato nel 1995.
Romania - Fino al 24/10 Radio Romania Int. diffonde programmi in italiano alle 14.00 su 5910, alle 16.00 e alle 18.00,
l’ultimo in DRM.
Serbia - La Radio Int. diffonde in it. da Lun. a Ven. alle 17.30 su 6100 kHz, valido sino al 24/10.
Siria - Negli ultimi anni, a causa della guerrà civile in corso dal Marzo 2011, Radio Damasco, emittente per l’estero, non
trrasmette più programmi su onde corte che pèroseguono sul satelite e via internet. Le prime trasmissioni in Aprile 1946.
Turchia - La Voce della Turchia in italiano alle 14.00 su 9610 kHz, valido sino al 24/10.
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Freq. UTC ITU Stazione, dettagli del programma, lingua  SINPO Data Coll

 98.40 19.18 TUR Best FM, parlato turco       55555 28/04 GS
 99.00 18.51 TUR NewSehir Endurun, Reklam Kayseri, moda Kapadokia       55555 01/05 GS
100.60 18.11 TUR Joy FM, Phil Collins in the…100.6, canzoni       55555 27/04 GS
101.00 19.07 TUR TRT Pamukkale, parlato, reklam       55555 29/04 GS
102.50 15.26 TUR TRT Nagme (dalla Cappadocia), turco, canzoni turche       55555 01/05 GS
     549 03.40 UKR Radio 1 (?) - musica       45333 27/04 GS
     783 18,36 SYR Radio 1 Tartus, parlato arabo (da Istanbul)       45343 02/05 GS
     927 03.07 TUR TRT4, rete nazionale, turco, parlato pubblicità       55555 29/04 GS
     936 15.31 IRN IRIB 1 in turco o farsi-azeri per l’Azerbaijan, talks       35232 27/04 GS
   1278 19.30 IRN IRIB1 Kermanshah, farsi, inno, poi inizio programma, v.m.       35333 30/04 GS
   1350 18.27 ARM TWR turco, parlato, voce maschile, ricezione da Izmir       35433 28/04 GS
   1377 19.10 ARM TWR, arabo, parlato, poi musica e melodie arabe       25242 30/04 GS
   1413 03.25 MDA Vesti FM, ucraino o russo, musica, nx alle 03.30       35433 27/04 GS
   1431 15.24 IRN IRIB 1 probabile, turco, parlato       45253 27/04 GS
   5975 05.00 J NHK Radio Japan,inglese,notizie su Unesco in Siria       55555 22/05 DG

    9490 18.00 EGY Radio Cairo,notizie con rubriche       53553 20/05 AM
    9676 18.51 AZE Adalatin Sasi (Artsakh), azeri?, parlato argomento economico       34232 28/04 GS
  11955 19.05 NIG AWR Africa,musica,prg religioso       55555 18/05 AM

UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

GS = Giovanni Sergi   (Camaro Inferiore ME)   Rx ISangean ATS 909, ant. ferrite per MW, stilo di 1 metro per SW/FM
AM =  Adrian Micaleff  (Malta)    Ricevitore  Degen 1103 con long wire di 27 Metri
DG =  Dario Gabrielli  (Dolo Ve)  Ricevitore  Degen 1128 H con antenna Telescopica

E' con piacere che in questo numero abbiamo un nuovo collaboratore che speriamo possa aiutarci a rendere sia questa
rubrica che l' intera rivista migliore suggerendoci eventuali modifiche per migliorare sempre più. Vi informo che   la
scadenza della prossima edizione sarà il 20 AGOSTO 2015 e nel la rubrica degli ascolti  verranno pubblicati solo quelli
effettuati nel mese di Agosto. Ricordate che la vostra collaborazione alle due rubriche è necessaria perchè possano
venire pubblicate regolarmente                                                                                                                               Dario

LETTERE AL GARS RADIO NOTIZIE
                       (domande e curiosità varie a cura di Giovanni Sergi)

Cari amici,  benvenuti a questa nuova puntata della posta.  Soltanto per questa
volta la rubrica subisce una modifica nel formato; poiché dispongo di poco spazio,
cercherò di fornire una breve citazione a tutti,  ripromettendomi di riprendere
l’argomento  sul  prossimo numero.  La cara  Giovanna Germanetto mi  fornisce
precisazioni su quanto pubblicato la volta scorsa a proposito della storia di Radio
Mosca  che  io  con  molto  piacere  inserirò  sul  prossimo  numero  della  rivista.
“Quando vai da qualche parte e poi scrivi i tuoi servizi sulle radio ascoltate, sono
sempre  molto  ricchi  di  informazioni  particolari,  a  volte  curiose,  di  fotografie,

notizie che hanno sempre un impronta personale”.  Grazie cara Giovanna per queste belle parole,  cerco di fare del mio meglio per
associare al viaggio il valore aggiunto della visita alle Redazioni italiane.  Adrian Micallef  riconosce per Radio Notizie quanto diceva
Giovanna nel suo programma a Voce della Russia, un apprezzamento per il bel lavoro svolto insieme ai collaboratori. Fausto Pagnini mi
raccomanda di porgere i suoi saluti sia a Giovanna che a  Maria Grazia Piras di Grosseto. Lo faccio con molto piacere, e aspetto la
collaborazione promessa. Fra Giacinto Tarenzi suggerisce di utilizzare grossi caratteri di stampa. Ne prendo atto, ma non sempre lo posso
fare a motivo come ora del poco spazio a disposizione. 
Se sfogliamo con cura questo numero di Radio Notizie ci accorgiamo che mantiene un buon livello di interesse a motivo dei tanti servizi
concentrati  in  poche  pagine.  Salta  agli  occhi  l’inchiesta  sul  radioascolto  organizzata  dall’amico  Dario  Gabrielli  e  dal  sottoscritto,
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                  Rubrica  QSL   
  Editore:  Dario Gabrielli  Viale della Resistenza 33b,   30031 Dolo   (Ve)
                            Email: rubrica.qsl@hotmail.com

Corea (DPR):  Voice of Korea 13760 kHz. Redazione Spagnola. Ricevuto calendario tascabile 
2015,libretto scritto da Kim Jong Un in inglese sul patriottismo, settimanale 'Pyeongyang Times' in 
Inglese, rivista 'Korea Today' in inglese  (DGa)

Corea: KBS  Radio Korea 11810kHz. Redazione Inglese. Ricevuta QSL in 30 giorni per un rapporto di 
ascolto spedito a: english@kbs.co.kr  (DGa)

Egitto: Radio Cairo  9490 kHz. Redazione Italiana. Ricevuto e-QSL in un giorno per un rapporto di 
ascolto inviato a: programma.italiano@yahoo.it   (DGa)

Germania: Radio Santec Via IRRS 15190 kHz.Redazione Inglese. Ricevuto QSL raffigurante emblema 
stazione in 30 giorni per un rapporto di ascolto inviato a: Radio Santec. P.o. Box 1151 D- 97820 
Marktheidenfeld (Germania)  (AM)

Giappone: NHK Radio Japan  13640 kHz. Redazione Inglese. Ricevuto QSL e schedule con frequenze 
periodo estivo in 30 giorni per un rapporto di ascolto inviato a: nhkworld@nhk.jp  (DGa)

India: All India Radio 7550 kHz. Redazione Inglese. Ricevuto QSL raffigurante templi sacri in 30 giorni per
un rapporto di ascolto spedito a : spectrum-manager@air.org.in  (AM)

Romania: Radio Romania International 5955 kHz. Redazione Italiana. Ricevuto QSL raffigurante una 
grotta in 60 giorni per un rapporto di ascolto inviato a: ital@rri.ro  (AM)

Taiwan: Radio Taipei International 3965 kHz. Redazione Spagnola. Ricevuto QSL in 30 giorni per un 
rapporto di ascolto inviato a: esp@rti.org.tw  (DGa)

 UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

    AM  =   Adrian  Micaleff                                            Malta
    DGa =  Dario  Gabrielli                                             Dolo  (Ve) 

sostenuta  da diverse parti.  Si voleva rilanciare  la rivista,  farla conoscere al maggior numero possibile di potenziali lettori e attrarre
collaboratori anche esteri. Mi pare che gli obiettivi  siano stati centrati, non resta che attendere il giudizio dei lettori a cui sarà stato
inviato nel  formato PDF  questo numero 246 della rivista.  Per il  futuro abbiamo in serbo qualche altra inchiesta,  per esempio il
sondaggio  per  scegliere  il  personaggio  emerito  del  radioascolto  cui  potrebbero  andare  dei  premi  offerti  da  qualche  emittente
radiofonica. Una scelta svincolata da simpatia o antipatia, da motivi economici o di altro genere, testimoniata soltanto (documenti alla
mano)  dai viaggi-premio vinti,  dagli  anni di attività nel radioascolto, dai Paesi ascoltati,  dal numero delle QSL ricevute, dall’aver
lavorato presso qualche Redazione, dall’essere fondatore di Club, dai libri scritti, e via di questo passo. Metto in rilievo poi  gli articoli
su Scandinavian Weekend Radio e sulla canadese CFRX. Buona lettura e buon ascolto !
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IL GARS RADIO NOTIZIE FIRMA  LA  CULTURA  RADIOFONICA. PER SEMPRE !!!

in questo numero:

* DAL BRASILE:
RADIO VOZ MIS-
SIONARIA e RADIO
ITATIAIA

* ARGENTINA: RA-
DIO NACIONAL
ESQUEL

* RADIO NORD
REVIVAL

* GANDER RADIO

* BBC RADIO
SOMERSET

* TURCHIA: LA
TRT IERI E OGGI
(approfondimento di
viaggio)
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RADIO NOTIZIE DEL GRUPPO D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO (ISTITUITO IL 20 OTTOBRE 1979) – RIVISTA
TRIMESTRALE INDIPENDENTE DI CULTURA E TECNICA RADIOFONICA FONDATA NEL GENNAIO 1981 – REDAT-
TORE RESPONSABILE: GIOVANNI SERGI – PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO – LA DISTRIBUZIONE E’ RI-
SERVATA AI LETTORI DELLA RIVISTA CHE SE NE SUDDIVIDONO LE SPESE – FOTOCOPIATO IN PROPRIO –
TUTTA LA COLLABORAZIONE CONSISTENTE IN NOTIZIE, ARTICOLI VARI, BANDI DI CONCORSO E QUIZ,
CARTOLINE QSL (IN FOTOCOPIA), SCHEDE-ORARI DI STAZIONI RADIO, ECC. PUO’ ESSERE INVIATA IN TEMPO
UTILE IN REDAZIONE IN MODO CHE GIUNGA ENTRO IL GIORNO 25 DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI
PUBBLICAZIONE  (OVVERO ENTRO FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO, NOVEMBRE) ALL’INDIRIZZO: GRUPPO
D’ASCOLTO RADIO DELLO STRETTO C/O GIOVANNI SERGI – VIA SIBARI 40 – I-98149 CAMARO INFERIORE /
MESSINA – ITALIA -  TELEFONO: 090/770879 (IN ORE SERALI) – E-MAIL: gsergi5050@hotmail.com  - SITO WEB a cura
di Alessandro Pochì: www.polistenaweb.it/gars  - Mailing list GARS: webgars@itispolistena.it- richieste a: ik8yfu@alice.it
COLLABORAZIONI (date di scadenza per i Redattori)
Lettere al GARS Radio Notizie - Giovanni Sergi - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina; lettere che arrivano dopo
saranno citate in seguito.
Caleidoscopio - Fausto  Pagnini - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina;
Short Wave Tips e Angolo delle Conferme - Dario Gabrielli - entro il 20 del mese precedente a quello di copertina, in  modo che
il  tutto venga ricevuto presso di lui  non oltre il 25.
*****************************************************************************************************************************

    CONTRIBUTO  SPESE
Il contributo spese  per la nostra pubblicazione cartacea, frut-
to del nostro piacere (non siamo né Ditta - né giornalisti),
comprende  le spese di cancelleria, di fotocopiatura  ed af-
francatura (compresa la busta).

Contributi

4 copie  Euro 25.00  nel  formato cartaceo (A4)
4 copie  Euro 10.00  nel formato PDF  /una sola copia  PDF
omaggio a  richiesta, oppure un solo  articolo  PDF  da specifi-
care/
Tutte le copie cartacee sono con copertina e retrocopertina a
colori, in PDF sono tutte a colori.
Estero:  copia PDF omaggio (dal sito) - 4 copie  Euro 10.00
(PDF version only)
Europa: 1 copia cartacea  8 euro - 4 copie  32 euro
Africa-Asia-Americhe: 1 copia  9 euro, 4 copie  36 euro
Oceania: 1 copia 10 euro, 4 copie 40 euro
Il versamento con vaglia postale intestato a Giovanni Sergi
(senza  la parola GARS), oppure: Vaglia  Postale Internazio-
nale (International Money Order) .  Richieste anche  con Bo-
nifico Bancario (Bank Transfer) su queste coordinate banca-
rie (IBAN Code): IT  07 S 05036 16500  CC0651321605.
Dall’estero sono graditi  pure IRC o Dollari U.S. Chi  lo desi-
dera, ed è in grado di farlo, può inviare qualsiasi somma in
appoggio alle spese per far vivere questa nostra rivista che
merita e che non ha alcuna sovvenzione pubblica.

COLLABORAZIONE
La collaborazione 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 anonimo oppure lesivo
della dignità di terze persone e può anche non condividere
quanto riportato dai collaboratori.
*********************************************
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto raffigura il
radioascoltatore Antonello Arcudi all’età di circa 12 anni. A
quel tempo egli si dilettava anche a trasmettere con un
ricetrasmettitore  e ad  effettuare collegamenti  radio in banda
cittadina (CB) dei 27 MHz con risultati molto buoni. Antonello
è scomparso prematuramente durante il sonno, nelle prime ore
del mattino il 31- 03 - 1997 all’età di 27 anni. Diciotto  anni fa.

Non ti dimenticare di collaborare anche con  i  tuoi  ascolti
(da inviare  al  Redattore  responsabile Dario Gabrielli)

IL MEGLIO DI TE
omissis

Se  realizzi  i  tuoi  obiettivi
incontrerai  chi  ti  ostacola:

non  importa, realizzali
omissis

Madre Teresa di Calcutta
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In  copertina
La copertina
di questo Ra-
dio Notizie è
dedicata  a un
rice-trasmetti-
tore dei primi
anni ‘60. Il la-
voro potreb-
be appartene-
re ad Alvaro
M a i r a n i
(1913-1996)
che  fece par-
te come dise-
gnatore della
Casa Editrice
Universo. A
quale modello
di ricetrans si
ispirò?
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Nel ripresentare i vec-
chi numeri del Bolletti-
no DX di Radio
Budapest, siamo giun-
ti alla prima pubblica-
zione del 1984 nel nuo-
vo formato “ridotto”.  I
testi del RBSWC DX
NEWS, per coloro che
negli anni ‘70-’90 del
secolo scorso pratica-
vano il radio ascolto,
furono il  loro cavallo
di battaglia e spesso la
loro unica fonte di no-
tizie a buon mercato.
Tutti coloro che ades-
so praticano un DX
evoluto si sono formati
leggendo le sue pagi-
ne. Soffermandoci
oggi su quelle pagine,
non possiamo fare a
meno di avvertire un
senso di nostalgia per
quel mondo radical-
mente mutato in  poco
tempo.  Adesso trami-
te internet possiamo
procurarci tutte le no-
tizie che vogliamo in
tempo reale, basta un
click e possiamo ac-
quisire libri e bollettini
con gli indirizzi delle
emittenti nel formato
PDF, programmare
quindi gli ascolti in
base alla propagazione
per bande di frequen-
ze. Anche le modalità
di ascolto sono muta-
te: al momento attuale
l’ascolto si continua a
farlo tramite ricevitore
tradizionale, ma è pos-
sibile farlo anche tra-
mite streaming o in
podcast, senza conta-
re l’SDR-Software
Defined Radio on line
e talvolta il satellite.
Alla facilità di ascolto
non si può più abbi-

nare purtroppo l’ab-
bondanza di emittenti
che si riscontrava al-
lora. I DXers avevano
enormi possibilità di
ascolto e di conferma,
sia in campo provin-
ciale e regionale che in
quelli nazionale e in-
ternazionale, per emit-
tenti statali e private in
onde medie e in onde

corte, mentre adesso si deve ripiegare su emittenti del fine settimana, sulle religiose, sulle non-ufficiali, attrezzandosi per
le utility che ancora sono numerose ma che necessitano di attrezzature adeguate per la ricezione, specializzandosi magari
nell’FM-DX  per lo strato E-Sporadico in estate. Questo offre il convento. Quindi, non è più questione di fare gli
schizzinosi davanti a un ascolto in streaming senza alternative.
A pag. 4 si parla del BFO - Beat Frequency Oscillator, un apparecchietto con cui si decodificavano i segnali trasmessi in
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SSB - Banda Laterale Unica, inferiore
o superiore. Oggi che i trasmettitori
in onde corte sono in via di esauri-
mento e quelli per la FM in vista del
pensionamento nei prossimi anni, non
si parla più di BFO e di SSB ma di
DRM. Negli anni d’oro della radiodif-
fusione internazionale quella specie
di decoder che era il BFO veniva in-
corporato nei migliori ricevitori, op-
pure bisognava costruirselo come
indicato nel progetto del socio olan-
dese mostrato in questa pagina, men-
tre ai nostri giorni lo si può trovare
già incluso anche nei piccoli ricevito-
ri portatili di costruzione cinese. In
definitiva l’uso dell’SSB faceva rispar-
miare energia all’emittente che  utiliz-
zava questo tipo di trasmissione.
Nel numero del RBSWC DX NEWS
in questione i lettori potevano trova-
re: Soci a vita del Club, Notizie e DX
Tips, Soci del Club domandano - soci
del Club rispondono, il Forum dei
DXers, Corrispondenza,  l’Angolo
delle foto. Riguardo al cambiamento
di formato, un socio spagnolo scri-
veva: “Secondo me è stato poco feli-
ce cambiare il formato del DX NEWS
prima della fine dell’anno.  Numerosi
soci del club, infatti, fanno rilegare i
bollettini e i due formati impediscono
tale operazione. E’ successo questo
a un mio amico. Io li colleziono in una
cartella. Quanto al formato, io sono
del parere che quel che conta non è la
forma, ma il contenuto che deve aiu-
tare la formazione dei futuri DXers”.

ANDIAMO AL CINEMA

E quando gli uomini percepiscono un segnale radio da
una regione vicina a quella che un tempo era stata Albany,
decidono di abbandonare il bunker nel quale avevano
trovato rifugio e di intraprendere il viaggio verso la co-
sta orientale pur sapendo di andare incontro ai mille im-
prevedibili pericoli di un ambiente ostile. Mezzo di tra-
sporto sono due veicoli corazzati, armati e anfibi. Buon
film del filone "post-apocalittico" con attori in buona
forma ed effetti speciali, per il tempo, molto efficaci. Tito-
lo alternativo: Survival Run. Nei due fermo-immagini ve-
diamo uno strano ricetrasmettitore che servirà a trovare
il luogo dove si trovano gruppi di superstiti.

L’ultima odissea. Si tratta di un film di fantascienza del 1977.
Dopo la III guerra mondiale, ogni forma di civiltà è scomparsa:
città distrutte, campi devastati, polvere e tempeste radioattive
ovunque, impressionanti fenomeni di mutazione negli anima-
li... Un pugno di aviatori, miracolosamente scampati al disa-
stro, si affanna a cercare altri eventuali sopravvissuti.



Dicono di noi
Questa informazio-
ne in inglese di
Anker Peterson
sull’inchiesta dedi-
cata da noi al
radioascolto è ap-
parsa sul n. 531 di
DX-WINDOWS
del Danish
Shortwave Club
International, Dani-
marca che, purtrop-
po, a fine anno
chiuderà i battenti.
Anker ha scritto a
Dario Gabrielli:
“Dear Dario,Thank
you for your
excellent survey, I
published it in DX
-Window No. 531 which is attached. Best 73, Anker”.

Aggiornamento

RADIO VOZ MISSIONARIA
Giovanni Sergi

Riprendiamo il di-
scorso su questa
emittente brasiliana
riportata sul numero
245 alle pagg. 19-22,
un ascolto che era
stato da me realizza-
to il 21 Aprile 2014
durante il soggiorno
in Argentina. A di-
stanza di 1 anno han-
no inviato un bel di-
ploma con materiale
informativo che ho il
piacere di condivide-
re. Intanto precisia-
mo che l’ascolto è
avvenuto a Puerto
Iguazù e non a Mes-
sina. Due i depliant
ricevuti. Nel primo si
passano in rassegna
dirigenti e presenta-
tori, poi viene ag-
giunto questo: “La
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radio è un mezzo di comunicazione basato sulla diffusione
delle informazioni sonore per mezzo di onde elettromagne-
tiche su diverse frequenze. Essa può essere caratterizzata
come un mezzo essenzialmente uditivo, formato dalla com-
binazione del binomio voce (parlato) e musica.
Le antenne e i trasmettitori di Radio Voz Missionaria si
trovano nella città di Camboriù, SC, emittente captata in
diversi paesi. Vengono ricevute lettere da diverse località e
in risposta ai rapporti inviamo un bel certificato di ascolto a
distanza”. Le frequenze utilizate sono 5940 (10 KW), 9665
(10 KW) e 11650 kHz (5 KW) che possono essere ricevute
in Italia nel periodo notturno.
Nel secondo depliant vediamo il centro trasmittente con
antenne e trasmettitori, alcune dichiarazioni di presentato-
ri, una foto collettiva dell’equipe e un’altra sullo studio di
regia, amdebue riportate nella pagina seguente.
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Del materiale fa parte anche un adesivo. Per le vostre lette-
re:  Radio Voz Missionaria - Rua Joaquim Nunes, 244 -
Centro - Caixa Postal 2004 - 88340-371 - Camboriù-SC -
Brasil.  / gerencia@vozmissionaria.com.br

LO SAPEVATE? Storia della
“Macchina parlante”

Su “Il Vitto-
rioso” del 17
D i c e m b r e
1950 (Anno
XIV . n. 51) a
pag. 7 vi è un
trafiletto che
interessa la
radio. Vi si
legge: “E’ cu-
rioso ricor-
dare in que-
sto secolo
d e l l a
radiofonia, ,
come attra-
verso tutti i
secoli che lo
precedette-
ro, la costru-
zione di una
“macchina

parlante” fosse un sogno degli inventori così persistente quasi come
quello della pietra filosofale o del moto perpetuo. La vecchia sala
egiziana di Piccadilly, a Londra, ne aveva una che diceva “parole
quasi comprensibili” come quelle date da organi umani in persone
che non parlano distintamente “. Fin dal 1648 in Inghilterra si parla-
va di “immagazinare la voce umana” o qualunqute suono articolato
in un tubo cavo o tubo che, essendo opportunamente  aperto, avrebbe
lasciato uscir  fuori le parole o i suoni nello stesso ordine in cui
erano state pronunciate. “Press’a poco come in quella regione po-
lare dove i discorsi della gente  gelano in aria per tutto l’inverno e possono essere uditi al tempo del disgelo”. Chissà che
da fare  allora per le comari... polari!”. Il Vittorioso esistette dal 1937 al 1966. Cattolico, fu come il Corriere dei Piccoli,
dispensatore di cultura e fumetti in modo intelligente, lasciando grande nostalgia in chi ebbe la fortuna di conoscerlo,
leggerlo e apprezzarlo in gioventù.

Conosciamo le emittenti utility
UNITED STATES COAST GUARD

                                                                                 *Giovanni Sergi*

Ho in mano la cartolina QSL della U.S. Coast Guard, Communications Area Master Station  Atlantic. Per capire di cosa si
tratta procedo alla traduzione dall’inglese del brano che vedo sulla stessa QSL. “Il CAMSLANT è composto e operato
da circa 100 professionisti delle telecomunicazioni e dal personale di sostegno. Offriamo una gamma completa di servizi
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per telecomunicazioni in sostegno alla flotta, ai comandi
delle stazioni costiere, alle agenzie governative e alle
altre agenzie di tutto il mondo. CAMSLANT nota anche
come NMN dirige e supervisiona giorno per giorno le
operazioni delle Stazioni di Comunicazione che includo-
no COMMSTA Miami/NMA, COMMSTA Boston/NMF,
e COMMSTA New Orleans/NMG. La CAMSLANT man-
tiene e assegna il contingente che provvede al comando
e al controllo del sostegno per il soccorso nei disastri
naturali, le operazioni speciali e le emergenze. La
CAMSLANT è anche responsabile per l’Atlantic Area
Cutter  Fleet Communications Assist Team (CAT) ed ha
assunto un ruolo di routine nella formazione per i
comunicatori della flotta. Rappresenta anche il locale
centro di controllo (LCC), una sotto unità di rete fissa
messa  online nell’Agosto del 1999 ed è un centro vitale
per tutta la messaggistica della Guardia Costiera. Per il
CAMSLANT il futuro si presenta luminoso. “La comu-
nicazione è l’inizio e la fine di tutto quanto realizzato dal-
la Guardia Costiera”. Grazie per il  suo rapporto! Data/orario: 15 Febbraio 2015, 22.01-22.04, Frequenza: 6501 kHz. Moda-
lità: VOBRA”. Quest’ultima parola indica il servizio dell’High Frequency Voice Broadcast che si occupa di assistere le
navi nelle aree comprese  nel Coastal NOAA Weather Radio Stations. Ecco, mi sembra di aver introdotto il lettore
nell’argomento di cui ci occupiamo, il servizio di allerta navale statunitense per eventuali pericoli in mare e sulle coste.

L’ascolto di questa emittente di utilità ri-
sale al 15 Febbraio scorso su  6501 kHz
alle 22.01-22.04 UT quando emetteva av-
visi in inglese (weather forecast for  today
and Monday night February 16 2015, tem-
perature, etc.),  letti con voce maschile.
Alla ricezione è stato dato un giudizio con
il codice SINPO di 25212. La comprensibilità
della voce si può migliorare attivando la
parte inferiore o superiore della banda la-
terale unica (SSB). Il rapporto d’ascolto,
unitamente al file mp3 con 2 minuti di re-
gistrazione è stato inviato all’indirizzo:
timothy.rulon@noaa.gov - quello postale
è: National Weather Service 
Marine Program Leader W/OS21 
1325 East West Highway 
Silver Spring, MD 20910 -  USA

La scheda che vediamo a sinistra riguarda
Chesapeake. Ve ne sono altre che  concernono
New Orleans, Pt. Reyes, Kodiak, Honolulu, Guam
e che si possono consultare in internet. Spesso
vengono condivise frequenze comuni. I canali
radiotelefonici si trovano sui 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22,
25 MHz e servono a comunicare tra le stazioni
costiere e quelle a bordo dei natanti.
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Lo scritto qui a destra spiega ancora più in dettaglio il signifi-
cato della parola VOBRA. “La trasmissione da lei ascoltata è
quella che noi chiamiamo VOBRA (Voice Broadcast
Automation), la quale fornisce trasmissioni controllate al com-
puter, con voce sintetizzata sulle HF in orari prestabiliti. La
VOBRA accerta che  tutte le trasmissioni in voce siano diffuse
alla giusta velocità e dizione per la massima comprensibilità
dei marittimi in alto mare. Accludiamo la nostra cartolina QSL
sulla quale troverà alcune informazioni sulla CAMSLANT. Spe-
riamo che prosegua  con il suo hobby e che ci invii rapporti
d’ascolto. Ancora grazie per averci scritto sostenendo la no-
stra missione. I suoi amici del CAMSLANT. United States Coast
Guard”.

Vi raccomandiamo di scaricare e leggere nel formato PDF la
pubblicazione  di 132 pagg. “Doctrine for the U.S. Coast Guard”
per conoscere la storia della Guardia Costiera nord americana.

         Un classico delle utility     Gander Radio
Proseguiamo con le emittenti di utili-
tà. Questa canadese Gander Radio ri-
sale al 1976 (ne vediamo qui a destra
la lettera-QSL), ed è per me un buon
ricordo in quanto mi misuravo a quel
tempo con emittenti di un genere di-
verso dalle stazioni di radiodiffusio-
ne che ero (e che sono ancora oggi)
abituato ad ascoltare. Era per me una
stimolante alternativa. Questa per
l’esattezza Canadian International
Aeradio Station diffondeva sui 3001,
5652, 8868, 13272 kHz, in onda  tra i 20
e 30 e i 50 e 60 minuti dell’ora, mentre
al momento lo fa su 3485, 6604, 10051,
13270 kHz. Gander si trova sull’Isola
di Terranova. Una emittente Volmet
come questa significa
“Meteorological Information for
Aircraft in Flight” or “Volume
Meteorological” con cui si fornisco-
no informazioni meteo agli aerei in
volo per diversi aeroporti come quel-
li di Montreal Mirabel, Montreal
Dorval. Toronto, Ottawa, Gander,
Goose Bay (‘Goose’), Halifax,
Winnipeg, Edmonton, Calgary, St.
John’s, Iqaluit, oltre a
Soendrestromfjord  in Groenlandia.
Le informazioni comprendono l’at-
tuale velocità del vento,  la visibilità
della pista, la temperatura, l’altezza
delle nuvole, le previsioni del tempo.
Il mio ascolto è del 12 Dicembre 2014
alle 22.25-22.30 UT su 10051 kHz.
SINPO: 35512.
Una voce maschi-
le informava su
Goose, poi si iden-
tificava come
“This is Gander
Radio” e  prose-
guiva: “Winnipeg
emended...”.
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La risposta al rapporto d’ascolto può essere povera di
dati o, al contrario, rappresentare una conferma esau-
riente e completa. Dipende da chi risponde, se utizza un
modello da compilare (come nel caso della lettera-QSL
di pag. 8), una lettera intestata come questa a destra,
oppure quella riportata qui sotto a firma di Ken Stack:
“Caro Sig. Sergi, il suo rapporto d’ascolto è corretto,
grazie per la sua lettera. Mi dispiace ma non abbiamo
alcuna QSL da inviarle. Secondo me, trovo stimolante
che persone come lei di tutto il mondo seguano il no-
stro lavoro. Non lo dobbiamo dimenticare, e la sua let-

tera lo testimonia. Vado sempre fino in fondo
nel leggere e  talvolta nell’ascoltare tutti i rap-
porti d’ascolto (alcune persone ci accludono
brani registrati). E’ spiacevole che io non pos-
sa rispondere al più presto possibile e mi chie-
do quando tempo impiega la mia risposta.
Ancora grazie”.
Non rimane che aggiungere l’indirizzo: Gander
Radio - NAV CANADA -  P.O Box  328 -
Gander, NL Canada, A1V 2R3
whiteg@navcanada.ca oppure
hoddinr@navcanada.ca

A titolo di curiosità ma anche per docu-
mentazione inserisco la lettera dell’emitten-
te delle forze armate canadesi, la  CJX . St.
John’s Military Weather della quale con-
servo e riproduco questa annotazione.
“Ascolto del 23 Luglio 1980; frequenza
15035 kHz SSB; ore 21.40-21.50 G.M.T.; lin-
gua parlata: inglese con voce maschile.
SINPO: 33343; interferenza di emittente in
AM. E’ questa una stazione Volmet, cioè
che dà notizie meteorologiche, operata da
militari presso l’aeroporto di San Giovanni
di Terranova. Le notizie che vengono date
per 3-5 minuti comprendono dati meteo per
Halifax International, Frobisher Bay, etc.
Essendo in mano militare, e quindi sotto-
posta alle regole militari, l’emittente non ha
confermato il rapporto. I buoni di risposta
internazionale sono stati rispediti. Va da se
che il rapporto era corretto. Lettera spedita
da Ottawa il 4 Settembre e giunta il 20”.
Vorrei infine farvi partecipi dell’esito di un
altro contatto in ambito militare canadese,
la CFN/RFC Réseau des Foreces
Canadiennes con sede una volta a Lahr in
Germania, adesso a Brunssum, Olanda.
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Qui vediamo
un grande
adesivo per i
40 anni del-
l’emittente, al-
cune foto e la
cartina della
G e r m a n i a ,
nonchè la let-
tera di risposta
in cui leggiamo

fra l’altro: “I segnali che ha captato origi-
nariamente da Lahr vengono ritrasmessi
per telefono a Montréal e acquisiti dai
centri di trasmissione normali di RCI in
Canada e in Europa. Farò pervenire il suo
rapporto a RCI che senza dubbio invierà
una QSL”. Tra il materiale ricevuto vi è la
scheda-pieghevole di Radio Canada
International per il periodo 29 Marzo /26
Settembre 1992. “Nel corso degli ultimi
mesi”, si legge in questo pieghevole, “im-
portanti avvenimenti sono venuti a scon-
volgere la scena politica internazionale:
la guerra del Golfo, la democratizzazione
dei Paesi dell’Europa orientale, l’agitazio-
ne che scuote la vecchia Unione Sovieti-
ca...”.
Fino al 2014 (siamo già nel IV trimestre)  la
RFC diffondeva localmente  in FM e via
satellite  per  l’Olanda, la Germania e il
Belgio in ambienti NATO da Brunssum in
Olanda. Le trasmissioni sono cessate per
tagli di bilancio del Governo canadese. In
Europa al  momento si può seguire il pro-
gramma della radio canadese (Radio Ca-
nada/CBC/RCI) soltanto via streaming di
internet quando attivo e funzionante.

capofila di una rete
radiofonica brasileiraRADIO ITATIAIA

Ascoltare emittenti del Brasile è sempre una soddisfazione, e poi questa nazione federale grande come un continente
dispone ancora di diverse emittenti attive in onde corte nonostante il tragico assottigliamento degli ultimi anni, quindi
riamane territorio di caccia per gli appassionati. I tentativi vanno fatti dopo le nostre 23.00, sapendo che i segnali arrivano



in ordine sparso e in modo variabile da notte a
notte sulle varie bande. L’emittente di cui ci
occupiamo, Radio Itatiaia, trasmette dallo Sta-
to di Minas Gerais (MG) in onde medie 610
kHz, onde corte 5970 kHz, FM  95.7 MHz, via
satellite e internet sul sito www.itatiaia.com.br,
senza dimenticare gli applicativi per
smartphone e altri dispositivi mobili, collocan-
dosi fra le cinque più importanti stazioni radio
del Brasile. Dal 20/01/1952 la sua programma-
zione si occupa di sport (sempre presente nel-
la copertura dei grandi eventi), giornalismo,
servizi sociali e intrattenimento. Suo fondato-
re è il giornalista radiofonico Januário Laurindo
Carneiro (1928-94) e costituisce la Rede Itatiaia
che comprende altre quattro emittenti dentro
quello Stato (Ouro Preto, Varginha, Juiz de Fora
e Montes Claros). Radio Itatiaia opera con le
migliori e più moderne attrezzature per il tratta-
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mento del suono. La sua potenza di 100 KW in O.M. copre un raggio di 140 Km raggiungendo l’intera area metropolitana
di Belo Horizonte e la maggior parte di altre città all’interno dello Stato. L’onda corta sui 49 metri (10 KW) copre l’intero
Stato di Minas Gerais, oltre a quelli vicini, giungendo pure in Italia e altrove come testimoniano i rapporti d’ascolto che
le arrivano. La radio dei minatori ha collezionato diversi successi nel corso della sua storia. E’ stata la prima a diffondere

un programma non stop di 24 ore, a utilizzare il satellite per trasmissioni interna-
zionali, a mettere in onda Coppe del Mondo e Olimpiadi con personale  proprio e
canale indipendente, oltre a trasmettere il suo programma in diretta su internet,
dai telefooni cellulari e da altri dispositivi mobili. E’ stata vincitrice per 16 volte
del Top of Mind, premiazione realizzata dalla Rivista Mercato Comune di Minas
Gerais, essendo la stazione radio più nota di quella zona.

A sinistra, l’attuale presidente Emanuel Carneiro.
Questa grande Rede Itatiaia detiene il 90% circa degli
spettatori sportivi e conta su un pubblico eterogeneo di

grandi e piccini, uomini e donne, reggiungendo tutte le classi sociali ed economiche. Le emittenti
che compongono la rete cercano di identificarsi con la cultura del luogo in cui operano, con
programmazione diversificata per offrire ottimi servizi alla comunità, divenendo così un impor-
tante mezzo di informazione e intrattenimento al pubblico. Pioniere nella diffusione di internet,
attualmente tutti i membri della rete hanno un proprio sito dove l’ascoltatore  può seguire il programma in diretta da
qualsiasi parte del mondo.
Questo ascolto brasiliano risale al 12 Aprile 2015 su 5970 kHz
dalle 21.55 alle 21.59 ora italiana, quando vi era in onda un
programma parlato: il presentatore menzionava il cruzeiro, si
interessava di calcio, ecc., insomma ragionava su argomenti
diversi. Per le condizioni di ascolto è stato assegnato un codi-
ce SINPO di 23542, precisando che il segnale era molto basso
con difficoltà di comprendere il parlato. Insieme al rapporto
d’ascolto è stato allegato un file wav in modo che i responsa-
bili potessero valutare le condizioni di ricezione e avere tanti
altri dettagli sul programma. Il tutto è stato mandato via aerea
a questo indirizzo: Radio Itatiaia - Rua Itatiaia 117 - Bonfim –
Belo Horizonte - MG – 31210-170 - BRASIL, ed anche via
email: itatiaia@itatiaia.com.br  Dopo circa 1 mese e mezzo han-
no confermato con cartolina QSL alla quale è stata aggiunta la
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lettera che qui vediamo e un foglietto di adesivi riportato a pag.
11. Nella lettera si può leggere: “Caro Giovanni Sergi, annotiamo
il suo contatto e confermiamo il segnale audio della ricezione, in
allegato la relativa cartolina QSL. Molte grazie per l’ascolto e per
l’affetto verso la “Radio de Minas”. Rimanga in sintonia e ritenti
spesso! Un grande abbraccio. (Firmato:) Fabiana Souza,
Coordenadora de Comunicaçao”.

A Rádio Itatiaia 610 AM
e 95.7 FM, de Belo
Horizonte, está lançando
o seu aplicativo para
iPhone.  Itatiaia-lanca-
aplicativo-para-ouvir-a-
radio-diretamente-do
IPhone. O aplicativo é
bastante leve e simples
de se usar. O usuário não
precisa configurar nada,
basta instalar e sair
escutando. Ele toca a
programação da rádio ao
vivo e apresenta na par-
te inferior da tela o
controle de volume. O
aplicativo da Itatiaia é
gratuito e pode ser
baixado na iTunes App
Store.

Ascolta Rádio Itatiaia FM sul tuo cellulare!
Basta scaricare un’applicazione (APP)

Sulla QSL l’orario indicato è quello locale del Brasile.

Approfondimento
VIAGGIO IN TURCHIA

LA TRT IERI E OGGI
                                                                                                          Giovanni Sergi

La formula vincente del Radio Notizie prevede la didattica, cioè l’insegnamento che viene dall’esperienza; la cultura dei
popoli che va ben oltre il mero ottenimento della cartolina QSL (pur essendo dei DXers sfegatati); la precisione storica
dell’informazione che poi non guasta. Il tutto unito all’utilità delle tante notizie fornite che aiutano nel ripetere l’ascolto
e nella possibilità di avere una risposta dalle emittenti contattate. Insomma, questa è una rivista di cui andare fieri,  fatta
come Dio comanda, come avevamo sempre sognato di leggere.
Riprendo l’argomento del viaggio in Turchia apparso sullo scorso numero della rivista. E’ stato un viaggio realizzato via
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Agenzia turistica. A cavallo degli anni ‘70-’80 de secolo scorso, precisamen-
te nel 1977 e nel 1981, partecipando ai concorsi della  TRT Voce della Turchia
che allora non trasmetteva nella nostra lingua, vinsi per ben 2 volte il loro
concorso di composizione annuale. Un’exploit probabilmente mai riuscito a
qualcun altro negli anni a venire. Ma era destino che per allora non potessi

andare in
Turchia per
motivi di-
versi. Quei
c o n c o r s i ,
che adesso
per motivi
economici
sono sospe-
si (sostituiti
con la do-
manda del
mese), si or-
ganizzava-
no dal 1968
verso Mar-
z o - Ap r i l e

dando possiblità ai vincitori di trascorrere in Settembre tutto
spesato una settimana in Turchia. Il concorso del 1977 aveva
per titolo: “Cipro, la perla del Mediterraneo e gli eventi che
hanno condotto alla crisi”, mentre quello del 1981 era dedicato
ad Ataturk fondatore della Turchia moderna. In italiano la TRT
trasmette dal 2005, ma aveva già trasmesso in tale lingua nel
1938 unitamente al francese, all’inglese e al tedesco, come ri-
sulta da una petizione del GARS degli anni’80 per reintrodurre
programmi in italiano a Radio Voix de la Turquie.

Prima che la programmazione venisse veicolata dal web di internet, le emittenti
si servivano della schedule (orari+frequenze) che a volte raggiungeva l’impo-
nenza di una vera e propria rivista, come è stato il caso della radio turca, vedi
la copertina riprodotta in alto a destra. In quella pubblicazione di 44 pagg. si
trovava di tutto, compresa la citazione di lettere degli ascoltatori e il Program-
ma DX. Interessante l’elenco delle stazioni regionali o locali come Ankara,
Cukurova, Diyarbakir, Istanbul, Izmir, Erzurum, Antalya, Kars, Van, Gaziantep,
Trabzon, in onde lunghe o medie, mentre Hakkari diffondeva su 7650 kHz. Col
tempo quelle emittenti sono venute meno, oggi ne esistono alcune presenti in
streaming di internet. Di quelle ascoltate negli anni accennerò nella prossima
pagina.
La copertina che qui vediamo a sinistra si riferisce alla  pubblicazione trimestrale
odierna Radyovizyon di 68 pagg. offerta in PDF anche in inglese, che riprende
dopo l’interruzione di 4 anni.  Sul n. 17 del Gennaio 2015 vi sono diversi
articoli, anche storici, alcuni di indubbio interesse come quello sulle vicende
della sede della TRT. Disponibile anche il n. 18.
A pag. 14 vediamo diverse foto dell’edificio della TRT e la locandina del film
Topkapi - La Luce del giorno. Topkapi è un museo che abbiamo visitato a
Istanbul (ex Costantinopoli e Bisanzio). Il film del 1964, tratto dal romanzo di
Eric Ambler, narra le vicende del furto di un prezioso pugnale custodito pro-
prio nel Museo.
Le conferme sono costituite da lettere-QSL, alcune manoscritte, il massimo
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Suleyman Erdal, Capo del Dipartimento Servizi per
l’Estero.

cui potevamo sperare, lettere piene di amicizia e di simpatia, uno scambio
epistolare con notizie di prima mano. Questa Turkish Polis Radyosu or-
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mai non esiste più in onde corte,
ne troviamo soltanto una in FM.
Questa che vediamo a sinistra è
la conferma di Radio Antalya del
1996 che diffonde ancora oggi su
891 kHz  programmi regionali dal-
le 06.00 alle 15.00, il resto del tem-
po si collega alla rete nazionale.
In basso,  un’altra conferma, quel-
la di Izmir. Un ascolto del 26/04/
1996 su  927 kHz (diffonde local-
mente dalle 07.00 alle 16.00).  Con
la sua  lettera  Nur Demirayak
(uno speaker) inviò la scheda del
programma settimanale e due bel-
le cartoline illustrate della Turchia
e di Izmir. La lettera in particolare
rappresenta un piccolo tesoro
delle carte, una pagina e mezza
manoscritta in inglese in cui ai
particolari tecnici della sua emit-
tente aggiunge informazioni e
opinioni personali, scrive: “Vi
sono diversi italiani che vivono
qui. Gli italiani mi piacciono. Da
ambo le parti amiamo maccheroni
e pizza, in definitiva siamo medi-
terranei. Messina assomiglia mol-
to a Karsiyaka...”. Quanto diver-
sa è questa lettera da quei casi-
limite in cui lo scrivente dice sol-

tanto: “Confermiamo il suo rapporto d’ascol-
to!”.  E dobbiamo pure accontentarci, in quan-
to è sempre meglio qualche rigo che niente in
assoluto, un rapporto d’ascolto come diversi
rimasto purtroppo senza risposta.
Anche dell’emittente testimoniata dalla lette-
ra qui sotto  riprodotta non vi sono più tracce.
Intendo parlare di Cinarli Anadolu Teknik Ve
Endustri Meslek Lisesi Deneme Radyosu, una
radio studentesca della zona di Izmir usata
come laboratorio per il dipartimento di elettro-

nica. Diffondeva in orario scolastico (mattino e
pomeriggio) in FM, onde medie (1200 KHz) e cor-
te su 7100 kHz con 100 Watts. Un ascolto del
1993. Siccome si tratta di emittenti particolari,
spesso di portata strettamente locale, non dispon-
gono di cartolina o lettera-QSL e nemmeno di per-
sonale adatto alla corrispondenza come lo può
avere una Voce della Turchia o una emittente con
servizio internazionale per la cui bisogna si occu-
perà la segretaria o persona delegata dalla diri-
genza. A  rispondere quindi potrà essere lo stes-
so presentatore o speaker, il produttore del pro-
gramma ascoltato, ma pure il Direttore o l’inge-
gnere-capo per gli argomenti  tecnici.
A pag. 16 vediamo la lettera ricevuta da Radio
Istanbul che fino a qualche tempo fa trasmetteva
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su 702 kHz dalle 04.00 alle 08.00. L’ascolto di questa
emittente risale pure al 1996. A firmare la lettera è
stato Hilal Hertan, produttore nella TRT di Istanbul,
perchè suo era il programma ascoltato in quella oc-
casione. Hilal parla di musica e della sua preferenza
per Vivaldi, del suo viaggio in  Italia nel 1989 dove ha
visto Venezia, Firenze, Milano e Roma, località ric-
che di storia. Nella parete della sua stanza vi è un
quadro di Leonardo Da Vinci, suo personaggio fa-
vorito.
Termino questa breve carrellata di emittenti turche
con l’accennare alla radio del Diyarbakir. A  firmare la

lettera questa volta è Fatih Sungur della diri-
genza dell’emittente che diffonde su 1062 kHz
dalle  06.00 alle 17.00. Fino ad alcuni anni fa il
servizio era più esteso potendo contare an-
che su altre frequenze come Van 225, Malatya
594 e Gaziantep (ancora attiva) 765 kHz, tutti
trasmettitori dalla potenza rispettabile che an-
dava dai 300 ai 600 KW, quindi suscettibili di
essere ascoltati anche in Italia nel periodo
favorevole se non vi erano altre stazioni ra-
dio sulla stessa frequenza. Fatih nella sua let-
tera del 1996 parla di Diyarbakir e della zona
che si trova nella parte sud orientale della
Turchia.
Rimangono Trabzon (l’antica Trebisonda) su
954 kHz con programmi locali dalle 06.00 alle
15.00, Mersin  630 kHz dalle  05.00 alle 14.00 e
Erzurum che si può seguire in streaming di

internet, beninteso insieme a tutte le emittenti turche
oggi attive.
La prima trasmissione speciale della Turchia per l’estero
è stata fatta l’8 Gennaio 1937 in occasione del  problema
di Hatay con la Siria (Alessandretta/Iskanderun) che nel
1939 andò alla Turchia. Programmi regolari iniziarono il
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23 Ottobre 1938. Leggiamo nella nota dell’emittente: “Nel periodo della se-
conda guerra mondiale, la radio di Ankara conquistò l’attenzione dell’opi-
nione pubblica, molto più delle altre radio del mondo, grazie alle sue trasmis-
sioni neutrali in onda corta. Negli anni tra il 1943 e il 1949, nacque la possibi-
lità di fare trasmissioni negli Stati Uniti, in Estremo Oriente e in Australia. Un
altro periodo importante nella trasmissione estera fu quello degli anni 1949-
1958, in cui la Turchia fece parte nella NATO e partecipò alla guerra di Corea,
avendo così importanti relazioni con il mondo occidentale. Le trasmissioni
verso l’estero svolte dal loro inizio fino alla fine degli anni 50’ con il nome “La
Radio di Ankara” in Onda Corta, cominciarono ad esser effettuate sotto il
nome “La Voce della Turchia.” “La Voce della Turchia”, il primo maggio 1964,
cominciò a realizzare le trasmissioni all’interno di una nuova organizzazione
presso la Televisione e Radio Statale della Turchia (TRT). Ancora oggi le
trasmissioni della Televisione e Radio Statale della Turchia verso l’estero
vengono effettuate dalla Radio “La Voce della Turchia.” “La Voce della Tur-
chia” presso il Dipartimento delle Trasmissioni Estere ogni giorno trasmette
programmi in 29 lingue: Turco, Tedesco, Arabo,  Albanese, Azero, Bosniaco,
Bulgaro, Cinese, Dari, Persiano, Francese, Georgiano, Croato, Inglese, Spa-
gnolo, Italiano, Kazaco, Kirghizo, Ungherese, Macedone, Usbeco, Pashtu,
Rumeno, Russo, Serbo, Tataro, Turkmeno, Urdu, e Greco. Le trasmissioni
della Radio “La Voce della Turchia” raggiungono tutto il mondo attraverso le

onde corte, il satellite e internet. “La
Voce della Turchia” ha in progetto di
aumentare le sue trasmissioni di inte-
resse locale e di avvicinarsi agli ascol-
tatori sviluppando la sua rete in onde
medie. “La Voce della Turchia”, se-
guendo il principio di divulgare le
notizie in maniera neutrale, affidabile
e veloce e cercando di svolgere le sue
trasmissioni con contenuti ricchi e in-
teressanti, rivolte alla gente da ogni
età, sta consolidando sempre più il suo
posto sul territorio nazionale.  La gen-
te turca e la Turchia si fanno cono-
scere  attraverso le loro trasmissioni,
di cui fanno parte principalmente pro-

grammi culturali, artistici e musicali”. Non abbiamo alcun problema ad ascoltare la Voce della Turchia in italiano alle
14.00-14.25 su 9610 kHz, orario valido fino al 24 Ottobre. Chi vuole scrivere può farlo indirizzando: P.O.Box 333 -
Yenisehir - Ankara 06443 - Turchia; email: italian@trt.net.tr
Durante il nostro viaggio in Turchia che ci ha permesso di
visitare diversi centri dell’Anatolia, sulla via del ritorno ver-
so Istanbul il 2 Maggio prima di andare a pranzo ci siamo
incontrati ad Ankara nella piazzetta antistante il Museo delle
Civiltà Anatoliche con Mehtap Yildiz della TRT, la radio
televisione turca. Lì abbiamo fatto un’intervista
estemporanea perchè la sede della radio era un pò distante.
Da lei ho saputo che la Redazione italiana dispone di 2
persone e che dovrebbe proseguire con le trasmissioni.
Non fanno più concorsi con viaggi ma esiste un piccolo
quiz mensile con premi  dal  logo VOT, cioè oggetti-premio
realizzati  appositamente per questa radio.
Intervista. Giovanni: “E allora io... qua siamo ad Ankara di
passaggio. Io sono Giovanni Sergi l’ascoltatore, un vecchio ascoltatore della Voce della Turchia. E qui c’è davanti a me
la responsabile della Redazione italiana della Voce della Turchia”. - Mehtap: “Salve a tutti, sono la responsabile della
Redazione italiana della TRT e corrispondente della RAI italiana. Siamo con Giovanni e con la moglie, e siamo ad
Ankara, adesso visiteremo il Museo delle Civiltà Anatoliche e... lo posso dire...”. - Giovanni: “E’ un vecchio museo
sugli Hittiti e in genere delle civiltà anatoliche, si vedono altre cose, insomma in genere tutte le civiltà che si sono
succedute in questa zona. E mentre gli altri miei compagni, siamo in  16, un gruppo di turisti italiani che hanno visitato
con me questa parte occidentale della Turchia. Quindi mentre loro stanno visitando questo Museo della civiltà hittita
e anatolica, noi siamo quà e stiamo facendo una breve intervista, anzi sta facendo l’intervista a me, perchè io pratica-
mente sto riprendendo qua soltanto con la telecamera”. - Mehtap: ”Lei può parlare anche delle sue impressioni?” -
Giovanni: “Si, allora, per quanto riguarda il giro che abbiamo fatto è stato molto bello vedere tutte queste cose, diciamo
la Turchia prima dei Turchi. Ci hanno parlato di Roma che ha conquistato questa zona, poi dei Bizantini, tutto quanto
è accaduto qui in questa zona. I monasteri greco-ortodossi, la particolare formazione del terreno con quei picchi con
sopra il masso che c’è. Insomma è interessante vedere tutte queste cose, quindi io inviterei chiunque può a venire
prossimamente in questa zona qua. E’ interessante conoscere tutte queste cose. E poi devo dire che ci hanno accolti
bene. L’interpete, la guida è stato all’altezza della situazione, ci ha spiegato tantissime cose mentre eravamo sul pullman
e passavamo il territorio, ci diceva questo è questo, questo è questo, anche ci ha parlato della situazione politica,
sociale, insomma ci ha dato tantissimi dati per vedere com’è la situazione, confrontare questa parte della Turchia con
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la nostra in Italia, insomma fare un confronto di tutte queste cose qua. E quindi devo dire che è stata un’esperienza
positiva, molto positiva, e quindi invito chiunque può a venire qua prossimamente”.
Mehtatp: “Cosa mi può dire della cucina turca?”. - Giovanni: “Diciamo che è...” - Mehtap: “Differente, c’è una differen-
za”. - Giovanni: “Però mi piace, perchè nel cibo che abbiamo gustato non c’è molto grasso, c’erano ceci,  legumi, verdure
anche, e pezzettini di pollo o anche di carne. E’ stato anche interessante mangiare questo tipo di cibo. In fondo ci è
piaciuto anche così, anche se un pochettino diverso dal nostro, quello che nangiamo noi”. - Mehtap: “Il comportamento
dei Turchi verso stranieri?” - Giovanni: “Cerchiamo di farci comprendere, io con un poco d’inglese, e però nessuna
difficoltà, comunque anche a gesti ci comprendevamo, qualcuno parlava l’italiano, poche parole ma ci comprendevamo
benissimo”. Mehtap: “Grazie a te...”. Giovanni: “Anche a te”. La TRT trasmette in italiano dal 1° Gennaio 2006.
Nella pag. precedente in alto a destra vediamo la copertina del libro in italiano “Il Museo delle Civiltà Anatoliche” del
2010,  260 pagine in carta patinata con numerosissime foto a colori dei reperti esposti nelle varie sale del museo.

In ricordo di una vecchia emittente pirata svedese

RADIO NORD REVIVAL
Raramente nella nostra rivista Radio Notizie abbiamo parlato di emittenti pirate o non
ufficiali, ma con questa che viene dalla Svezia ci sembra l’occasione buona per farlo.
Per pirate intendiamo emittenti “free” non autorizzate con trasmissioni provenienti
da navi ancorate off shore, fuori dalle acque territoriali di uno Stato, la cui potenza di
. emissione in

onde corte e
medie è molto
bassa. Tra-
smettono per
hobby sola
musica di ge-
nere diverso,
ma non sono
da escludere
pubblicità per
pagarsi le spe-
se, messaggi
degli ascolta-
tori e interviste
politiche. Ra-
dio Nord è sta-
ta un’emitten-

te attiva dall’8 Marzo 1961 al 30 Giugno 1962 in acque internazionali nel Mar Baltico
al largo di Stoccolma. Nel Marzo del 2011, per ricordare i 50 anni,  le Poste svedesi
hanno autorizzato le trasmissioni di una temporanea stazione radio offshore, Radio
Nord Revival, su 1512 e 6060 kHz dal trasmettitore di Kvarnberget, Vallentuna, con
test  che riproducevano il segnale originale di apertura di quell’8 Marzo 1961.

Nella cartolina QSL riportata a sinistra notia-
mo una nave vickinga stilizzata e il sigillo dei
50 anni di Radio Nord, QSL utilizzata
presumibilmente dal 2011, sponsorizzata da Q-
Antenn (ditta svedese specializzata nella co-
struzione di antenne) per sostenere  le spese

di stampa. L’ascolto è stato realizzato il 28 Marzo 2015 su  9865 kHz (10 KW) dalle 10.04 alle 10.10 UT, il giudizio sulla
ricezione con il codice SINPO è stato di 3-5-4-3-3, cioè  abbastanza agevole. Programma parlato  e musica con coro di voci
dalla  Boheme. Il file wav è stato inviato a info@rock.x.se, mentre la lettera all’indirizzo: Ronny Forslund - Radio Nord
Revival -  Vita Huset - 17995 Svartsjö - Sweden, accludendo 1 dollaro (si può mandare anche  1 IRC), in modo che la QSL
fosse cartacea. I rapporti provengono da tutto il mondo, in particolare da Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda,
malesia, Egitto, Australia, ma a far la parte del leone è l’Europa.
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Qui vediamo Bernt Nyberg e il trasmettitore OC da 10
kW di Ringvalla, Sala.
In passato sono stati fatti dei test da Kvarnberget,
Vallentuna su 1512 kHz (2,5 KW, effettivo 1 KW)  e da
Ringvalla, Sala su 3950  e 6065 kHz. Nel 2014 Radio
Merkurs 1485 kHz (2,7 KW) in Lettonia ha fatto da
relay nei giorni e nei periodi prescelti. Frequenze va-
riabili da 500 Watts sono state usate dal Castello,
Vaxholm (foto con l’isoletta a pag. 18), la località da
dove il 1° Settembre 1919 è partita la prima trasmis-
sione radio della Svezia. Chiunque voglia visitarla
nei fine settimana (Sabato) può consultare gli orari
dei battelli e mettersi d’accordo con i responsabili
dell’emittente. Le frequenze estive valide sino a Ot-
tobre sono queste: 3955, 3975, 6060, 6175, 7390, 7440,
9405 e 9705 kHz, frequenze a disposizione di chi vo-
lesse acquistare spazi orari per suoi propri program-

mi, infatti tramite Radio Nord si possono seguire pro-
grammi di European Music Radio, Atlantic 2000
International, Radio City,  Radio Merkurs, The Ronny B.
Goode Show, Country Box, SDXF Sveriges DX-Forbund
ed altri. La buona ricezione (ascoltare verso le 08.00-19.00)
è intesa per i Paesi nordici, in generale per il Nord e Cen-
tro Europa, con difficoltà in altre aree. In internet esiste
numeroso materiale, foto e testo, per conosce le vicende
di questa emittente non ufficiale all’indirizzo:
radioarkiv@gmail.com - A destra: Ronny Forslund.
During 16 months, between 1961-62, Jack S. Kotschack shook the
Swedish establishement by broadcasting radio from a boat anchored
in international waters in the Baltic Sea. The radio aired modern
pop music, news - and advertising, loved by the Swedish listeners.
Politicians however raged and threatened the radio with reprisals
and governmental trade boycotts against those companies who
advertised through the pirate radio. Behind the scenes intense
investigations were ongoing on how to stop the broadcasting. The

book is richly illustrated in color with many previously unpublished pictures! 424 pagg.book +DVD.
info@premiumpublishing.com - Premium Publishing, Box 30184, 104 25 Stockholm

Emittenti regionali della BBC
BBC SOMERSET

In passato questa emittente locale della BBC
ha confermato con lettera aggiungendo adesi-
vi e altro, ora non più, adesso si limita a dire via
email per bocca di Rachel Andrews che “con-
ferma il rapporto d’ascolto”. Chi è Rachel
Andrews? Lei si firma come  Deputy news
editor, cioè responsabile alle notizie, e come

giornalista ha fatto esperienza presso altre emit-
tenti locali della BBC, ed è stata corrispondente
a Parigi. Durante il corso di laurea (lingue francese e italiano all’Università di Bristol) ha lavorato presso quella sede della
BBC. Così parla francese  e italiano.
L’ascolto di  BBC Somerset risale al  9 Aprile 2015 su 1566 kHz dalle 19.33 alle 19.36 UT, con SINPO 2-4-3-4-2. In quel
mentre si notava un’emittente non identificata in sottofondo sulla stessa frequenza. Parlato in inglese con voce maschile
e canzone di musica leggera. Adesso un pò di storia. Il primo servizio della BBC per la contea di Somerset è stato
effettuato nel 1978 come misura di emergenza ai danni recati dalle forti tempeste nella zona, però l’emittente vera e propria
è stata lanciata come BBC Somerset Sound l’11 Aprile 1988 per mezzo della ex frequenza di Radio Bristol 1323 kHz. Era
situata negli studi sopra il bar St. Paul di Taunton, con un piccolo studio di collegamento a Yeovil. Il segnale su 1323 kHz
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fu per diversi anni interferito da una stazione radio russa. Nell’Agosto del 2002 BBC
Somerset si spostò nella nuova sede di Park Street a Taunton e ottenne una più
adeguata frequenza di 1566 kHz. Il 3 Dicembre 2003, le venne anche concessa l’ex
frequenza FM  di Radio Bristol 95.5 MHz. Attualmente l’emittente diffonde su queste

due fre-
q u e n z e
per tutta la
s t o r i c a
contea di

Somerset e per le zone limitrofe. Ascoltatori di
località distanti come la Finlandia hanno di-
chiarato di ricevere la stazione chiaramente. In
onde medie vengono fatti i commenti sul cricket
mentre regolari programmi proseguono in FM.
Siccome Somerset attualmente non dispone
di DAB multiplex, non si può ascoltare il digital
radio. I servizi comprendono notizie aggiorna-
te e informazioni sulla contea, mentre gli show
sono un  mix di ospiti, dibattiti, concorsi, mu-
sica e iniziative varie. Il sito web venne lancia-
to nel 2003, mentre dal 2007 si dispone di un
pullmino per far sentire la presenza dell’emit-
tente, apprendere ciò che la gente desidera
sentire, portare la promozione culturale del leg-
gere e scrivere, diffondere show in diretta. In-
dirizzo: Broadcasting House, Park Street,
Taunton, Somserset TA1 4DA - England.

La radio regionale argentina
RADIO NACIONAL ESQUEL

Si tratta di un caro ricordo della mia
visita in Argentina nella primavera
del 2014, precisamente  il 13-24 Apri-
le. L’ascolto è del 18 Aprile mentre
eravamo alloggiati, io e mia moglie
Cinzia, all’Hotel  Posada Los Alamos   Giovanni Sergi
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di El Calafate, nella Patagonia meridionale.
Situata nella provincia di Chubut, l’odierna
emittente iniziò a trasmettere  il 25 Novem-
bre 1961 con il direttore Horacio Angel
Iturrioz. Dalla creazione del Sistema Nazio-

nale dei Mezzi pubblici nel 2001 e principalmente come conseguenza dello
sviluppo dei mass media dal 2003, Radio Nacional Esquel iniziò una nuova
fase. Vennero superati anni di abbandono, durante i quali l’emittente andò
avanti grazie alla volontà, alla vocazione  e alla professionalità dei suoi di-
pendenti, i quali combatterono
i venti di privatizzazione degli
anni ‘90 per mantenere inaltera-
to il servizio che storicamente
LRA9 aveva offerto agli abi-

tanti della cordigliera e della meseta (cioè la montagna e la pianura) del Chubut con i servizi di solidarietà ed educativi,
e con i messaggi ai residenti. Con il 2005 iniziò una nuova tappa di trasformazione per tre argomenti principali: l’aggior-
namento delle attrezzature, la produzione di contenuti locali e la presenza continua negli eventi della comunità.
Nel Febbraio 2005 l’emittente disponeva soltanto di una CPU per la trasmissione in AM, mentre oggi  annovera una rete
di 10 computer con sistema WI-FI e una connessione in banda larga che ha permesso lo scambio di contenuti e
informazioni verso e dall’emittente, tra personale e ascoltatori, tra produttori indipendenti e promotori culturali. La sfida
degli anni a partire dal 2009 è stata l’installazione dei nuovi trasmettitori in FM da 1 KW già esistenti nell’edificio
apposito e quello per AM da 25 KW prossimo alla consegna. Senza dubbio quanto realizzato in questi anni ha superato
ciò che era stato fatto in più di 40 anni grazie al lavoro collettivo di personale e direzione dell’emittente, con l’appoggio
delle autorità della Radio Nacional e del Sistema Nacional de Medios Publicos, e con il sostegno permanente di sponsor,
Ditte varie, Stato provinciale e diversi Comuni della regione. Con un piano per le Comunicazioni le cui assi sono state la
diversità culturale, il pluralismo e il compromesso sociale, si è iniziato a integrare collaboratori con convegni di diffusione
e accordi commerciali che sommati al lavoro e alla responsabilità dei suoi periodisti, annunciatori e operatori permettono
all’emittente di offire oggi con orgoglio più di 55 produzioni locali. “Stiamo tentando di differenziare gradualmente”,
dicono i responsabili, “le nostre produzioni dirigendo gli sforzi a sostenere il nostro uditorio storico del segnale in AM

___________________________
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e ad attrarre più giovani nella nostra offerta sulla
FM. I medesimi contenuti comunicati in modo
diverso e una diversità e apertura che invitano a
essere protagonisti dei nostri segnali. Esiste una
frase che esprime chiaramente questa situazio-
ne:  abbiamo ottenuto che i nostri giovani rac-
contino ai loro padri di seguire quella radio che
ascoltavano i loro nonni. Oggi il nostro impegno
è di seguire approfondendo questo percorso,
offrire ogni giorno più visibilità ai settori sociali
più trascurati, stimolare la produzione di conte-
nuti locali, promuovere argomenti che condanni-
no pratiche discriminatorie, costruire spazi per la
diversità delle espressioni culturali della regio-
ne, come anche quelli per la difesa permanente
dei diritti umani. “Siamo il prodotto della nostra
comunità, dobbiamo essere sempre presenti”.
Con questo slogan abbiamo definito
l’interscambio con i nostri ascoltatori, amplian-
do i canali di comunicazione, segnando la pre-
senza negli eventi culturali, sportivi e politici più
importanti. Il 23 Febbraio 2006, centenario della
città di Esquel, abbiamo ricominciato con le tra-
smissioni esterne e introdotto lo streeming della
radio nella nostra pagina web www.lra9.com.ar -
Da quel giorno ci siamo posti come obiettivo -
sulla base dei nostri messaggi ai residenti - di
mostrarci come parte integrante della nostra co-
munità. Così  facciamo informazione con il no-
stro servizio di notizie e ci facciamo trovare lì
dove accadono i fatti importanti della nostra re-
gione, ci appassioniamo allo sport locale, mettia-
mo in primo piano le feste regionali, siamo pre-
senti all’inaugurazione del gasodotto della Cor-
digliera, nelle emergenze climatiche e vulcaniche, sia-
mo vicini ai nostri fratelli cileni, ci vedete impegnati nel
dibattito sulla nuova legge dei Mezzi Audiovisivi, so-
steniamo gli eventi culturali con le promozioni, parte-
cipiamo agli avvenimenti del folclore, blues e rock, alle
competizioni equestri, rispondiamo alle richieste di
solidarietà, passiamo ad altre emittenti le nostre infor-
mazioni,  e in questi modi diversi ci sentiamo di rappre-
sentare il canale comunicativo della nostra identità re-
gionale. Infine, abbiamo documentato per gli ascolta-
tori quanto detto fin qui con foto eloquenti e con il
murale partecipativo all’ingresso degli studi di LRA9”.
I dati di questo ascolto sono quelli indicati sopra a
destra, nella lettera-QSL di conferma. In quel periodo
di tempo erano in onda notizie di attualità, poi indica-
zione del programma di Sabato dalle 20.00 alle 23.00.
L’emittente si identificava come Radio Nacional, la
Radio Publica. Può darsi che si possa ascoltare anche
in Italia, in mattinata, con apparecchiatura adeguata.
Indirizzo: LRA9 Radio Nacional Esquel - Avenida Alvear
1180 - (U9200AXY) Esquel - Chubut - Argentina.

AM: 560 Khz.

FM: 88.7 Mhz.

Dirección: Avenida Alvear 1180

Teléfono: (02945) 45-3748 / 45-1900

E-mail: info@lra9.com.ar

esquel@radionacional.gov.ar

Web: www.radionacional.com.ar/lra9

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Lra9-Radio-Nacional-

Esquel

  LETTERE AL GARS RADIO NOTIZIE
                       (domande e curiosità varie a cura di Giovanni Sergi)

Cari amici lettori, benvenuti a un’altra puntata della rubrica di contatto.
A pag. 5 del numero 245 della rivista è apparso un articoletto dal titolo “La Voce

della Russia” con sottotitolo “Storia dell’emittente radiofonica”. A suo tempo ho
ricevuto da Giovanna Germanetto la cui amicizia risale a tanto tempo addietro, la se-

ria di Radio Mosca in italiano. So da dove hai preso il testo. Alla base c’è quanto a suo tempo scrisse Valerij Prostakov.
Poi vi furono diverse aggiunte, già senza Prostakov. Ci sono delle inesattezze e sinceramente non so chi sia la persona
(o le persone) che si è presa la briga di redigere il testo iniziale.  In particolare c’è un episodio in cui si parla della
funzione di Radio Mosca durante la guerra. Si parla di Annamaria Zoccola di Cuneo con cui si sarebbe incontrato “un
componente della Redazione Italiana”, della notizia che suo padre era vivo, data da Radio Mosca. Ebbene quel “com-
ponente”  sono io e la notizia da Mosca era stata letta da mio padre. Mi ero incontrata con Annamaria Zoccola du-

guente precisazione. “Grazie, caro Giovanni, per aver pubblicato il materiale sulla sto-
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rante un mio viaggio a Cuneo e l’avevo raccontato in una edizione di “Lettere dall’Italia”. Durante la mia assenza di tre
anni da Radio Mosca, Aurelio e Veronica che allora condussero “Lettere dall’Italia”, pure ne parlarono. Posso riportare
il testo. Aurelio: La voce che arrivava da Mosca, specialmente negli anni di guerra, fu sentita sempre come una
voce di amicizia e anche di speranza. Sta a dimostrarlo una storia che Giovanna Germanetto ha gia’ raccontato,ma
che vale la pena sentire ancora una volta.
Veronica: “ Un amico di Cuneo, Giovanni Bianco, mi ha fatto conoscere Annamaria Zoccola e sua figlia Armanda
che da tempo volevano incontrarmi per raccontarmi una commovente storia. Il padre di Annamaria. Armando, il
4 marzo del 1944 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, fu preso dai repubblichini e consegnato alla Gestapo. Con altri
fu trasferito prima a Matthausen e poi ad Auschwitz. Invano furono gli sforzi dei parenti per vederlo nei luoghi di
sosta della tradotta, per avere sue notizie. Non seppero piu’ nulla di lui, non sapevano che era sopravvissuto agli
orrori dei lager hitleriani e che era stato liberato dai soldati sovietici e portato in Urss perche’ era ancora in corso
la guerra.Qui ebbe le prime cure. Fu allora che un giorno uno dei vicini, con le dovute precauzioni, erano tempoi
difficili, busso’ alla porta della famiglia Zoccola e disse: “ Radio Mosca ha trasmesso un annuncio in cui era detto:
se la famiglia Zoccola ci ascolta, se ci ascolta qualcuno dei vicini, degli amici, dei parenti, la avverta che il loro
congiunto e’ vivo e che presto tornera’ in Italia. L’annuncio sara’ ripetuto domani”. Il giorno dopo anche la
famiglia Zoccola con grande emozione ascolto’ quelle parole, dette fra l’altro da mio padre, Giovanni Germanetto,
che collaborava attivamente con Radio Mosca. Annamaria con le lacrime agli occhi, continua Giovanna, mi ha
fatto vedere una lettera, l’unica mandata da suo padre da Slutzk,cittadina alle porte di Minsk, in cui egli scriveva
che sperava di poter riabbracciare presto la sua famiglia. Ed infatti torno’ a Saluzzo nel 1945. Radio Mosca -
conclude Giovanna - e’ stata un insostituibile mezzo di contatto che a suo tempo ha aperto le porte della speranza
alla famiglia Zoccola e ora permette a me di raccontarvi questa storia commovente”. - Sinceramente mi dispiace,
forse mi offende persino il fatto che sia stato cancellato il nome di mio padre, e anche il mio. Perché, per quale motivo?
Forse sai qualcosa di chi ha redatto quel grosso materiale?  //Chi sta fuori dal Palazzo, cioè l’ascoltatore,  non può
rendersi conto se quanto  messo a disposizione corrisponde a verità. Il materiale è stato reperito sul sito di Voce della
Russia, e siccome era un brano storico mi è sembrato utile pubblicarlo. Adesso, la cara Giovanna con la sua precisazio-
ne ha aggiunto quanto necessario per completare quel testo//.

Giovanna prosegue: “Mi pare  che non sia stato ancora stabilito a chi passerà l’edificio della Radio che ha indubbiamen-
te una posizione straordinaria. Dentro praticamente non c’è più niente. Almeno dicono così quelli che ci sono stati.
Nella piccola città di provincia di Chkalovsk nel museo del famoso aviatore russo Valery Chkalov ho fotografato
l’apparecchio radio e la macchina che ricevette in premio per il trasvolo del Polo Nord nel 1936. Le foto non sono belle,
ma te le mando ugualmente”. /L’ultima foto riprende i veterani di Radio Mosca alla Giornata della Radio il 7 Maggio/.
Ringrazio Giovanna per il suo intervento, e vorrei che ve ne fossero anche altri riguardanti la radio in Russia, magari
ricordi particolari che ha vissuto in prima persona. A presto Giovanna e buone attività.
Dario Gabrielli. Da un gruppo Whatsapp cui sono iscritto ricevo: Announcement to closing International Radio Serbia
on July 31. By the decision of Serbian government, International Radio Serbia ceases to exist on 31 July 2015. Thus our
fruitful cooperation with you and our tradition of continously informing the diaspora and the public worldwide of the
current events, business and cultural capacities, beautiful land-marks, culture and tradition of Serbia and former
Yugoslavia in 12 langs via shortwaves, Internet and satellite will be terminated. Thank you for having listened to us and
for having trusted us for more than 79 years!! This is another station which goes from shortwave. Current A-15
schedule: 1730-1800 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg to WeEu Italian Mon-Fri;  1800-1830 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg to
WeEu Russian;  1830-1900 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg to WeEu English; 1900-1930 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg to



Concorso QSL di Radio Tirana e ADXB”
 In collaborazione con il club degli ascoltatori di Radio Tirana della
redazione tedesca,  e del club austriaco DX ADXB –Austrian DX Board –
sarà a disposizione – nel periodo settembre fino a novembre 2015 incluso
– una speciale carta QSL. Le condizioni per l’adesione sono le seguenti :
 per ogni frequenza è a disposizione al massimo 1 QSL,  indipendentemente
dalla redazione linguistica vale ogni redazione linguistica, ad eccezione
di quella  albanese
vengono conteggiante unicamente le trasmissioni messe in onda
dall’Albania e trasmettenti su AM ( onde corte/onde medie )  i rapporti
di ricezione devono essere inviati al seguente indirizzo :
ADXB – Austrian DX Board, Harald Suess, P.O. Box 1000-A-1081 Wien,
Austria.
 Ad ogni rapporto sono da accludere 2 Irc, in alternativa 2 Euro oppure 2
Dollari; saranno accettati unicamente rapporti nel periodo ( base UTC ) dal 01
settembre al 30 novembre 2015. Tra i partecipanti saranno estratti souvenir
albanesi – i vincitori saranno pubblicati sulla homepage ADXB di
www.adxb-oe.org , a partire da dicembre 2015.
Il reparto in lingua tedesca di Radio Tirana conduce un club di
ascoltatori, diretto in Germania da Werner Schubert. Ascoltatori
interessati di lingua tedesca possono rivolgersi al seguente indirizzo:
Radio Tirana Hörerklub, Werner Schubert, Poststraße 8/1,
D-85567 Grafing bei Muenchen, Deutschland. eMail:  tirana-hk@finkhaus.de
L’ ADXB – Austrian DX Board è un DX –club per persone residenti in
Austria, con attualmente 150 soci ed una sede a Vienna. Gli interessati
ad un’associazione oppure a informazioni riguardanti temi inerenti
trasmissioni radiofoniche, possono rivolgersi a : ADXB, Harald Süss,
Postfach 1000, A-1081 Wien, Austria - oppure per E-mail an  adxbsuess@aon.at
Il piano di trasmissione A15 fino a metà ottobre è il seguente:
TEDESCO: lun. – sab. 1930-2000 UTC      7465 kHz
INGLESE : lun. – sab. 2000-2030 UTC      7465 kHz
INGLESE : mar. – dom. 0130-0200 UTC      9850 kHz
FRANCESE : lu.-sab. 1730-1800 UTC      7465 kHz
ITALIANO : lun.-sab 1700-1730 UTC      7465 kHz
SERBO : lun.-sab 2015-2030 UTC      1458 kHz
TURCO : lun.-sab. 1830-1900 UTC      1458 kHz
GRECO : lun.-sab. 1545-1600 UTC      1458 kHz
onda media – emittente Fllaka – 500  kW
onda corta - emittente Shijak  - 100 kW
Le carte QSL saranno spedite direttamente dall’ Albania.
Saremo lieti di ricevere i vostri rapporti di trasmissione. (Dario Gabrielli)
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WeEu Spanish; 1930-2000 on 6100 BIJ
250 kW / 310 deg to WeEu Serbian Sun-
Fri; 1930-2030 on 6100 BIJ 250 kW / 310
deg to WeEu Serbian Sat, co-ch CRI
Ar; 2000-2030 on 6100 BIJ 250 kW / 310
deg to WeEu German Sun-Fri, co-ch CRI
Ar; 2030-2100 on 6100 BIJ 250 kW / 310
deg to WeEu French, co-ch CRI Ar;
2100-2130 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg
to WeEu English, co-ch CRI Ar; 2130-
2200 on 6100 BIJ 250 kW / 310 deg to
WeEu Serbian Fri, co-ch CRI Ar (Ivo
Ivanov).

Insieme alla cartolina QSL, Radio Inter-
nazionale di Serbia ha incluso questo
messaggio: “Governo spegne la Radio
Internazionale della Serbia. Gentili ascol-
tatori, il Governo serbo ha deciso che il
31 Luglio la Radio Internazionale di
Serbia - la Radio Jugoslavia cesserà di
esistere. In questo modo sarà interrotta
la nostra lunga collaborazione con Voi.
Sarà interrotta anche la tradizione delle
nostre trasmissioni per la diaspora ser-
ba e tutto il mondo, nelle quali venivano riportate in dodici lingue le notizie politiche ed economiche e gli articoli sulle
offerte turistiche della Serbia e l’ex Jugoslavia, le loro bellezze naturali e la cultura. Le trasmissioni della Radio Internazio-
nale di Serbia - la Radio Jugoslavia venivano trasmesse au onde corte per più di settantanove anni”. E’ un peccato che
un’altra emittente internazionale che diffondeva anche nella nostra lingua ci abbia lasciato per sempre il 31 Luglio. Sul
prossimo numero parleremo di questa ex Radio Jugoslavia.

Ricevo da Dario Gabrielli: “I componenti della foto che ti ho
inviato sono Andrea Russo di Portogruaro,  io, mia moglie

Sabrina, Andrea Camporese di Cadoneghe (Pd) ed Enrico Bellodi di Bologna. Ci siamo trovati come ogni anno a Padova
per cercare di parlare un po del nostro hobby, ma sembra che non ascolti più nessuno. Solo io ascolto un po di emittenti
internazionali e collaboro attivamente a qualche rivista che si dedica alle radio. Dopodiché Andrea Russo ha portato un
ricevitore DAB ed abbiamo ascoltato qualcosa. Un saluto, Dario. Dimenticavo che abbiamo ricordato anche i tempi
addietro quando c’era molto di più da ascoltare nelle onde corte. Inoltre ti informo che in Friuli ci sono stati altri due
incontri sulla radio. Uno in provincia di Pordenone dove partecipa Giuseppe Corba ed un altro incontro sempre in Friuli



Venezia Giulia organizzato da Elio Fior”.
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L’oggetto  che vediamo a sinistra è lo smartphone Galaxy SIII Neo della
Samsung, che oltre  alla parte telefonica  dispone, fra l’altro,  di un computer
miniaturizzato e di  internet, quindi con  possibilità di ascoltare tantissime
emittenti che diffondono anche per dispositivi mobili. Insomma, ormai il ricevi-
tore tradizionale sembra superato dato che per le nuove generazioni è più
facile installare una app (appplicazione)  nel dispositivo portatile e ascoltare
con qualità superiore che sintonizzare un’emittente alla vecchia maniera con
eventi negativi come evanescenza, interferenza, rumori vari. La radio non è in
declino o addirittura defunta, si  sta solo evolvendo e adattando ma deve
accettare modalità e involucri dalle forme più strane e disparate per continua-

re a offrirci musica, intrattenimento, notiziari. I punti deboli o negativi di questo dispositivo, in mio possesso da alcuni
mesi,  mi sembra che siano  la ricarica elettrica sufficiente al massimo per 1 giorno di  media attività e l’eccessivo
riscaldamento nella parte inferiore mentre si utilizza internet. Si tratta comunque di uno strumento indispensabile per chi
viaggia, che ovviamente non sostituisce il telefono di casa o il computer desktop di base.
Quello che Adrian Micallef ha scritto il 12 Maggio scorso non può che fare enorme piacere a chi come me si dedica a
preparare una pubblicazione molto vicina ai desideri e alle aspettive dei radio appassionati, degli ascoltatori di radiodif-
fusione con servizi  sulle emittenti e con tutti i dettagli per scrivere e avere così una chance in più per ricevere  la QSL.
Leggiamo: “Ciao Giovanni, sono Adrian o Adriano da Malta, ti ringrazio della rivista che  ho trovato molto interessante.
Aveva ragione  Giovanna Germanetto che lavorava nella radio Voce della Russia  quando diceva che si trattava di
un’ottima rivista. Riviste come questa non si vedono a Malta, anzi sono inesistenti, nessuno sa di cosa si tratta tranne
me”. In seguito Adrian ha aggiunto: “Carissimi del GARS  Radio Notizie, Vi ringrazio per avermi citato nel numero 264
di Giugno 2015. Mi presento: mi chiamo Adrian e sono di Malta, ho 37 anni. Posso dire che a Malta purtroppo non ci sono
molti con questo hobby fantastico, anzi azzardo a dire che sono l’ unico maltese. E’ da molto che sento parlare di questa
bellissima rivista, e sono molto contento che ora ne faccio parte grazie alla collaborazione. Il formato di questa  rivista è
fantastico, la rileggerei per giorni e giorni. Secondo me ogni radio amatore dovrebbe leggerla e consultarla . Il radio
ascolto è il mio piu grande hobby, secondo me la radio e non la rete di internet ha fatto la globalizzazione, la radio ha
collegato molti paesi, civiltà e culture fra di loro. Un ringraziamento a tutti, specialmente a Giovanni Sergi e a Dario
Gabrielli e un saluto a Giovanna Germanetto. Un caro saluto da Malta. Adrian”.
Grazie per queste belle parole, Adrian. Sono sicuro che non ci farai mancare tua collaborazione con articoli che potrai
inviare  a me e con ascolti sulla radio che potrai inviare al buon Dario Gabrielli. Buona lettura, buon ascolto e a presto.
Ho qui davanti a me l’ultimo numero cartaceo di “Nuova Armonia”, il periodico bimestrale dell’Associazione Nazionale
Seniores RAI . Si tratta del fascicolo 3/2015. Se ne desiderate una copia potete scaricarla in PDF dal sito raisenior.it -
Diverse le tematiche riguardanti la RAI e i suoi ex lavoratori (oggi in pensione) in queste 24 pagine a colori. Molto belle
le copertine del Radiocorriere giunte all’anno 1965 che fanno tanto revival.
“Gent. Sig. Sergi, oggi mandiamo in onda le informazioni relative alla sua rivista. Cordiali saluti, Caritina Cosulich -Rae
Italiano - Radio Nacional Argentina”. Grazie a Caritina Cosulich  per aver parlato, esattamente alle 21.35 su 15345 kHz
dell’11 Giugno, del nostro Radio Notizie. “In nome di Dio, Gentile amico Giovanni, ti ringraziamo molto per la copia della
rivista Radio Notizie che ci hai inviato via e-mail. Ne parleremo nella puntata di "Noi ed i radioascoltatori". Con amicizia

Radio Notizie ha 35 anni
Nel Gennaio 2016 avremo un importante anniver-
sario: saranno ricordati i 35 anni della nostra pub-
blicazione. Lo faremo riproponendo i migliori ar-
ticoli apparsi dal 1981. Non solo: vi potranno es-
sere  altre iniziative se ciascuno di noi collabore-
rà a rendere l’anniversario un fatto indimentica-
bile. Queste iniziative potranno concretizzarsi con
un’inchiesta-concorso, con un disegno adeguato
ai 35 anni di Radio Notizie che potrebbe divenire
una bella cartolina QSL adottata o,  meglio,  spon-
sorizzata da qualche  emittente con programma
italiano. In alternativa vi potrà essere un certifi-
cato per coloro che ascolteranno la presentazione
del nostro periodico tramite stazione radio. Sug-
geriteci Voi altre iniziative attuabili  per ricorda-
re degnamente questo utile e bel  periodico che ha
contrassegnato un’epoca del  radioascolto in Ita-
lia. Maggiori  particolari in merito sui numeri
248 e 249 della rivista.
                                                             La   Redazione

ti salutiamo dall'Iran. Ali Azizmohammadi”. Ringrazio Radio
Italia (Iran) e tutti gli altri responsabili di emittenti, come Radio
Romania Internazionale, Radio Cairo, il programma online di
Rita Faragò ed altri, per aver ricordato il numero scorso 246
della rivista che si poteva scaricare gratuitamente in PDF. Rin-
graziamenti pure a Dario Villani per la consueta intervista
mediante registrazione telefonica con il sottoscritto che co-
glie l’occasione per presentare il più recente numero della
rivista (ormai una tradizione). Il tutto si potrà poi riascoltare
online sul sito di radiomagazine.
Sul prossimo numero  potremo leggere articoli sulle seguenti
emittenti: Radio Alvorada de Londrina, Radio Waves
International, SER Radio Alicante, The Mighty KBC, Radio
City, Free Radio Service Holland, Radio Free Sahara, Radio
Nacional de Amazonia ed altre che si renderanno nel frattem-
po disponibili. Grazie a coloro che hanno rinnovato il contri-
buto al Radio Notizie.
“Caro Giovanni, invio il piccolo contributo per il rinnovo del-
l’abbonamento alla tua rivista, che è arrivata puntualmente,
come sempre.”, ha scritto Maria Grazia Piras, che prosegue:
“E, come sempre, molto interessante ed articolata. Con i miei
complimenti ricevi anche un caro saluto”. Successivamente la
stessa Maria Grazia ha informato  di non ascoltare attivamen-
te e quindi di non poter collaborare alle rubriche. Nessun pro-
blema,  in  quanto  il  Radio Notizie è  fatto sia per lettori attivi con la radio che per coloro che amano soltanto leggere ed
essere informati. Grazie per la fiducia e al piacere di tue notizie.
Dario Gabrielli che contribuisce efficacemente e con continuità all’attività del Radio Notizie, propone un bollettino
trimestrale  brasiliano di 24 pagine A4 chiamato “DX Sem Fronteiras”. In lingua portoghese pubblica tanti ascolti ed
anche alcuni articoli sulla radio. Indirizzo: Caixa Postal 77 - 55002-970 Caruaru, Pernambuco, Brasil. A richiesta, copia
PDF di questo bollettino.
La prima pagina del nostro Radio Notizie riporta la copertina degli Albi dell’Intrepido n. 886 dell’8 Gennaio 1963 che
mostra un operatore mentre parla con una rice-trasmittente. Autore del disegno dovrebbe essere Alvaro Mairani che in
quel periodo in forza alla Casa Editrice Universo sfornava fumetti e copertine per Grand’Hotel, Intrepido, Albi dell’-
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a cura di Fausto Pagnini  (con la partecipazione di Giovanni Sergi)
CINA - Dal 1° Agosto Radio Cina Internazionale ha sospeso le trasmissioni
che venivano diffuse da Montecarlo sulla frequenza di 702 kHz.

FRANCIA - Su 1593 kHz si può ascoltare Bretagne 5 verso le 21.00 con
segnale debole nell’Italia meridionale.

INDONESIA - Voice of Indonesia è nuovamente attiva sulle onde corte
dal 12 Agosto. L’ultima presenza era stata rilevata il 1° Marzo. In spagnolo
dalle 17.00 alle 18.00, in francese alle 20.00-21.00, in inglese alle 19.00-20.00
su 9525, 11785 e 15150 kHz, nonchè in streaming di internet. Indirizzo: Jl.
Merdeka Barat, 4-5, 4th Floor, Jakarta 10110. Indonesia; email:

info@voi.co.id

MONGOLIA - Dal mese di Agosto le trasmissioni di Voice of Mongolia vengono diffuse sulla nuova frequenza di 12015
kHz con 250 KW di potenza. Alle 09.00 va in onda il programma in inglese seguito alle 09.30 da quello in mongolo, alle
10.00 in conese, e alle 10.30 in giapponese.

OLANDA - Radio Maria Netherlands 675 kHz cessa di trasmettere il 1° Settembre, le dovrebbe subentrare Classic Radio
675 con un formato simile a quello di NPO Radio su 747 kHz, frequenza che è pure libera dal 1° Settembre. Responsabile
dell’iniziativa è Ruud Poeze che già opera RadioParadijs su 1584 kHz.

RUSSIA - Se desiderate ricevere una  QSL elettronica  dalla  non ufficiale  Radio Comintern 6990 kHz 17.30-18.00
l’indirizzo è: 050353@mail.ru

SERBIA - Alla fine di Luglio la Radio Internazionale di Serbia ha sospeso definitivamente le trasmissioni. La ex Radio
Jugoslavia aveva iniziato a trasmettere l’8 Marzo 1936.

SOMALIA - Puntland Radio ascoltata verso le 12.10 su 13800 kHz  (20 KW) con musica araba e canzoni recitate, segnale
debole ma parlato comprensibile.

SPAGNA - Radio Exterior de Espana trasmette dalle 18.00 alle 22.00 su 15450, 15490, 17715, 17855 kHz. Il sabato e la
domenica il programma viene diffuso anche su 21620 kHz.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Intrepido e Monello. A quale modello di apparato radio si sarebbe ispirato Mairani? Mah, bisognerebbe passare in
rassegna i cataloghi,  le riviste tecniche e di autocostruzione di quegli anni per saperlo.
Come ormai da diverso tempo dopo che gli giunge  la rivista, Fausto Pagnini commenta  l’ultimo numero di Radio Notizie.
“Ai primi di Giugno ho ricevuto il n. 246 del Radio Notizie, che come al solito ho molto apprezzato, bellissima la copertina
e interessante il contenuto. In modo particolare il resoconto del tuo viaggio in Turchia tra la fine di Aprile e gli inizi del
mese di Maggio, la recensione di Dario Gabrielli del ricevitore Degen DE1129, e altri servizi accompagnati da splendide
illustrazioni, in particolare quelle d’epoca che amo molto”. Poichè sta attraversando un periodo difficile, Fausto per il
momento non può collaborare al Radio Notizie che definisce “una splendida rivista di grande valore culturale e storico
che merita apprezzamento e incoraggiamento anche se spesso le cose belle non sono apprezzate e si preferisce la
superficialità e la mediocrità dominanti. Termino questa mia lettera con un incoraggiamento ad andare avanti e a conti-
nuare questa bellissima avventura del Radio Notizie”. Certamente caro Fausto, andrò avanti finchè la salute me lo
permetterà. Intanto grazie per le belle opinioni e l’incoraggiamento a continuare quella che anch’io definisco una
bellissima avventura che prosegue dal 1981, personalmente con questo hobby dal 1972.
<Il nostro caro e fedele amico Giovanni Sergi, di Messina, ci ha scritto: „Mi ha spinto a partecipare al concorso la bella
consuetudine di rispondere alle iniziative di Radio Romania che risale a diversi anni fa, sempre per approfondire la
conoscenza della Romania grazie ai programmi che seguo con interesse perchè ben fatti e pieni di informazioni. Mi
piacerebbe visitare il litorale romeno del Mar Nero perchè offre un’ottima possibilità per migliorare la salute soggiornan-
do nelle stazioni climatiche, visitando come turista le diverse località, anche per fare conoscenza del Team di Radio
Vacanta di Costanza operativa soltanto in estate, emittente che seguo in internet, di cui apprezzo le diverse iniziative
anche a favore del turista straniero, nel cui programma ho potuto ascoltare notizie in italiano fornite dalla Redazione
Italiana di RRI. Penso che tale viaggio mi potrebbe arricchire di nuove conoscenze, di nuove nozioni e dal punto di vista
umano, in quanto si ha sempre qualcosa da imparare viaggiando e conoscendo gente, nuovi ambienti, costumi, tradizio-
ni, e il tutto riempie l’animo di nuove sensazioni, con luci, colori, ricordi”>. Sono le parole con le quali l’emittente romena
menziona la mia partecipazione al concorso Vacanze nel sud del litorale romeno del Mar Nero alla quale è stato
assegnato uno dei 10 premi speciali giuntomi il 21 Agosto. Si tratta di diverse cartoline illustrate, del pieghevole di
Mangalia, del libretto di 100 pagine “Danube Spirit in Port Communities” e del libro di lusso sui 75 anni della nave-scuola
Mircea. Ringrazio gli amici di Radio Romania per questo premio e al piacere di ascoltarne i programmi.
Ascolti tramite strato “E” Sporadico. Nella  casa di  Ispica in provincia di Ragusa, ben esposta a circa 300 metri sul
livello del mare ho potuto ricevere tramite “E” sporadico, con il semplice ricevitore Sangean ATS 909 e con l’antenna a
stilo di 1 metro, diverse emittenti in FM tra cui una turca (su due frequenze) e una spagnola. Sospetto che per lo meno una
di queste frequenze (88 MHz) appartenga alla Radio dell’Azerbaijan. L’altra stazione con identificazione certa è Radio
Nacional de Espana.  La propagazione in FM giungeva a scatti, durava alcuni secondi e immediatamente scompariva per
lasciare il posto ai soliti segnali delle stazioni italiane del luogo. Ci vuole fortuna per essere presenti al momento
opportuno. Tutto quanto di notevole captato ho potuto immortalarlo con il mio registratore digitale Olympus che origina
un file wav da inviare poi per email all’emittente interessata convertito se necessario in mp3. Cari amici lettori scrivetemi,
inviatemi tutto quello che riguarda la radio e il nostro hobby. Buon ascolto dal vostro Giovanni.
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Freq. UTC ITU Stazione, dettagli del programma, lingua  SINPO Data Coll

  88.00 12.48 ? Unidentified – lingua simile al turco, parlato      55555 09/08 GS

  88.30 18.25 LBY Msallata, arabo, parla di emirati (imarat), di Iraq, Israele, ecc.      55555 15/08 GS

  90.00 12.03 E RNE, spagnolo, catorce horas, notiziario (da Alicante)      53424 16/08 GS

  90.10 16.55 ? Unid., arabo, canto corale, annuncia: Radio Shuruk o simile      55555 17/08 GS

  95.00 07.19 TUN Radio National, arabo, parlato poi intervista telefonica      55555 16/08 GS

100.20 14.33 MLT XFM – annuncio-id., parlato inglese, light music songs      55555 08/08 GS

101.80 07.28 MLT Radio Calypso, canzoni di musica leggera in inglese      55555 16/08 GS

102.50 12.30 ? Unidentified – sembra turco, parlato      55555 09/08 GS

103.00 09.18 MLT Radio RTK – maltese, le leggi sui migranti      55555 13/08 GS
104.00 18.39 ? Unidentified, arabo, parlato con voce femminile      55555 15/08 GS
105.90 07.37 MLT Radio Malta 2 – storia della musica con brani      55454 09/08 GS
     972 21.46 NIG Katsina SBC (tent.), locale, parlato      24312 13/08 GS
     999 10.00 MLT Radio Malta Music Express,programma musicale 55555 15/08 AM
   1026 21.15 NIG Radio Jigawa (al 95%), loc., parlato con due voci maschili      43322 14/08 GS
   1026 22.24 ? R.Jigawa (NIG) o IRIB-Tabriz (IRN): Assalam Aleikum u Barr.      35212 14/08 GS

    1278 20.34 IRN IRIB Radio Kermanshah, farsi, parlato, fading lento      44333 09/08 GS  
   1593 21.30 ? Romania ?, inglese, qualcuno ha idea su che emittente sia?      45333 14/08 GS
   9510 08.00 HOL Radio City, musica varia, Id.in Inglese ed Italiano 54554 15/08 AM
   9925 00.00 HOL Mighty KBC,musica con speaker Peter,Dave,Eric parlato in Inglese 33333 16/08 AM

UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

GS = Giovanni Sergi   (Camaro Inferiore ME)   Ascolti effettuati ad Ispica (RG) con Ricevitore Irradio/Sangean ATS 
909, antenna ferrite per MW e stilo di 1 metro per onde corte ed FM

AM =  Adrian Micaleff  (Malta)    Ricevitore  Degen 1103, Tecsun PL  660 e AIWA CS – W320  con long wire di 27 
Metri

E' con piacere che in questo numero abbiamo un nuovo collaboratore che speriamo possa aiutarci a rendere sia questa
rubrica che l' intera rivista migliore suggerendoci eventuali modifiche per migliorare sempre più. Vi informo che   la
scadenza della prossima edizione sarà il  20 NOVEMBRE 2015 e nel la rubrica degli ascolti  verranno pubblicati solo
quelli  effettuati nel mese di Novembre. Ricordate che la vostra collaborazione alle due rubriche è necessaria perchè
possano venire pubblicate regolarmente. Se volete ricevere  regolarmente un promemoria per collaborare a questa
rubrica potete lasciarmi in privato al numero 333 7613634 od all' indirizzo postale posto all' inizio di questa pagina la
vostra eMail oppure il vostro numero di cellulare, in modo che alcuni giorni prima della scadenza delle collaborazioni
possa inviare un promemoria                                                                                                                                      Dario
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                  Rubrica  QSL   
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Germania:KBC Radio 9925 kHz Via Nauen. E-QSL ricevuta in 3 ore per un rapporto di ascolto spedito in 
formato MP3 a: themightykbc@gmail.com  (AM)

Giappone: NHK Radio Japan  5975 kHz. Redazione Inglese. QSL ricevuta in 58 giorni per un rapporto di
ascolto spedito a : nhkworld@nhk.jp  (DGa)

Pirate: Chelmsford Calling Service 6070 kHz. E-QSL ricevuta in 8 ore per un rapporto di ascolto spedito
in formato MP3 a:info@chelmsfordcalling.co.uk  (DGa)

Goldraush 6070 kHz.  E-QSL ricevuta  in  7  giorni  per  un  rapporto  di  ascolto  spedito  in  formato  MP3
a:goldraush6070@yahoo.de  (DGa)

Radio City 9510 kHz.E-QSL ricevuta in poche ore per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3
a:citymorecars@yahoo.ca  (AM)

Radio Joey 6390 kHz. E-QSL ricevuta  in 5 giorni per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3 a:
radiojoey@hotmail.com  (DGa)

Radio Mustang 6750 kHz. E- QSL ricevuta in 11 giorni per un rapporto di ascolto inviato in formato  MP3
a: mustangradio@live.nl  (DGa)

Radio Pirana 6280 kHz. E-QSL ricevuta in 12 giorni per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3 a
radio.piranha@gmail.com  (DGa)

Radio Revival  7430 kHz. E-QSL ricevuta in 4 ore per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3  a
info@rock.x.se  (DGa) 

Radio Tower  6475 kHz. E- QSL ricevuta in 7 giorni per un rapporto di ascolto spedito in formato  MP3 a:
radiotoweram@gmail.com  (DGa)

Rock Live Radio  6150 kHz. E-QSL ricevuta in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3
a: info@rockliveradio.de  (DGa)

Surf Radio 6070 kHz. E- QSL ricevuta in 7 giorni per un rapporto di ascolto spedito in formato MP3 a:
info@surfradio.nl  (DGa)

Romania: Radio Romania Intl. 5910 kHz. Redazione Italiana. QSL ricevuta in 60 giorni per un rapporto di
ascolto spedito a: ital@rri.ro  (DGa)

Vi informo che   la scadenza della prossima edizione sarà il  20 NOVEMBRE 2015 e nel la rubrica degli  ascolti
verranno pubblicati solo quelli  effettuati nel mese di Agosto. Ricordate che la vostra collaborazione alle due rubriche
è  necessaria  perchè  possano  venire  pubblicate  regolarmente.  Inoltre,  se  volete  ricevere   regolarmente  un
promemoria per collaborare a questa rubrica potete lasciarmi in privato la vostra eMail oppure il numero del vostro
cellulare al numero 333 7613634 od all' indirizzo postale posto all' inizio di questa pagina.                                 Dario

UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

AM  =   Adrian  Micaleff                                            Malta

DGa =  Dario  Gabrielli                                             Dolo  (Ve)
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ANNO XXXV - N. 248 -  PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI RADIOASCOLTO - DICEMBRE 2015

tutti gli orari in ora universale (UT)

In questo numero:

IL GARS  RADIO NOTIZIE FIRMA LA CUL-
TURA RADIOFONICA. PER SEMPRE !!!

* Un Italiano vince il concorso
   annuale di Radio Republik
   Indonesia (RRI)
* I 35 anni del Radio Notizie

* Danko Radio (Ungheria)
* Radio Nacional de Amazonia
* La fine di Radio Jugoslavia
* Il miracolo della radio
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Il n. 3-4/1984 del bollettino di Radio Budapest,
così come i precedenti aveva ormai 10 pagine
in piccolo formato, la  metà di A4 per inten-
derci. I lettori di allora potevano leggere in
esso: Forum dei DX-er: Qualche parola sul
FET; Notizie e DX Tips; Soci del Club do-
mandano - soci del Club rispondono; Il Forum
dei DX-er; la Corrispondenza; l’angolo del-
le foto.
La pubblicazione che i soci del Club riceve-
vano gratuitamente riportava materiale e
domande inviati dai lettori. Così tutti mette-
vano in comune e si scambiavano ciò che ave-
vano a disposizione in quel dato momento,
un pò come dovrebbe avvenire per il nostro
Radio Notizie se tutti i nostri lettori parteci-
passero attivamente alla vita della rivista. Ve-
nivano forniti indirizzi, orari di trasmissio-
ne, politica QSL delle varie emittenti, veni-
vano formulate domande e si fornivano ri-
sposte da ogni parte del mondo perchè il Club
di Radio Budapest aveva soci dappertutto.
Il Forum dei  DX-er si occupava dei soci a
vita, di coloro cioè che avevano raggiunto una
certa somma di anni da quando ascoltavano
l’emittente ungherese (necessitavano alme-
no 20 anni), ne faceva fede il possesso di una
vecchia QSL di Budapest con data. Il socio
Albert Steinmetz affermava di ascoltare da-
gli Stati Uniti fin dal 1934, ricordando nume-
rose intercettazioni ben riuscite.
Nella corrispondenza si mettevano a disposi-
zione diversi indirizzi in modo da poter scam-
biare opinioni e conoscenze sul mondo del
radioascolto. L’angolo delle foto per termi-
nare. Una foto è un ottimo ricordo soprattut-
to per chi vi è ritratto, e rivedersi così come si

era tanti anni prima suscita una grossa emozio-
ne,  ricordando l’ambiente e i ricevitori utilizzati
a quel tempo.

Radio e fumetti
IL GRANDE MARCONI SUL
CORRIERE DEI PICCOLI
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Questo articolo è tratto dal Corriere dei Piccoli n. 29 del 22 Luglio 1962, per i testi di Geron e  i disegni di Dino Battaglia
(1923-1983). I quadretti sono stati rimontati per adattarli alle nostre pagine.
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Nel 1962 il Corriere dei Piccoli costava 50 lire, verso la fine
dell’anno aumentò a 60 lire. Questa è la copertina di quel n.
29 in cui apparve l’articolo che qui riproponiamo  sulla vita di
Guglielmo Marconi. Questo settimanale del Corriere della
Sera nacque il 27 Dicembre 1908, il 2 Gennaio 1972 divenne
Corriere dei Ragazzi concludendo la sua vita editoriale il 15
Agosto 1995. Ma l’ultimissimo numero apparve nel Gennaio
1996. Chi scrive ricorda le domeniche mattina del 1960 verso
le 08.00  quando uno strillone con la bicicletta  invitava a
comperare  il numero in edicola. Il periodo migliore del Cor-
riere dei Piccoli, ed anche di quegli altri simili come Il Pio-
niere, Il Giornalino, Il Vittorioso, fu negli anni ‘50-60 del
secolo scorso quando a intrattenere i ragazzi di allora vi era
poca televisione e il cinema era un lusso. Quei settimanali
fungevano da contenitore didattico con articoli storici, geo-
grafici, poesie, curiosità, e soprattutto come pausa di evasio-
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ne con numerosi fumetti.  Ciò che perse il Corriere dei Piccoli fu lo
stravolgimento del formato, del contenuto, per stare al passo con i
tempi ed accontentare i nuovi giovani. Ma questo è anche il motivo
della chiusura di diversi altri periodici per ragazzi come l’Intrepido.
A  rimanere
oggi vi sono
Topolino e Tex,
ma  a scapito
del contenuto
irriconoscibile
agli occhi dei
giovani che fu-
rono. Ogni epo-
ca è irripetibile,
sia nel fumetto
come  nella
musica e nei
films, e pure
nel radioascol-
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to. Testate come il Radio Notizie con intento didattico, formativo e
informativo, fatte in un certo modo con cura e rispetto del lettore,
rappresentano  un momento irripetibile anche alla luce dei cambia-
menti che si stanno verificando in campo radiofonico con la chiusura
di tante emittenti e con l’affermazione dello streaming di internet.
Quello che vogliamo dire  è di non farsi sfuggire questi fascicoli
trimestrali perchè rappresentano un piccolo tesoro di conoscenza
non solo radiofonica in senso stretto ma di informazione culturale
in senso generale. Diverse riviste e pubblicazioni del genere ancora
esistenti al mondo, sia cartacee che nel formato PDF, sono destinate
a scomparire nel  giro di poco tempo  perchè non c’è ricambio gene-
razionale nella gestione, i lettori (come i radioappassionati) scar-
seggiano e le spese di stampa e di spedizione del periodico ufficiale
di un  Club sono in continua ascesa.
Dino Battaglia (nella foto a destra), autore
dei disegni de “Il miracolo della Radio”
che abbiamo rimontato,  negli anni ‘50 col-
labora con il Vittorioso e con le Edizioni
Audace-Bonelli, quindi negli anni ‘60’ ini-
zia la sua attività con il Corriere dei Picco-
li realizzando riduzioni di romanzi caval-
lereschi, di fiabe e di altri racconti (spesso
sceneggiati da Mino Milani), senza legar-
si ad un personaggio fisso.

LA RADIO
NELLE FIGURINE
La figurina a destra riportata  fa parte dell’album
“La storia del West”,  Albi d’Oro  delle figurine,  edito
nel 1978 da PEA. Ad intermittenza, usando una vec-
chia coperta si poteva comunicare con altri gruppetti
di indiani inoltrando messaggi che solo gli interessa-
ti capivano. Bastava variare le volute di fumo che si
innalzavano al cielo. L’album veniva acquistato nelle
edicole unitamente alle bustine delle figurine ne-
cessarie per il completamento. Negli anni ‘50 e ‘60
del secolo scorso gli album venivano dati gratis e le
figurine potevano essere ritagliate da pubblicazioni
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della Casa Editrice Dardo,
dalla Universo e da un pò
quasi tutte le case editrici
per ragazzi che allora an-
davano per la maggiore. In
alto a sinistra vediamo
Meucci inventore del te-
lefono raffigurato su una
figurina di “Civiltà in
cammino” di Baggioli del
1967. La figurina n. 15 raf-
figura Marconi durante il
primo messaggio in alfa-
beto morse nel 1896, ed è
tratta dall’Albo del pro-
gresso, Corriere dello sco-
laro del 1955. Qui a sini-
stra sempre Marconi,
figurina tratta ancora una
volta  da Baggioli.

Infine,  a destra la figurina  n. 17 appartiene all’Albo del
Progresso di cui qui in alto vediamo la copertina. Ovvia-
mente negli album di allora non sono menzionate le sco-
perte più recenti come il satellite, il computer, internet che
sono la consequenza, l’applicazione e la perfezione di sco-
perte più antiche come la radio, il telefono, la televisione.

RADIO NOTIZIE La fonte più bella per le in-
formazioni sul radioascolto



pag. 8                                              Radio Notizie - Dicembre 2015

UNA CERTEZZA NELLA BANDA DEI 25 METRI
RADIO NACIONAL DE AMAZONIA

Durante lo spazzolamento
del ricevitore saremo pas-
sati diverse volte sugli
11780 kHz  notando talvol-
ta un segnale abbastanza
forte, sempre accettabile,
con persone che parlavano
il portoghese. Si sarà trat-
tato senza dubbio di Radio
Nacional de Amazonia,
emittente brasiliana.
Radio Nacional de
Amazonia  è stata istituita
nel 1977 dall’allora gover-
no militare agli ordini di
Ernesto Geisel nell’ambito della Dottrina di Sicurezza Nazionale atta ad impedire l’ascolto di emittenti comuniste come
Radio Havana Cuba, Radio Mosca, Radio Tirana, emittenti che in molte regioni erano le uniche sintonizzabili sul dial
degli apparecchi a  pile.
Dua anni prima, nel Dicembre 1975, era stata creata
Radiobras che con la formazione di Radio Nacional
de Amazonia al comando del generale Lourival Mas-
sa da Costa aveva la missione di integrare l’Amazonia
al resto del Paese per mezzo della radio. La sovrin-
tendenza di RNA venne data all’ex deputata Rita
Furtada, responsabile  per l'organizzazione e la scel-
ta del team.  All’inizio erano messi in onda program-
mi che parlavano del Brasile, dell’indentità nazio-
nale e della stessa Amazonia,  fra cui vi era Cantiga
de Toda a Gente, presentata da Marcia Ferreira, pri-
ma locutora dell’emittente.  A  quell’epoca l’emit-
tente non aveva una sua propria  fisionomia, veniva
identificata come Radio Nacional - programma
dell’Amazonia. Il tempo è trascorso, sono sopraggiun-
te le lotte per la democrazia e l’emittente è passata
quindi all’obiettivo strategico di democratizzare l’informazione facendo pervenire messaggi e informazioni alla popola-
zione fino ad allora dimenticata. Le lettere con messaggi per gli amici sono diverse, e la  Redazione è divenuta punto di
incontro per le persone che non si vedevano da diversi anni.  Nel 1978 e nel 1979 nuovo personale entra a far parte del Team
e si varano nuovi programmi come Pergunte O Que Quiser e Encontro com Tia Leninha, quet’ultimo diffuso da Radio
Nacional de Brasilia negli anni ‘80. Tra il 1979 e il 1980 RNA diffonde le sue prime radionovelle come Pecado, basata su
un’ascoltatrice di Miracema do Norte, Tocatins (già Goias), e Historia do Dito Gaioleiro.  Nel 1979  viene fatto il servizio
sulla visita del Papa Giovanni Paolo II. Nel 1982 vengono aggiunti programmi informativi su educazione, salute, cultura,
politica, intrattenimento e divertimento per gli ascoltatori dell’Amazonia. Nel 1982 Josè Gutemberg assume la sovrin-
tendenza di RNA, e l’emittente batte il record di 2.843.0048 lettere in appena un anno, un milione e 180 mila dal solo
Stato di Amazonas. Il 1983 vede l’entrata di nuovo personale. Le trasmissioni proseguono.  Nel 1987 RNA celebra i suoi

10 anni di esistenza con
una grande festa e si tra-
sforma nell’”orecchio” o
cabina telefonica del po-
polo di quella regione, fa-
cendo reincontrare con il
suo servizio famiglie,
amici, sposi. Nel 1988 il
Team raggiunge le 42 per-
sone tra presentatori, pro-
duttori musicali, persona-
le dirigente. Negli anni
seguenti vengono proposti
diversi programmi e con-
corsi, fra cui nel 1995 un
programma sulla previ-
denza sociale che nel 1997
verrà premiato. Nel Gen-
naio 1998 l’emittente ini-
zia a diffondere via satel-
lite perchè le valvole dei



trasmettitori a onde corte si erano bruciate,  ma tante
lettere di ascoltatori ne richiedono il ripristino.
Nel 2001 RNA vede una trasformazione generale con
nuovi programmi e nuovo genere di presentazione.
L’emittente cambia fisicamente con nuovi trasmettito-
ri e nuovi studi, e il personale  passa  a lavorare in una
redazione unica, con colleghi di altre emittenti
Radiobras come Radio Nacional de Brasilia e Nacional
FM. Nel 2003 si migliora ulteriormente nella program-
mazione con la venuta di nuovo personale. Con il pro-
gramma Nossa Terra si raggiunge una significativa fet-
ta di popolazione del nord del Paese: famiglie contadi-
ne, minatori e sostenitori della riforma agraria.
Nel 2005 il Ministero dell’Integrazione in collabora-
zione con Radiobras ha realizzato un progretto auda-
ce: inserire emittenti radio nei 9 comuni che compren-
dono la regione dell'Alto Solimões, tra cui Atalaia do
Norte, Benjamim Constant, Tabatinga, São Paulo de
Olivença, Amaturá, Santo Antonio do Içá, Tonantins,
Jutaí e Fonte Boa. Con il sostegno dei partners si sta-
bilisce il Conselho Mesorregional che definisce
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le azioni da prendere e la programmazione delle emit-
tenti  AM di Tabatinga e  della rete FM. La Radio  AM
Mesorregional dell’Alto Solimões - 670 kHz viene inaugurata  nel Dicembre
2006 con lo slogan “Uma Onda Verde no Ar”. L’emittente è stata installata a
Tabatinga, citta con migliori infrastrutture, ottima per la logistica di tutto il
personale coinvolto. Il programma si rivolge alle comunità rurali, urbane,
fluviali, indigene, della terza età, al pubblico infantile, al diritto delle donne
e alle popolazioni della triplice  fontiera perchè l’emittente è situata al con-
fine con Colombia  e Perù.  In altri orari vi è la programmazione di RNA.
Adesso gli ascoltatori ricevono informazioni molto approfondite. Dal 1° Set-
tembre 2007, per  i suoi 30 anni di esistenza, l’emittente va in onda per tutto
il mese con lo speciale Rádio Nacional da Amazônia: 30 anni con voi, ricordan-
do i grandi momenti  di questa stazione radio. Il 12 Giugno 2008 Radiobras
cessa di esistere e tutte le emittenti che la componevano, inclusa Radio Nacional
de Amazonia, entrano nella Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Il 26 Giugno 2008
scompare Tia
Heleninha Bortone
(a sinistra), come
affettuosamente ri-
cordata, presenta-
trice di RNA  per più
di 20 anni. Negli
anni seguenti ven-
gono prodotte diver-
se radionovelle.  Nel  2012 RNA compie 35 anni e prosegue
come canale di collegamento tra l’Amazonia e il resto del Pae-
se. Dal 18 al 22 Luglio, durante Rio + 20, i programmi  Amazonia
Brasileira e Jornal da Amazonia vengono trasmessi diretta-
mente da Rio de Janeiro. Per la copertura dell’evento viene
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realizzato il progrmama Panorama Rio + 20 diffuso per una settiamana  dalle 16.00 alle 20.00. Quest’anno Rádio Nacional
da Amazônia il 1° Settembre ha celebrato i suoi 38 anni di attività. Per commemorare l’anniversario, i presentatori Sula
Sevillis e Airton Medeiros (coadiuvati dall’operatore audio Ageu Cantilino e dal tecnico Gabriel Araujo)  hanno presen-
tato i loro programmi Ponto de Encontro e Nossa Terra direttamente dal comune di Sao Felix do Xingu, situato all’in-
terno del Parà, località dove è stato registrato un gran numero di presenze  giornaliere di ascoltatori. I programmi sono
stati trasmessi  dalle 10.00 alle 17.00 (ora di Brasilia) dal 1° al 4 Settembre.

L’ascolto di RNA  su 11780 khz  alle 18.43 UT risale
al 2 Luglio 2015 come giustamente riportato sulla
QSL che vediamo qui a sinistra, mentre l’altra QSL
riporta  i  5990 kHz alle 18.48 dello stesso giorno, qui
però con un segnale molto debole. Radio Nacional de
Amazonia ha diffuso per tanti anni su 11780 kHz con
250 KW e su 6180 kHz con 250 KW (Radio Nacional
de Brasilia poi RNA), dalle 09.00 alle 02.00 UT; Ra-
dio Senado 5990 250 KW da Brasilia dalle 10.00 alle
00.00 UT. Questa è stata una sorpresa, in quanto fino
al 2012 sui 5990 kHz era attiva Radio Senado e anco-

ra prima  figurava Radio MEC.  Adesso troviamo Ra-
dio Senado solo in streaming di internet e probabil-
mente anche su FM. Quindi se su 5990 kHz sentite

le attività del Senato brasiliano, le proposte di legge per i vari settori di attività, sappiate che non è Radio Senado ma più
semplicemente Radio Nacional de Amazonia con i suoi servizi parlamentari e in generale informativi. Al momento
dell’ascolto abbiamo sentito  parlare di Commissione di Giustizia dello Stato brasiliano, di proposte legislative, di
iniziative per reprimere la criminalità giovanile e per proteggere bambini e giovani. Diciamo per la verità che il program-
ma di Radio Senado in internet non è un’arida elencazione di atti politici e testi legislativi, ma un intelligente mix di
parlato e musica, con tante belle canzoni e motivi nazionali brasiliani che si ascoltano con piacere. I rapporti d’ascolto per
RNA sono stati inviati via email con allegato file mp3 all’indirizzo  centraldoouvinte@ebc.com.br  - Chi desidera servirsi
della posta aerea può indirizzare a:  Empresa Brasil de Comunicaçao - Setor Comercial Sul - SCS - Quadra 08 Bloco B-

60 - 1° Piso Inferior  - Edificio Venancio 2000 - Asa Sul -
Brasilia-Distrito Federal - Brasil - CEP 70333-900. La
risposta è giunta via posta aerea raccomandata. Qui a
sinistra, Equipe Amazonia Brasileira (2009): Beth
Begonha, Haline Harriot, Celio Antonio.  Sotto a destra:
la presentatrice Juliana Maya.  Nel riquadro  piccolo:
Giovanni Motta e Rossana Gasparini, produttori di pro-
grammi.

L’amazzonia è il “polmo-
ne verde” del globo, una
grande foresta fluviale tro-
picale, spesso fonte di in-
quinamento per i furiosi
incendi che vi scoppiano,
un grande ecosistema che
bisogna salvaguardare.
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Quando i concorsi delle
emittenti... riempiono

di gioia!
IL QUADRO ROMENO
                                          Giovanni Sergi

L’altro giorno, verso il 20 Settembre, mi giunge
dalla Romania per via postale un pacchetto racco-
mandato. Lo apro non appena tornato dal lavoro e
vi trovo un bel quadro. Il mittente è chiaro:
Societatea Romana de Radiodifuziune all’indiriz-
zo di Radio Romania. Penso subito che si tratta di
un dono legato a qualche partecipazione a un loro

concorso. Così è in effetti.  Il 24/9 per email mi giunge la conferma:
“Buon giorno, gentile Giovanni, e' un premio per la partecipazione al
concorso. Grazie e distinti saluti!” - Il concorso in questione dovrebbe
essere quello che aveva per tema Vacanze nel Sud del litorale romeno
del Mar Nero di cui abbiamo riferito nella rubrica postale sullo scorso
numero di Radio Notizie. Il quadro rappresenta un paesaggio di Ana
Rusu, pittrice romena contemporanea, ed è accompagnato da un certificato che ne attesta l’autenticità, valido per l’espor-
tazione. Sul retro vediamo una scritta con pennarello del Maggio 2014 che costituisce la dedica firmata dall’autrice.

Radio Cairo in italiano 9490 khz
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RADIO NACIONAL DE ESPANA
Il miracolo dell’ascolto in FM tramite “E” Sporadico

Indubbiamente si tratta di una bella soddisfazione riuscire ad ascoltare emittenti in modulazione di frequenza (FM) e
vedersi confermare l’ascolto. Un colpaccio  originato dalla  fortuna di essere presente, col ricevitore acceso e il registratore
pronto all’uso, al momento opportuno quando si manifesta, siamo nel periodo estivo, l’apertura dello strato E Sporadico e
si colgono i primi segnali dell’emittente lontana in pieno giorno. Sono segnali strani, diversi da quelli abituali con le onde
corte o medie.  Accade che l’emittente sconosciuta appaia tutto d’un tratto col segnale forte, prosegua in modo intermittente
fino a scomparire per lasciare il posto alle solite emittenti locali. Questo risultato nel nostro caso  non è dovuto a un
ricevitore eccezionale al quale è collegata un’antenna speciale,  ma a un semplice ricevitore portatile come può esserlo
l’Irradio/Sangean ATS 909 munito dell’antennina a stilo lunga 1 metro. Il ricevitore offre  però un aiuto non indifferente
per l’indentificazione dell’emittente, intendiamo parlare dell’’’RDS” o Radio Data System, che indica senza ombra di
dubbio chi stiamo sintonizzando in quel momento. Ma per leggere il nome dell’emittente o avere altre indicazioni come
il nome della canzone in onda bisogna che la forza del segnale ricevuto in quel momento superi una certa soglia. Rimane
comunque la possibilità dell’identificazione vocale, se si tratta di lingua comprensibile come lo spagnolo, il francese,
l’inglese.  Dobbiamo registrare possibilmente il notiziario o la pubblicità con i nomi sicuri per l’identificazione. Il file
ricavato verrà inviato tramite email all’indirizzo preciso. Purtroppo, gli indirizzi email di alcune emittenti cambiano
spesso col  rischio di vedersi notificato l’avviso che l’invio non è stato possibile, come se la posta tornasse indietro per
mancanza di indirizzo corretto. Può accadere pure che, per motivi di sicurezza (Somalia, Curdistan, Montagnoso Karabakh
ecc.), l’invio cartaceo verso un certo Paese venga sospeso. Perderemo così le spese di spedizione,  ma se avremo indicato il

                                     Giovanni Sergi

nostro indirizzo sulla busta la lettera ci tornerà in-
dietro recuperando ciò che avevamo messo dentro.
L’ascolto in questione è stato fatto a Ispica in  provin-
cia di Ragusa, al 3° piano di un vecchio palazzo (casa
d’infanzia di mia moglie) che si presta moltissimo
per fare buoni e nuovi ascolti in estate sulla FM, in
inverno in onde medie, con la possibilità di captare
emittenti sopratutto dal Mediterraneo, poi dal Medio
Oriente, da tutta Europa ovviamente, e da  altre parti
del Globo. L’ascolto è stato realizzato il 16 Agosto su
90 MHz  dalle 14.03 alle 14.11 ora spagnola. Il giudi-
zio con il codice SINPO è stato un pò difficile formu-
larlo  perchè si trattava di fissare una situazione di
secondi, passando da tutti 5 alla completa sparizione
del segnale. 5-3-4-1-3 è la media del periodo di ascol-
to. In quel periodo vi era in onda il notiziario. L’an-
nuncio era questo: “Catorce horas, Rosa Gonzales,

Radio Nacional de Espana”. Informazione
sull’aereo indonesiano scomparso in Papua
con 44 passeggeri, Sindacato professionale
di Polizia, ed altro. Conservo su questa rice-
zione 2 file wav, a disposizione di chiunque
me li richieda. Il rapporto d’ascolto veniva
inviato all’indirizzo: Radio Nacional de
Espana -  Avenida de la Radio  y la Television
4 - Pozuelo de Alarcon  - 28223 Madrid -
Espana. A primi di Settembre mi giungeva
la QSL qui accanto riportata e la lettera
cartacea in spagnolo che qui vi traduco:
“Caro Giovanni, anzitutto, in nome di Ra-
dio Nacional de Espana e mio personale, mi
permetta di esprimerle la nostra soddisfa-
zione nel ricevere il rapporto d’ascolto del
16 Agosto 2015 che ci ha inviato. Veramente

è sorprendente ricevere questo genere di informazioni che implica una propagazione anomala dei segnali trasmessi in
Banda  II  FM, come lei dice, probabilmente tramite lo strato “E” sporadico.  Allo stesso tempo, è una fonte di gioia sapere
che ci sono ascoltatori DXers, come lei, attenti nel captare queste trasmissioni e ascoltarle, anche durante le sue vacanze
nella bella isola di Sicilia. Nel caso particolare, e a giudicare dai dettagli che ci indica sul programma ascoltato, è
veramente sorprendente. Il centro trasmittente  che diffonde il programma Radio 5  su 90.0 MHz, Valencina, a Siviglia con
10 KW di potenza si trova molto distante, e i centri che trasmettono il programma di Radio Nacional nella suddetta
frequenza, oltre ad essere molto distanti, irradiano con una potenza medio/bassa. Questi centri sono Pradales a Burgos
con 1 KW, e Olvega a Soria con 300 Watts. Purtroppo non ho ricevuto il file mp3 da lei citato nella sua lettera per cui non
posso precisare il programma ascoltato. Se desidera inviarcelo, può farlo a questo indirizzo elettronico:
jantonio.garcia@rtve.es  In attesa di questa informazione corrispondente alla frequenza di 90.00 MHz, sono lieto di
confermare la ricezione della trasmissione, per cui si invia la richiesta QSL. Reiterandole il nostro gradimento e invitan-
dolo a proseguire con la sua passione del DX e a inviarci i suoi rapporti d’ascolto, colgo l’occasione per inviarle un cordiale
saluto e ad augurarle tante belle cose nella sua vita”. Firmato: José Antonio Garcia Merino, Direccion de Medios.
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Inutile dire che non appena  ricevuta la richiesta di José
Antonio, gli ho inviato il file sonoro in questione.

Fra le località da lui citate: Valencina a Siviglia nel Sud in
Andalusia, Pradales a Burgos nel Nord in Castiglia-Leon,
come pure Olvega a Soria,  probabile che il segnale ricevuto
e da  me captato sia partito da qualche ripetitore di Valencina,
per la quale il WRTH riporta 5 KW e come indirizzo: Edif.
RTVE, Parque del Alamillo, 41092 Sevilla, Espana.
In internet si possono trovare mappe con località e frequen-
ze, ed ascoltare pure i programmi di RNE in streaming.

ANDIAMO AL CINEMA Estinction - Sopravvissuti

La trama del film. Per nove anni Patrick (Matthew Fox), Jack (Jeffrey
Donovan) e sua figlia Lu (Quinn McColgan) sono sopravvissuti all'apocalisse
zombie trincerati nella città di Harmony e protetti da ghiaccio e neve. I
mostri sono apparentemente scomparsi, senza alcun segno di altri soprav-
vissuti, ma la costante paura dell'ignoto sta cominciando a pesare su questa
famiglia. Quando Patrick esce in ricognizione per reperire cibo, scopre che
i morti viventi sono tornati e si sono evoluti in qualcosa di terrificante che
va oltre ogni immaginazione. Potrà ora la razza umana sopravvivere ad una
seconda apocalisse zombie? Sopra e a destra, tre fermo-immagine in cui il
presentatore Patrick  parla da una piccola emittente, Radio Harmony: “Qui
è Patrick Thorn in diretta da Albany sulla frequenza 109.9. Qualcuno è in
ascolto?”. Un soliloquio per rendere meno pesante la solitudine.

UN ITALIANO TRA I VINCITORI DEL CONCORSO
I 70 ANNI DI RADIO REPUBLIK INDONESIA

Ricordate l’annuncio del concorso “Wonderful Indonesia” di Radio Republik Indonesia apparso a pag. 26 del numero 246
di Radio Notizie? Fra i vincitori resi noti dall’emittente figura un italiano. Non indovinate chi possa essere? Ebbene,
pazientate un pò, seguiteci sino alla fine e lo saprete. Si trattava di rispondere a 9 domande o a richieste di precisazioni
sulla storia dell’emittente e sull’Indonesia che solo chi conosce la situazione indonesiana avrebbe potuto affrontare e
risolvere con successo. Insomma, ci sarebbe voluto un vecchio ascoltatore di RRI. Un ascoltatore di emittenti internaziona-
li tale da padroneggiare una o più lingue straniere, in quanto presso l’emittente indonesiana non esiste la Redazione ita-
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liana. Se si vuole fare un radioascolto evoluto e comple-
to non bisogna fermarsi ad ascoltare soltanto emittenti
nella nostra lingua che, ahimè, e ormai ridotta  al
lumicino, ma bisogna attrezzarsi per seguire le altre
nelle principali lingue. Questo vuol dire apprendere o
perfezionare lingue come lo spagnolo, il francese, l’in-
glese che è utile padroneggiare per rendersi migliore,
più facile la vita di ogni giorno, perchè se davvero si
vuole approfondire un argomento, parlare o scambiare
pareri scritti con un interlocutore estero, bisogna pa-
droneggiare una o più lingue straniere. In internet si
trovano poi tantissimi argomenti, ma solo una piccola
parte di essi è in lingua italiana. Il bando di concorso
che vediamo in alto a sinistra riporta le regole per parte-
cipare a quel concorso, approntate nelle diverse lingue
dell’emittente. Esaminiamo  per bene le domande.
1. Quando e dove è stata proclamata l’indipendenza del-
l’Indonesia? 2. Chi ha letto il testo del proclama dell’indipendenza indonesiana per la prima volta alla radio? a.Jusuf
Ronodipuro, b.Abdulrahman Saleh. 3. Quand’è l’anniversario di RRI?  4. Menzionate 3 località turistiche in Indonesia
che desiderate visitare e dite il perchè! 5. Come ascoltate i programmi del World Service di RRI? Dite il perchè! 6. Quali
programmi vi piacciono di più? 7. Quali sono i vostri suggerimenti per i programmi di Voice of Indonesia? 8. Qual’è la
vostra opinione sul sito web di Voice of Indonesia? 9. Vi preghiamo di scrivere brevemente la vostra opinione sull’Indoensia
in 500 parole! Inviate le vostre risposte unitamente ai dati biografici e a una copia del passaporto o il suo numero e la data
di scadenza a voiquiz2015@gmail.com  entro l’11 Agosto 2015!
Ed ecco le risposte in breve. L’indipendenza dell’Indonesia è stata proclamata a Jakarta il 17 Agosto 1945 alle 10.00 del
mattino. A leggere il testo del proclama alla radio è stato Jusuf Ronodipuro. L’anniversario di fondazione di RRI ricorre
l’11 Settembre, il 2015 segna i 70 anni di esistenza. Tra le località turistiche dell’Indonesia si possono menzionare il
Museo Nazionale di Jakarta, il Tempio di Borobudur a Jogyakarta, il quartiere del Kraton sempre a Jogyakarta, Bali, il
lago Toba, la Valle Baliem, le Isole Banda ed altre. L’ascolto di Voice of Indonesia si può fare sia con il ricevitore
tradizionale che con lo streaming di internet sul sito dell’emittente, con preferenza per quest’ultima possibilità in quanto
a forza del segnale e ottima comprensibilità. Tutti i programmi sono interessanti, da segnalare  i notiziari ben approfon-
diti, i commenti, focus, la messa a punto sugli avvenimenti giornalieri, oggi nella storia, la rivista della cultura, della
musica (il colore della  musica indonesiana), apprendere la lingua Bahasa Indonesia.  Ascoltare con continuità i program-
mi significa condividere la vita degli indonesiani, conoscere tutti gli aspetti della storia di ieri e di oggi, i personaggi, le
realizzazioni, le speranze; significa ascoltare lo stesso respiro d’una nazione emergente. In particolare seguo Oggi nella
Storia perchè mi piace la storia ed apprendere gli avvenimenti dell’epoca contemporanea nei vari Paesi. Grazie a tutto il
personale che con l’impegno giornaliero ci offre un programma eccezionale, ci permette di imparare l’indonesiano ed
anche migliorare il francese che è la mia seconda lingua dopo l’italiano. In quanto al sito web si può migliorare partendo
da quello che c’è già, introducendo foto e informazioni sul personale amministrativo, menzionare il materiale disponibile
(cartoline QSL, adesivi, bandierine, opuscoli, la rivista “Suara Indoensia” in PDF aggiornata mensilmente, storia del-
l’emittente e avvenimenti interni), forum con messaggi degli ascoltatori, gallerie di foto con gli speakers, i trasmettitori
e le antenne, feste e conferenze della radio indonesiana, la casella postale con le più interessanti lettere degli ascoltatori,
disponibilità degli oggetti nello shop come magliette, cap-
pellini, tazze per il caffè con il logo RRI, senza dimentica-
re il lato tecnico come le installazioni interne ed esterne,
le modalità per visitare l’emittente, e tanto altro per ren-
dere il servizio per l’estero non solo rispondente alle ne-
cessità degli ascoltatori ma  assolutamente fantastico.
Certo non è facile contenere in 500 parole tutto quello
che vorremmo dire sull’Indonesia, un paese grande come
un continente con la sesta economia più grande del mon-
do per reddito, un paese che si avvia a essere una potenza
marittima, con una cucina ricca di ingredienti pieni di
spezie, un paese prevalentemente musulmano (il 95%
della popolazione).
A quel tempo la radio indonesiana era in  mano dei giap-
ponesi che avevano occupato il Paese nel 1942 sottraendo-
lo ai colonialisti olandesi. Il 15 Agosto 1945 il Giappone
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si arrendeva alle potenze alleate. La proclamazione dell’indipendenza indonesiana
era di due giorni dopo, venerdì 17 Agosto 1945.  A raccontarci gli avvenimenti è
Jusuf  Ronodipuro (1919-2008), uno dei fondatori di RRI. Egli aveva appreso con
emozione la capitolazione dei giapponesi (1° Settembre) quando lavorava alla
stazione radio militare giapponese di Jakarta (Hoso Kanri Kyoku) e descriveva
come, dopo la lettura del proclama di indipendenza,  i soldati giapponesi e la
polizia segreta avessero immediatamente circondato l’edificio e preso il controllo
degli studi di registrazione per interrompere la trasmissione. Yusuf si era intro-
dotto nella cabina di registrazione del servizio  per l’estero e con l’aiuto dei tecnici
ufficiali della radio aveva difffuso il proclama al mondo.

Qui sopra, l’edifico della Radio al mo-
mento dell’indipendenza.
Bisogna sapere che i vari regni in cui
nei secoli scorsi era divisa l’Indonesia
erano stati conquistati dagli olandesi a
partire dal 1602, uniti poi sotto il nome
di  Indie orientali olandesi. La prima
emittente, istituita lì il 16 Giugno 1925,
fu la Bataviese Radio Vereniging (BRV)
con sede a Batavia (futura Jakarta), cin-
que anni dopo gli Stati Uniti, tre dopo
l’Inghilterra e l’Unione Sovietica.  Vi
erano poi altre entità radiofoniche sia
pubbliche che private con sede in varie
città. Le sigle erano VORO (Jakarta),
VORL (Bandung), MAVRO
(Yogyakarta), SRV (Solo) e CIRCO
(Surabaya), oltre alla predominante
Nederlandsch Indische Radio Omroep
Masstchapyj. In Europa nel 1940 la Ger-
mania occupava fra l’altro i Paesi Bas-
si. Come alleato di Germania e Italia,
il Giappone si espandeva in Asia e nel
Pacifico.  L’8 Marzo 1942 gli olandesi si
arrendevano a Bandung, la radio veniva
occupata e messa al servizio del Giap-
pone. La cultura e le arti si sviluppava-
no molto di più rispetto al precedente

periodo coloniale olandese. Il Giappone, prima
dell’invasione aveva organizzato efficaci trasmis-
sioni di propaganda radiofonica per l’Indonesia
ogni giorno alle 22.00. Preso possesso del territo-
rio, il governo giapponese riorganizzò la radio e i
mass media a suo beneficio, m ettendo tutto in am-
bito militare con regole severe. Entro sei mesi dal-
l’occupazione, venivano organizzate trasmissioni
in olandese, inglese, francese e arabo, ma nello
stesso tempo si dava l’appoggio all’introduzione
del Bahasa Indonesia e del giapponese nelle scuo-
le e negli uffici pubblici. Alla fine del 1944 la guer-
ra andava male per i nipponici e il nazionalismo
indonesiano si rafforzava. La Germania si arren-
deva nel Maggio 1945, le emittenti clandestine e
quelle straniere informavano che il Giappone sta-
va collezionando nel Pacifico una serie di sconfitte
ad opera degli Stati Uniti, mentre gli inglesi avan-

zavano in Malesia e nelle zone adiacenti.  Ai primi di Agosto lo stesso Giappone veniva accerchiato dai nemici, le due
bombe atomiche sono del 6 e del 9 Agosto, le proposte di resa del Giapone del 10. Segretamente i nazionalisti controlla-
vano le trasmissioni e coloro che avevano interagito con i giapponesi, Sukarno, Hatta e  Wediodiningrat, si apprestava-
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no a prendere il potere. A Saigon (Vietnam del Sud)) il
12 Agosto 1945  si decise di dare l’indipendenza all’Indo-
nesia. La BBC ascoltata in Indonesia aveva informato su
tutti gli avvenimenti di guerra, ma il governo militare di
Jakarta cercava di nascondere la resa del Giappone. La
censura veniva rafforzata, era difficile trasmettere mes-
saggi non autorizzati. Jusuf Ronodipuro aveva potuto
diffondere il proclama di indipendenza grazie al soste-
gno di tecnici amici, e insieme a Bachtiar Lubis aveva
potuto sfuggire alla morte per decapitazione grazie al-
l’intervento del capo del servizio di radiodiffusione mi-
litare giapponese per le buone relazioni e per il fatto di
condividere la musica classica e l’Opera (in particolare
l’italiano Giacomo Puccini). Dopo la chiusura del servi-
zio di radiodiffusione giapponese, Jusuf Ronodipuro e i
suoi amici hanno potuto recuperare equipaggiamento e
infrastrutture sufficienti a inaugurare “Suara Indone-
sia Merdeka” (La Voce dell’Indonesia Libera) che ha ini-
ziato le sue trasmissioni in inglese il 23 Agosto 1945. Su
Facebook si può vedere un cortometraggio su questa nuova
emittente, molto interessante per coloro che amano le
vicende della radio. Il 25 Agosto è stato diffuso per la
prima volta un discorso del nuovo presidente indonesiano
Sukarno. Poi l’11 Settembre, Jusuf, con Abdulrachman
Saleh, Maladi e Suhardi generale di brigada, ha fondato
Radio Republik Indonesia (RRI). E’ stato lui che ha idea-
to il famoso slogan: “una volta in onda, in onda per sem-
pre” (Sekali di udara, Dygta di udara) che è stata l’inse-
gna di RRI. Sempre Jusuf aveva conservato una collezio-
ne di quadri, di cui uno con Bung Karno (Sukarno) di-
pinto dall’amico Basuki Abdukllah negli anni ‘40. Con-
servava pure una foto che ritraeva il presidente Suharto
nel 1998 durante la firma di un accordo con Michel
Camdessus del Fondo Monetario Internazionale, per non
dimenticare i momenti difficili dell’Indonesia.
Benediciamo l’evoluzione dell’informatica che ha reso
possibile lo streaming di internet, e quindi l’ascolto di una stazione radio come la Voce dell’Indonesia ricevuta ovunque
con la qualità della modulazione di frequenza, cioè con una forza del segnale ed una chiarezza inimmaginabili fino ad
allora, un’alternativa validissima alle onde corte, esente da rumori e interferenze. In queste condizioni possiamo
comprendere tutto quanto viene detto al microfono ed apprezzare musica e canzoni. Il fedele ascoltatore può ringraziare
l’emittente di Jakarta per l’eccellente lavoro svolto ogni giorno con sentimento di devozione, di benevolenza verso
l’uditorio. In particolare si desidera ringraziare la Direzione, i traduttori, gli speakers e i conduttori, le secretarie, i
corrispondenti, i tecnici, l’amministratore del sito web, tutti coloro che con il loro prezioso contributo ci offrono un
programma culturale e informativo vario e interessante. Come programmi più seguiti per il servizio francese si possono
segnalare i notiziari, tante notizie dell’Indonesia e dell’Asia, il commento, Focus, la messa a punto sugli avvenimenti
giornalieri, Oggi nella storia, la rivista della cultura, la rivista della musica (i colori della musica indonesiana),
apprendere la lingua indonesiana. Positive sono le opinioni sui programmi di questa emittente.  Ascoltare con continui-
tà i programmi quotidiani significa condividere la vita degli indonesia

Per  chi possa interessare - In alto a destra vediamo il documento con cui
si comunica che il menzionato ascoltatore ha vinto il Wonderful Indone-
sia Quiz 2015.  Allo stesso vincitore è assegnato un voucher di viaggio per
visitare l’Indonesia. Il concorso è organizzato dal World Service di Voice
of Indonesia e dal Ministero del Turismo.

segue a pag. 17
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ni, conoscere tutti gli aspetti della storia di ieri e di oggi, i personaggi, le realizzazioni, le speranze. Significa ascoltare il
respiro stesso di una nazione emergente. “In particolare”,  dice il vincitore italiano del concorso, “seguo Oggi nella Storia
perchè amo la storia e mi piace apprendere gli avvenimenti accaduti in epoca contemporanea nei vari Paesi”.
In quanto al sito web, si parte da una buona base già esistente per ampliare l’offerta con le esigenze dei DXers che sono
quelle di apprendere la disponibilità di nuove QSL, adesivi, bandierine, sapere quando esce il nuovo numero di “Suara
Indonesia” in PDF aggiornato più spesso, avere le foto del personale dell’emittente, delle antenne, degli studi, ciò che
offre un ipotetico shop in fatto di magliette, cappellini, penne, tazzine per il caffè, altri souvenir, tutti con logo RRI.  Non
è facile descrivere l’Indonesia in poche parole, bisogna andare a vederla, e per far ciò occorrono non meno di dieci giorni
utilizzando aerei con voli interni per coprire le enormi distanze del Paese.
Finalmente scopriamo chi è il vincitore italiano del concorso Wonderful Indonesia Quiz  2015.   In base a quanto pubblicato
a pag. 16 nel documento intitolato To whom it may concern, Perchi possa interessare, si comunica che il premio del viaggio-
soggiorno è andato a Giovanni Sergi,  cioè al responsabile di questa rivista che oltre ad essere un DXer di vecchia data è
pure fedele ascoltatore di Voice of Indonesia per le due sezioni francese e spagnola. Sempre a pag. 16 si pubblicano due
QSL del 1996 tratte dal suo archivio. Lasciamogli adesso la parola. “Partecipare a un concorso o quiz organizzato da
emittenti internazionali è sempre un impegno non indifferente, perchè bisogna prima raccogliere tutto il materiale utile
per le risposte, e poi fare una cernita che porterà alla traduzione e all’adattamento dei brani scelti nella lingua in cui si
intende partecipare.  Considerato che la Redazione italiana non c’è, io ho scelto il francese che conosco sin dal periodo
scolastico. In internet al momento attuale esiste un vasto materiale  sull’argomento Indonesia, basta saper prendere ciò
che interessa. Una cosa che desidero mettere in rilievo è che il vincitore (o i vincitori)  di concorsi come questo che
comportano diverse domande si scelgono  in base alle risposte precise, esatte ed esaurienti fatte pervenire, si sceglie cioè
l’autore che non solo ha saputo dare le risposte esatte e precise, le migliori,  le più geniali, ma che da tutto il suo scritto
traspare una conoscenza approfondita dell’emittente, dei suoi programmi, del Paese in questione. Intendo dire di poter
dimostrare la conoscenza di storia, geografia, economia, politica,  società, turismo, ecc. Non si tratta quindi di essere scelti
per sorteggio in base a una serie di risposte utili per la statistica o per la pubblicità come nel concorso annuale di Canal
Vasco Euskadi, ma di meritarci il  premio  con la dote personale della conoscenza”.  Non resta che dire: onore al merito!

Comunicazione ai vincitori. La Redazione responsabile  (in
questo caso quella francese)  il 28 Agosto ha fatto pervenire il
seguente comunicato.  Leggiamo:  “Caro  Ascoltatore, la in-
formiamo che conformemente al decreto pubblicato  dal capo
de la Voix d’Indonesie, è il vincitore del quiz Merveilleux
Indonesie 2015 organizzato da la Voix d’Indonesie.  A nome
de la Voix  d’Indonesie” e di tutta l’equipe le porgiamo le nostre congratulazioni. Il programma del quiz  è la cooperazione
tra la Voix d’Indonesie e il Ministero del Turismo della Repubblica d’Indonesia. I 10 vincitori  della regione Asia-Pacifico
sono scelti dal Ministero del Turismo, mentre gli altri 3 esterni a questa zona vengono indicati da la Voix d’Indonesie”. Tra
i vincitori figurano 4 cinesi, 1 giapponese, 5 indiani, 1 italiano (al n. 11 dell’elenco), 1 tedesco e 1 egiziano. Giovanni Sergi:
“Il 31 Agosto giungono i biglietti aerei con la compagnia Etihad Airways  di Abu Dhabi e  l’indicazione che il viaggio di
andata sarebbe iniziato il 9 Settembre, quello di ritorno il 16 Settembre. In Indonesia si sarebbe rimasti dal 10 al 15
Settembre, tutto spesato: soggiorno + albergo + pasti + trasferimenti. Soltanto il volo aereo per la tratta Catania-Roma e
viceversa sarebbe stato a mio carico, ma si tratta della stessa condizione che pongono tutte le altre emittenti organizzatrici
di concorsi simili. Successivamente mi contatta telefonicamente una certa Rahma (che parla discretamente l’italiano) per
l’accettazione e per ulteriori informazioni sul viaggio-soggiorno, poi mi metto in contatto sempre con la Redazione
francese (Ika, Dee e Asmawati Rahman). Sembrava una cosa fatta: portando all’Agenzia di viaggio il biglietto elettronico
e la lettera di presentazione avrei fatto incardinare il volo locale italiano con quello internazionale ed eventualmente
prenotato pure per mia moglie. Ma il destino ha voluto diversamente. Proprio mia moglie in quel periodo (primi di
Settembre) si sente male, non può affrontare la fatica di un lungo viaggio, così a malincuore sono costretto a rinunciare.
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Mi scuso e mando loro  un messaggio di auguri per l’11
Settembre insieme a un file di presentazione. I vincitori
probabilmente, in base all’itinerario dell’anno scorso,
avranno visitato Jakarta per poi andare a Jogyakarta o
altrove sempre sull’isola di Giava.  Bisogna comunque
rilevare che il periodo di tempo tra l’annuncio dei vinci-
tori (il 28 Agosto) e la partenza per l’Indonesia (il 9 Set-
tembre) è troppo breve per chi  deve prepararsi per il
viaggio”.  Sin qui Giovanni Sergi. Riandiamo ora alla
storia dell’emittente dopo la fine del governo militare
giapponese il 19 Agosto 1945. L’11 Settembre viene creata
Radio Republik Indonesia affidata ad AdbulRachman
Saleh, in seguito sorgeranno le varie sedi provinciali come
Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, requi-
sendo locali e attrezzature delle antiche emittenti olan-
desi, assumendo tecnici e amministrativi, collegando le
linee telefoniche con gli studi. Fino al 1949, durante la
guerra coloniale,  l’Olanda difende le sue pretese in In-
donesia utilizzando trasmissioni in indonesiano e inglese con il trasmettitore Philips PCJ per spiegare la posizione del
Governo alla popolazione indonesiana e alle Nazioni Unite. Dopo la conferenza di New Delhi che condanna l’invasione
olandese e propone la costituzione di una repubblica indipendente entro la fine dell’anno, olandesi e indonesiani si
accordano per il ristabilimento di un governo repubblicano. I leaders nazionalisti Sukarno e Hatta vengono scarcerati. I
Paesi Bassi riconoscono formalmente l’indipendenza dell’Indonesia (27/12). La nuova Repubblica federale si compone di
16 Stati ed è presieduta da Sukarno che dovrà lottare contro i proprietari terrieri olandesi e la secessione di alcune
province. Nel 1950 Voice of Free Indonesia diviene Voice of Indonesia con programmi per l’estero in 11 lingue, 8 lingue dal

2010. In quegli anni la giovane emittente dif-
fonde intensivamente la 1^ Conferenza Afro-

Asiatica organizzata a Bandung, capitale del West Java,
dal 18 al 24 Aprile 1955 in cui i paesi di Africa e Asia formulano i 10 Principi di Bandung. Lo spirito di Bandung spinge le
nazioni di Africa, Asia e America Latina a liberarsi dal colonialismo. E’ stabilito chiaramente nel Preambolo della
Costituzione del 1945 che la libertà è diritto inalienabile di tutte le nazioni, pertanto ogni genere di colonialismo sulla
terra deve essere abolito poichè in disaccordo con  giustizia e umanità. Durante il periodo del Nuovo Ordine, Voice of
Indonesia ha operato alle dipendenze dell’ex Dipartimento dell’Informazione. Come molti DXers sanno, l’Indonesia è il
paradiso del radioascolto con tantissime emittenti (oggi sono state dimezzate) nelle bande tropicali dei 90, 75 e 60 metri.
Per i rapporti d’ascolto Radio Nederland aveva approntato persino dei moduli in lingua indonesiana con traduzione in
inglese che facilitava moltissimo la comprensione in quella parte di mondo. Se poi si allegavano le spese di spedizione e
alcuni souvenirs (francobolli, adesivi, cartoline) la risposta era quasi certa.
Dal 2010, le trasmissioni su internet vengono diffuse per 24 ore e su onde corte per 12 su 9525 kHz; vengono annunciate
anche 11785 e 15150 kHz, ma non si riceve nulla. Sul sito web  dal 1° Aprile 2008 gli ascoltatori possono seguire i
programmi in indonesiano, inglese (19.00-20.00), cinese, giapponese, arabo, spagnolo (17.00-18.00), tedesco, francese
(20.00-21.00) riproducibili anche con smartphone con apposita applicazione. RRI - Jl. Merdeka Barat, 4-5, 4th Floor -
Jakarta 10110 - Indonesia.   Email: english@voi.co.id
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Gli exploit d’un globetrotter
Gioacchino Stallone in Messico e in Slovacchia

Visita a Radio Slovakia International
Il 24 Settembre dall’aeroporto di Marsala sono partito per
Bratislava in Slovacchia.  Il giorno dopo sono andato a
visitare Radio Slovakia International. Nata nel 1993 tra-
smette in tutto il mondo  mediante internet  e via onde
cort in diverse lingue tra cui lo spagnolo. Nella visita mi
ha accompagnato la Dott.ssa Ladia, giornalista della reda-
zione spagnola. Ho visitato due studi, di questa emittente
e di Radio Nazionale Slovacca. Radio Slovakia
International trasmette da un edificio a forma di pirami-
de; all’ingresso vi si trova la recepcion, un ristorante e un
bellissimo museo della radio visitabile da tutti con in-
gresso gratuito. Vi sono esposti bellissimi radioricevitori
d’epoca. Sono stato presso gli uffici della redazione spa-
gnola di RSI. Questa emittente gradisce ricevere lettere

Visita a Radio Educacion
Il 27 Maggio 2015 a Città del Messico sono andato a visitare
Radio Educacion, una stazione radio che trasmette in onde
corte,  medie e internet e si può ascoltare in tutto il mondo in
lingua spagnola. Ho visitato uno studio di trasmissione e al-
tre cose. L’emittente a volte organizza delle mostre presso la
sua sede, è una radio culturale. A visitare la radio mi ha
accompagnato la Dott.ssa Liliana. L’emittente accetta i rap-
porti d’ascolto.  Mi hanno fatto tanti regali. Il palazzo dove si
trova è molto grande.  A città del Messico ho visitato la catte-
drale e tanti altri luoghi. Il Messico è un bellissimo paese
dell’America Latina. Sono stanto ache presso altre emittenti
della capitale per adesivi per la mia collezione come Radio
Mil, Radio Centro ecc. Il Messico ha una popolazione di

112.468.855 abitanti e una superficie di 1.972.550 Kmq.  La capitale è Città del Messico.  Cari amici, vi invito  tutti ad
andare in Messico a visitare Radio Educacion e a vedere questo magnifico paese. Rimgrazio tantissimo la Dott.ssa Liliana
per la gentilezza che ha avuto durante la visita all’emittente.

dai suoi ascoltatori, risponde a tutti nel programma della posta e invia cartolina QSL. Vi invito tutti ad ascoltarla  e
di scriverle in tanti. Essa fa conoscere al mondo la Slovacchia. A Bratislava si può ascoltare in FM. Ringrazio
tantissimo la Dott.ssa Ladia alla quale ho promesso di tornare ancora. Ladia parla  benissimo la lingua italiana. La
Slovacchia una volta faceva parte della Cecoslovacchia,  poi si è divisa. Ha una popolazione di 5.470.306 abitanti ed
una superficie di 48.845 kmq. La capitale è Bratislava. E’ una nazione molto bella, io ho visto diverse chiese e
monumenti. Invito tutti ad andare in Slovacchia e a visitare Radio Slovakia International.
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Dankó Radio
per gli amanti di musica mondiale,

folk e operetta ungherese
 Giovanni Sergi

Dankó Radio è un re-
lativamente nuovo
canale che offre un
programma di
intrattenimento leg-
gero destinato a pia-
cere agli ammiratori
della musica mondia-
le e folk che diffonde
anche per i sostenito-
ri dell’Operetta. Si
tratta di un’altra pos-
sibilità di ascoltare
l’Ungheria dopo la
ristrutturazione del-
la radio che ha visto la scomparsa di alcuni canali in onde medie. Prima di parlare di Dankó Radio, accenniamo agli altri
canali della radio ungherese.  Abbiamo MR1 Kossuth Radio su 540 kHz con copertura nazionale e del Bacino carpatico,
MR2 Petofi Radio e MR3 Bartok Radio in DAB+, Trasmissioni per le minoranze su 873 e 1188 kHz, Trasmissioni parla-
mentari sul satellite e internet come per tutti questi servizi, Duna World Radio sul satellite e in streaming.
Sui 1350 kHz Danko Radio inizia il 22 Dicembre 2012, in precedenza veniva trasmesso il programma regionale per la zona
di Gyor dalle 05.00 alle 21.00 sempre con 5 KW di potenza.  Il 2 Gennaio 2014 l’emittente lascia i 1350 kHz  per 1188 (300
KW), 1251 kHz (25 KW) e 106.4 della FM. L’intenzione è di riproporre il meglio di Zoltán Kodály e di Bela Bartok.

Il mio ascolto sui 1350 kHz risale al 22 Dicembre 2013 dalle 15.28 alle 15.32 UT con giudizio in codice SINPO 3-5-4-4-3.
Programma parlato con voce femminile, musica strumentale, poi dialogo, melodia per violino e parlato in ungherese,
citate le parole Magyar e Danko Radio. Inviato rapporto d’ascolto con file mp3 a dankoradio@mtva.hu - Indirizzo cartaceo
è: Danko Radio - Kunigunda utja 64 - 1037 Budapest - Hungary. Il 6 Gennaio 2014 ricevuta email dal capo del programma
Tamai Kiss Laszlo, con soltanto le parole: “Dear Giovanni ! We are very happy !!! Mille grazie !!! Tamai Kiss Laszolo -
Senior Editor head of progrmme”. Su 1251 kHz Danko Radio è dalle 03.30 alle 20.05.
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RADIO NOTIZIE HA 35 ANNI
nei suoi fascicoli un tesoro di conoscenza sulla radio

Radio Notizie, il periodico del Gruppo Ascolto Radio dello Stretto (GARS), raggiunge il traguardo dei 35 anni di
esistenza essendo apparso nel Gennaio del 1981. Ha affrontato momenti di difficoltà e diversi problemi rischian-
do perfino di scomparire, ma ha superato indenne tutto quanto grazie al responsabile Giovanni Sergi e a coloro
che negli anni gli sono stati vicini sostenendolo nelle varie iniziative. I lettori di questa pubblicazione possono dirsi
particolarmente fortunati e orgogliosi perchè hanno in mano e detengono qualcosa che non si trova in nessun
altra pubblicazione del genere, con notizie e articoli inediti in italiano, documenti scritti che rispecchiano non solo
l’attività svolta sempre all’avanguardia nel radioascolto e nel DX, ma pure il metodo per procurarsi notizie di
prima mano in diretta dalle emittenti ascoltate, potendo usufruire dell’immenso archivio personale e di quello in
internet, aggiungendo un tocco di intelligenza e di genialità nella traduzione da diverse lingue (inglese, francese,
spagnolo...), nell’adattamento e nella sintesi, nell’opportuna scelta dell’ab-
bondante materiale iconografico che andrà ad arricchire il piacevole testo
dell’articolo. Un’altra dote di chi scrive e prepara i servizi è quella di amare
la lingua italiana, la storia in generale, la musica, i films e i fumetti che
servono nel complesso a rendere la lettura delle notizie più piacevole e
gratificante, oltre che istruttiva, utile per praticare un radioascolto evoluto
e globale oltre il mero ottenimento della già importante ricompensa della
cartolina QSL, lettori che sono seguiti e coccolati come se viaggiassero sul
pendolino, il famoso treno veloce e rilassante. Radio Notizie non è quindi
qualcosa di seconda mano, una scelta trascurabile da riempimento, del già
visto, ma qualcosa di originale che proviene direttamente dalla fonte, per lo
più da ascoltatori attivi. Per il futuro abbiamo in serbo la digitalizzazione di
tutti i numeri di Radio Notizie per farne un bel DVD da tramandare ai posteri.
Nel prossimo numero la riproposta di un bell’articolo del passato. Inoltre, a
chi ascolterà la presentazione di questo numero e ne riporterà i dettagli
fornendo il nome dell’emittente che ne avrà parlato, gli sarà inviata in omag-
gio una copia nel formato PDF ed un certificato. Forniteci pure qualche idea
per ricavarne un disegno dedicato ai 35 anni di Radio Notizie che potrebbe
divenire una QSL commemorativa. Per altri particolari:
gsergi5050@hotmail.com  www.polistenaweb.it/gars
                                                                            IL COORDINATORE Giovanni Sergi
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La scomparsa di Radio Serbia
(già Radio Yugoslavia)

Cominciamo dalla fine, cioè dal comunicato che
vediamo accanto con il quale si avvertono gli
ascoltatori che l’emittente cesserà di esistere il
31 Luglio 2015. Passiamo ora alle vicende di
questa emittente narrate dalla stessa Radio
Serbia. “La Radio internazionale di Serbia è
l’unica stazione radio nel paese che, attraver-
so le onde corte, trasmette il programma in
tutte le parti del mondo in dodici lingue: ser-
bo, per la nostra diaspora, poi inglese, france-
se, tedesco, russo, spagnolo, arabo, albanese,
greco, italiano, ungherese e cinese. La Radio
internazionale di Serbia trasmette quotidia-
namente il programma attraverso le onde cor-

te e 24 ore al giorno attraverso il satellite e l’Internet, in
serbo e in 11 lingue straniere. In serbo, per la nostra
diaspora, oltre le trasmissioni informativo – politiche, in
forma di notiziario, alle 12, 15.30 e 21.30, si possono ascol-
tare, secondo lo schema dei programmi, anche le tra-
smissioni che trattano in modo dettagliato tutti i più im-
portanti avvenimenti nel paese, il patrimonio culturale,
le tradizioni e i costumi, il turismo e l’ecologia, le attua-
lità nel settore culturale e sportivo, gli avvenimenti nel-
la diaspora, le attività legate al rapporto con la patria, ed
altri temi che portano il tempo e le persone, e soprattutto
quelli proposti dai nostri ascoltatori di tutto il mondo.
Nelle lingue straniere, tutti questi temi sono contenuti
nelle trasmissioni in forma di mosaico, due volte al

giorno, della durata di mezz’ora, con alcune repliche. Le trasmissioni della Radio internazionale di Serbia si possono
ascoltare anche sul sito internet www.grassrbije.org, che esiste da ormai tredici anni, e nel novembre 2007 è stata
allestita una nuova presentazione Internet con l’uso dei programmi più moderni. Il nuovo sito, ben ordinato, moderno
ed informativo, ha ricevuto giudizi molto favorevoli dei visitatori e degli esperti. Sul sito si possono leggere ed ascoltare
le informazioni legate a tutti i settori, dalla politica, attraverso l’economia, la cultura, la tradizione e i costumi, allo
sport, in serbo e in 11 lingue straniere, in forma audio e scritta. Le notizie e gli altri contenuti del sito della Radio
internazionale di Serbia sono trasmessi e citati da tanti siti nazionali e stranieri, e su molti è presenta un link diretto
verso il sito della Radio internazionale di Serbia. Seguendo i trend attuali e andando incontro alle richieste degli
ascoltatori e dei visitatori del sito, nel novembre 2008 è stato introdotto anche il VIDEO NOTIZIARIO. Quest’idea è
stata accolta benissimo, e quindi abbiamo deciso di arricchire l’edizione video con le rubriche BELLEZZE E CURIOSITÀ
e TESORERIA MUSICALE. Sono state, altrettanto, avviate la nuova trasmissione UN PASSO AVANTI VERSO IL
BUSINESS e l’omonima pagina sul sito, dove si può trovare la risposta alla domanda sul PERCHÈ INVESTIRE PROPRIO
IN SERBIA. La Radio internazionale di Serbia è, fra l’altro, la più antica stazione radio ad onde corte, fondata sei anni
prima della Voce dell’America. La trasmissione del programma per l’estero iniziò l’8 marzo 1936 nell’allora Regno di
Jugoslavia.  Nelle condizioni della permanente mancanza di mezzi finanziari non era facile negli anni passati
raggiungere i traguardi. Una base tecnica abbastanza vecchia, la mancanza di mezzi per la modernizzazione, ma anche
la mancanza della comprensione sull’importanza che ha l’informazione dell’opinione pubblica estera e della diaspora
attraverso le onde corte, hanno
rallentato notevolmente i piani
di sviluppo della Radio
internazionale di Serbia. Con
grossi sforzi, nel 2007 sono
stati riparati in parte i
trasmettitori nel centro a
Bjeljina, è stata avviata la
trasmissione dei programmi
attraverso il satellite ed è stato
allestito un nuovo sito
Internet. Grazie a tutto questo,
la Radio internazionale di
Serbia può ravvivare il suo
slogan LADDOVE NON SI
SENTE LA NOSTRA VOCE È
SICURAMENTE LA FINE DEL
MONDO, che per anni era il
segno di riconoscimento per
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numerosi ascoltatori su tutti i meridiani. Nella redazione della Radio internazionale di Serbia arrivano centinaia di
lettere dalla diaspora e da tutto il mondo. I nostri ascoltatori esprimono lodi, suggerimenti e domande, e la constatazione
più frequente è che proprio attraverso le onde della Radio internazionale di Serbia ricevono le informazioni più
complete sugli avvenimenti in questi territori, nonché le risposte a numerose domande.

Le domande poste dalla nostra
diaspora riguardano per lo più
la normativa legale in diversi
settori, le condizioni per
l’investimento di capitale in
Serbia, le proposte per le
destinazioni turistiche, la
partecipazione alle attività
umanitarie, nonché le
questioni legate alla
tradizione e ai costumi. La
redazione coltiva buoni
rapporti con gli ascoltatori,
perché così riceve le
informazioni più attendibili

sull’interessamento del nostro pubblico, le idee per il miglioramento dei programmi, e
l’impulso per continuare a trasmettere nel mondo le informazioni dalla Serbia, perché
anche le lettere degli ascoltatori sono una conferma sulla necessità di esistenza della
radio. Indirizzo della Radio internazionale di Serbia: Hilandarska 2, 11000 Belgrado,
Repubblica di Serbia. Indirizzo e-mail: radioju@sbb.rs   Radio Internaz. di Serbia”.
La Radio Internazionale  assiste alla progressiva disintegrazione della Jugoslavia, Stato federale composto da Slovenia,
Croazia, Bosnia/Herzegovina, Macedonia, Kosovo e Montenegro, in particolare dopo la caduta del muro di Berlino e
l’ascesa di Slobodan Milosevic.  La guerra civile inizia nel 1991, nel 2003 la ex Jugoslavia è ridotta a Serbia e Montenegro,

nel 2006 rimane la sola Serbia. Il programma in italiano ha avuto una
presenza altalenante dagli anni ‘80 fino alla chiusura, i centri trasmit-
tenti hanno cambiato località, la titolatura di Radio Beograd ha mutato
spesso nome seguendo le vicende politico-militari.

L’ascolto di Giovanni Sergi è del 23 Giugno scor-
so come da QSL qui accanto. Il giudizio con il
codice SINPO è stato  4-5-4-3-3. Il contenuto del
programma: Notiziario con lo sport. Commento
contro la chiusura delle trasmissioni di Radio
Serbia. Tesoreria musicale: folclore originale.
Il rapporto d’ascolto munito del file mp3 è stato
inviato all’indirizzo email.
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La Voz Exterior de la Republica Islamica de Iran - Gran concurso
de Fayr de este año.  Estimados oyentes: La Voz Exterior de la RII
anuncia el tema del gran concurso de Fayr de este año. El tema del
concurso es la “Repercusión de la historia carta de Líder Persa de
Revolución Islámica de Irán a los jóvenes europeos y americanos”.
Los interesados en participar en este concurso pueden enviar sus
artículos sobre el tema hasta lel próximo 20 de enero de 2016 a la
dirección del correo del siguiente: Vozdeiran@irib.ir  Cabe señalar
que el resultado del concurso se anuncia el 11 de febrero de 2016 
coincidiendo con el 36 aniversario del triunfo de la Revolución
Islámica de Irán. El ganador del primer lugar será invitado a viajar
a Irán, y los ganadores del segundo y tercer lugar serán premiados
con productos de la artesanía iraní. De ante mano les agradecemos

a todos los participantes en el concurso.  La Redacción española de la Voz  Exterior de la RII.
Ponga  a  prueba sus conocimientos sobre
Radio Canadá Internacional¡ NO PIERDA LA
OPORTUNIDAD DE GANAR UNO DE
NUESTROS QUINCE PREMIOS!  Responda
a las 10 preguntas siguientes: 1.- ¿Cuáles son
las lenguas en las que Radio Canadá
Internacional difunde la información? 2.- Cite
los nombres de tres de las actuales emisiones de Radio Canadá Internacional.  3.- Uno de los registros informativos de
Radio Canadá Internacional es único en su género. Ningún otro medio de comunicación ofrece un informe bilingüe tan
completo -y continuamente actualizado- sobre un tema particular. Además, cuenta con la participación de muchos
medios asociados. ¿Cuál es su título? 4.- Para descubrir Canadá viajando ¿Cuál es el dossier informativo que debe
consultar en Radio Canadá Internacional? 5.- Mencione 5 nombres del actual equipo de trabajo de Radio Canadá
Internacional. 6.- Cite cinco de los asociados estratégicos de Radio Canadá Internacional. 7.- ¿En qué año Radio Canadá
Internacional dejó de emitir en onda corta para concentrarse en la web? 8.- ¿En qué año fue adoptado el decreto que
llevaría a la creación de Radio Canadá Internacional? 9.- ¿Quién fue el primer ministro de Canadá que, en 1945, dio
oficialmente la bienvenida al nuevo servicio internacional canadiense de radiodifusión en onda corta destinado a
mostrar Canadá en el extranjero? 10.- ¿Cuál fue el primer ministro de la provincia de Quebec que, antes de ocupar ese
cargo, trabajó como corresponsal de guerra -en Corea- para Radio Canadá Internacional? Dirección: info@rcinet.ca -
Radio Canada Internacional - 1400, boulevard René-Lévesque Est -  H2L 2M2  Montreal (Quebec) -  Canada.  Alle
donande del concorso si può rispondere compilando il modulo online sul sito di Radio Canada.

Cari Amici, benvenuti ancora una volta nella rubrica della
posta, l’appuntamento trimestrale per lo scambio di vedute
e per approfondire quanto riportato sulle pagine della rivi-
sta.  Anche questa volta non posso fare a meno di far notare
quanto ricco sia il presente numero, con servizi vari e di
notevole interesse per tutti. Su di essi spicca  la bella impre-
sa dell’italiano che ha vinto il concorso di Radio Republik
Indonesia per la Redazione francese, cioè il responsabile di
questa rubrica che poi sarei io. Ma degni di essere citati e
letti sono pure gli articoli su Radio Nacional de Amazonia,
Radio Nacional de Espana per la FM, i due viaggi del nostro
Gioacchino Stallone, l’ungherese Danko Radio, la sfortu-
nata Radio Serbia che ha chiuso i battenti a Luglio, e la nota
sui 35 anni di Radio Notizie.  Si, la nostra pubblicazione
esiste dal Gennaio 1981, quando il radioascolto era diverso
da quello odierno. Se potete  fate sapere ai vostri conoscenti,
diffondete la notizia che a ricevere il  certificato e una copia
in PDF di Radio Notizie di Dicembre 2015 sarà chi scriverà
a gsergi5050@hotmail.com comunicando di aver ascoltato
la presentazione dell’odierno numero, aggiungendo data,

  LETTERE
A L  G A R S

R a d i o  N o t i z i e
(domande e curiosità varie a cura di Giovanni Sergi)

ora, giorno e frequenza dell’emittente che ne ha parlato. Un
modo molto intelligente di  fare propaganda a una pubblica-
zione che merita di essere meglio conosciuta e apprezzata.
Vorrei ora spendere alcune parole verso l’amico e vecchio
lettore Dario Gabrielli.  Dario si è assunto l’impegno delle
pubbliche relazioni, e devo dire che lo svolge con accuratez-
za e continuità, non tralasciando nulla per informare tutti
sulle nostre iniziative tramite mailing list ed altri mezzi.

Egli  propone
ora  il bolletti-
no trimestrale
del club brasi-
liano “DX Sem
Fronteiras” di
cui qui vediamo
le copertine dei
numeri 9 e 10.
Una pubblica-
zione in porto-
ghese di 24 pa-



gine, a colori, che ri-
corda  il formato pic-
colo A4 ripiegato che
ebbe il nostro Radio
Notizie fino al Giugno
1996. Il contenuto è
costituito da articoli
sulla radio, i concorsi
delle emittenti, corri-
spondenza, emittenti
in portoghese e in spa-
gnolo.  Per maggiori
informazioni su que-
sto  Club si può visita-
re  il loro sito web.
Il grafico qui a destra,
sempre inviato da Da-
rio,  mostra il risultato dell’inchiesta del Grupo Radioescucha Argentina sul tipo di radioascolto praticato. Un risultato in
linea con quello realizzato da noi alcuni mesi fa che vede in testa la radiodiffusione, seguita dalle utility, dai radioamatori
e dalla FM.
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Gioacchino Stallone propone
a pag. 19 delle note sulle sue
due visite alle emittenti Ra-
dio Educacion del Messico e
Radio Slovacchia Internazio-
nale.  Inoltre egli ha inviato
in Redazione un curioso e uti-
le ricevitore portatile con an-
nessi auricolari che funge an-
che da torcia elettrica.  A sini-
stra vediamo le istruzioni per
questo ricevitore provvisto del-
la sola FM. Con Gioacchino mi
sento spesso per via telefoni-
ca. Inoltre egli pubblica via
email una paginetta in PDF
con  notizie sul radioascolto.
stalloneg1@libero.it  Grazie
di tutto Gioacchino e a presto.
Vorrei ricordare che a  partire
dal 1° Ottobre 2015 sono au-
mentate le affrancature di Po-

ste Italiane, per cui spedire la rivista cartacea costerà un pò di
più come si può vedere a pagina 27. Nonostante questi aumenti,
pensiamo che non ci farete mancare il vostro sostegno per una
pubblicazione innovativa e utile, unica nel suo genere.
Foto dei lettori-collaboratori.  Chi legge Radio Notizie può in-
viare tramite email o per posta tradizionale, se lo desidera,  una
sua foto che sarà pubblicata quanto prima in modo da avere un
ricordo visivo di quanti seguono la pubblicazione. Grazie!

Albania - Radio Tirana trasmette in lingua italiana dalle ore 19.00 alle 19.30 sulla
frequenza di 7465  kHz.
Egitto - in lingua italiana dalle ore 18.00 alle 19.00 sulla nuova frequenza dei 9435
kHz.
Francia - Frecuenza Mora che trasmette dalla Corsica trasmette in lingua italiana il
venerdì dalle ore 11.30 alle 12.00 UTC GMT sulle frequenze dei 1404 e 1494 khz ed il
lunedì dalle ore 13.00 alle 13.30 UTC sulle frequenze dei 1404 e 1494 khz. Per
contatti:  RADIO FREQUENZA MORA - Place du Dunjon - F - 20200 Bastia (Corse) -
France. Email: thomas.brunelli@radiofrance.com

pierre-louis.alessandri@radiofrance.com
Grecia -  L’emittente greca ‘Voice of Greece‘ alle ore 7.40  di oggi 30 Ottobre sta trasmettendo il suo programma in
lingua italiana sulla frequenza dei 9420 khz. Fine trasmissione alle ore 7.45.
Iran - Da domenica 25 Ottobre le emissioni in lingua italiana della Voice of Iran Radio Italia verranno trasmesse nei
seguenti orari: 06.20 - 07.20 17660, 15085; 19.20 - 19.50 7305, 6135 kHz.
Italia - Durante il periodo invernale AWR Europe trasmette in italiano solo la domenica dalle 10.00 alle 11.00 sulla
nuova frequenza dei 9610 kHz.
Romania - Questi gli orari di Radio Romania: 15.00-15.26 e 17.00-17.26 5955 kHz; 19.00-19.26 5945 DRM.
Turchia - La voce della Turchia trasmette in lingua italiana dalle 15.00 alle 15.30 sulla frequenza dei 6185 kHz.
Vaticano - Radio Vaticana da domenica 25 ottobre 2015 trasmette nei seguenti orari e frequenze: 6.30 - 7.30  585, 6070,
7250, 15595.  Messa in Latino (7.30-8.30) La Domenica la Messa in Latino è 7.30 – 8.10. 7-00 – 8.15 585, 15595.  Radio
Giornale italiano da lunedì a sabato (8.00-8.15) 8.30 - 9.13  585, 7250. Santa Messa in Italiano solo Domenica (9.30 –
10.13). 13.00 -13.30 585, 17590 kHz. Il Radiogiornale ore 14.00 (ore 14.00 – 14.30). (tnx Dario Gabrielli)

Vorrei ringraziare le seguenti persone: Maria Grazia
Piras (... rivista come sempre molto interessante e arti-
colata),  Antonio  Arcudi  (con cui mi sento spesso al
telefono),  tutti i responsabili delle emittenti interna-
zionali in italiano cui viene inviata la comunicazione
del nuovo numero di Radio Notizie. In particolar modo
Caritina Cosulich di Radio Argentina al Exterior che il 3
Settembre 2015 su 15345 kHz alle 19.31 ha parlato in
diretta del Radio Notizie n. 247 fornendo il nostro indi-
rizzo. L’intervento è stato registrato come file wav.
Chi desiderasse ordinare il
WRTH 2016 si può rivolgere  a
Dario Gabrielli. Il prezzo varia
sensibilmente presso alcuni Club
di radioascolto che lo propongono,
si và dai 39  (42 da Dicembre) ai
60 euro. Questo manuale si può
richiedere pure per 55 euro
direttamente all’indirizzo:
WRTH  Publications Limited - PO
BOX 290 - Oxford OX2 7FT - UK
sales@wrth.com

Fate leggere
Radio Notizie
ai vostri pa-
renti e cono-
scenti
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Freq. UTC ITU Stazione, dettagli del programma, lingua  SINPO Data Coll

DRM 08.29 I Radio Vaticana Italia, nx legge stabilità in Italia 55555 10/11 GS
DRM 08.11 POR Orbital 101.9, portoghese, mx pop e rock, 08.25 pubblicità      55555 10/11 GS
  747 20.16 IRN IRIB Radio Iran località non id., canzone recitata      33422 12/11 GS

   990 17.54 E SER Radio Bilbao, spagnolo, racconti di storie personali 33422 19/11 GS
1368 16.27 I State ascoltando AM Italia, canzoni ritmiche in inglese      35323 13/11 GS
1404 19.30 GRC Era Komotini, canzone greca, poi parlato con voce femmin.      34433 12/11 GS
3995 17.47 D HCJB, tedesco, coro      25222 19/11 GS
5865 17.57 KWT Radio Farda, farsi, parlato      45343 17/11 GS
5955 17.00 ROU Radio Romania Int.l, Italiano, notizie su incidente discoteca Bucharest 55555 15/11 GD
5960 14.21 CHN PBS Sinkiang, cinese, parlato voce femminile      25242 18/11 GS
6135 19.35 IRN Voice of Iran, Italian, notiziario sull' antiterrorismo internazionale 22222 17/11 DG

 6150 15.53 D Europe 24, tedesco, canzoni musica leggera      35433 13/11 GS
6165 15.59 CHN China National Radio, slogan e musica, 16.00 Id. in Turco?      44433 13/11 GS
6180 16.06 TWN Radio Taiwan Int. Inglese, notiziario voce maschile      24322 13/11 GS
7310 14.27 D Radio 700, canzoni inglesi musica leggera      45434 14/11 GS

UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

GS = Giovanni Sergi   (Camaro Inferiore ME)   Ricevitore Irradio/Sangean ATS 909, antenna ferrite per MW e stilo di 
1 metro per onde corte ed FM; Sony DAB/FM Digital Radio XDR-S40DBP con antennina a stilo.

DG =  Dario Gabrielli  (Dolo Ve)  Ricevitore  Degen 1128 H con antenna Telescopica

E' con piacere che in questo numero abbiamo un nuovo collaboratore che speriamo possa aiutarci a rendere sia questa
rubrica che l' intera rivista migliore suggerendoci eventuali modifiche per migliorare sempre più. Vi informo che   la
scadenza della prossima edizione sarà il  25 FEBBRAIO 2016 e nel la rubrica degli ascolti  verranno pubblicati solo
quelli  effettuati nel mese di Febbraio. Ricordate che la vostra collaborazione a questa rubrica necessaria perché possa
venire pubblicata regolarmente                                                                                                                                  Dario

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
segue da pag. 25

Cari  amici,   per  mancanza   di  spazio  rinviamo  l'elenco  delle  emittenti  che
trasmettono in italiano, orario invernale.  Lo troverete nel nostro sito internet  dove
potrete  inviare  tutto quanto  il  materiale  recente in vostro  possesso,  le  notizie  che
hanno una scadenza come orario e frequenze di una emittente,  bandi di concorso,
iniziative che mai  potranno  essere pubblicate su Radio Notizie  per la sua  lunga
periodicità trimestrale.  Il  2015 sta per terminare. E' stato un anno pieno di attività e
di  soddisfazioni   personali   nonostante  la  perdurante  crisi,  la  chiusura  di  tante
emittenti  internazionali e locali  in  onde corte e medie, la proclamata inefficienza e
inaffidabilità  di  Poste  Italiane.  Come per il   passato  anche  nel  2016 dedicheremo
attenzione  al   lato culturale del  nostro hobby consapevoli   che ascoltare la  radio
significa mettersi  in contatto con il  mondo, con la celeidoscopica cultura e attività
umana, non fermandoci al semplice ascolto e richiesta di QSL.  Un grazie di cuore a
coloro che hanno collaborato, che hanno scritto e telefonato. Vi aspettiamo sempre.
Un caro saluto e tanti,  ma tanti auguri per un 2016 pieno di ottima salute e tanta
voglia di fare. A presto dalla Redazione del Radio Notizie  e dal vostro Giovanni.

pag. 26                                              Radio Notizie – Dicembre   2015



G.A.R.S. RADIO NOTIZIE
Trimestrale di cultura e attualità del radioascolto

  fondato nel Gennaio 1981

Redattore responsabile: Giovanni Sergi – Via Sibari 40 – 
98149 Messina – email: gsergi5050@hotmail.com 

Tel. 090/770879

                         Comitato redazionale:
      Giovanni Sergi                 
      Dario Gabrielli
      Fausto Pagnini

                              Webmaster: A. Pochì
===================================
Contributo annuale:
Italia - 26.00 € formato cartaceo – 10.00 € PDF
1 copia 5.00 € - omaggio in PDF
Europa: - 33.00 € formato cartaceo-10.00 € PDF
Africa-Asia-Americhe: 37.00 €
Oceania: 42.00 €
Tutte le somme indicate sono comprensive di 
spese postali
Tutte le richieste tramite una di queste modalità:
* vaglia postale intestato al Redattore      
   responsabile
* vaglia postale internazionale (International 
   Money Order;
* bonifico bancario su queste coordinate (IBAN 
   Code): IT 07 S 05036 16500 CC0651321605
* raccomandata (francobolli o denaro) andata a 
   buon fine in Redazione.
Sono pure graditi IRC (buoni di risposta 
internazionale) e Dollari U.S.
===================================
Gruppo Ascolto Radio dello Stretto – Club 
fondato il 20 Ottobre 1979.
Sito web: www.polistenaweb.it/gars 
Mailinglist GARS: webgars@itispolistena.it - 
richieste a: ik8yfu@alice.it 
Scadenza per l'invio delle collaborazioni: il 20 dei 
mesi di Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre.
===================================
Nota: in copertina, in alto a destra, la foto 
raffigura il radioascoltatore Antonello Arcudi 
all'età di circa 12 anni. A quel tempo egli si 
dilettava anche a trasmettere con un 
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risultati molto buoni. Antonello è scomparso 
prematuramente durante il sonno, nelle prime ore 
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Diciotto anni fa.

La copertina di questo 
numero della rivista è 
dedicata ai 70 anni di 
RRI  - Jakarta, che 
nell'occasione aveva 
organizzato un quiz 
vinto per la prima 
volta da un radio 
ascoltatore italiano, 
Giovanni Sergi. Da 
pagina 13 un ampio 
servizio.

SOMMARIO
Bollettino di R. Budapest: il FET       pag.   2
Il miracolo della radio          “     3
La radio nelle figurine                                “      6
Radio Nacional de Amazonia                     “      8
Il quadro romeno                                        “     11
Radio Nacional de Espana in  FM             “     12
Andiamo al cinema: I sopravvissuti           “    13
I 70 anni di Radio Republik Indonesia       “    13
Gli exploit d'un globetrotter                        “    19
Danko Radio                                                “   20
Radio Notizie ha 35 anni                             “   21
La scomparsa di Radio Serbia                     “   22
I nostri concorsi                                           “   24
Lettere al GARS Radio Notizie                   “   24
Caleidoscopio                                              “    25
Rubrica degli ascolti                                    “   26
Varie                                                             “   27
Rubrica QSL                                                “   28 
              

  

Concorsi – Proponiamo due concorsi che non è stato 
possibile inserire ne “I nostri concorsi”.
Concurso del cuarto trimestre de 2015 de KBS World 
Radio.
Pregunta 1 ¿Cómo se llama el enclave histórico coreano 
inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO el 
pasado 4 de julio en Bonn, Alemania?  Pregunta 2 El 9 de 
octubre Corea celebra el Día del Hangeul, que conmemora 
la creación e implantación del alfabeto coreano. ¿Cuántas 
consonantes tiene el coreano moderno? Esperamos sus 
respuestas hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha del 
matasellos. Acesse o link ao lado: 
https://world.kbs.co.kr/spanish/about/about_quiz.htm
Concorso di Radio Romania “Un contemporaneo di 
Brancusi: Constantin Antonovici. Le domande: 
1.Qual'è il tema centrale dell'opera di Constantin 
Antonovici? 2. Che cosa rende unico Antonovici tra tutti 
gli artisti che lavorarono con Brancusi? 3. Per quanro 
tempo e dove lavorò lo scultore Constantin Antonovici con 
il suo maestro? 4. Quali opere celebri di Brancusi formano 
il monumentale complesso scultoreo “La Via degli Eroi” 
di Targu Jiu? Il motivo per cui si partecipa al concorso.
La partecipazione entro il 15 Gennaio 2016.

mailto:gsergi5050@hotmail.com
http://www.polistenaweb.it/gars
mailto:webgars@itispolistena.it
mailto:ik8yfu@alice.it
https://world.kbs.co.kr/spanish/about/about_quiz.htm
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Pirate: Baltic Sea Radio 13900 LSB, E-QSL in 7 settimane per un rapporto di ascolto spedito a: 
balticseapirate@gmail.com  (AFL)

Blueman Radio 6253, E-QSL in 3 giorni per un rapporto di ascolto spedito a: bluemanradio@hotmail.de (AFL)

Enterprise Radio, 6950, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto inviato a: enterpriseradio@hotmail.com  
(AFL)

Mustang Radio 6245, E-QSL in 1 giorno  per un rapporto di ascolto inviato a: mustangradio@live.nl  (AFL)

Nemo Radio 6285, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a: nemoradio@hotmail.com  (AFL)

Premier Radio Int, 6940, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto inviato a: premierradio@yahoo.ie (AFL)

Radio Europe 6875, E-QSL in 3 settimane per un rapporto di ascolto spedito a: radioeurope@iol.it. (AFL)

Radio Laguna 6210, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a: laguna76@gmx.net  (AFL)

Radio Latino/Cool AM, 7590, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto inviato a:radiolatino@live.com (AFL)

Radio Latino7590, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a: radiolatino@live.com   (AFL)

Radio Merlin Int, 6305, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a radiomerlin@blueyonder.co.uk  
(AFL)

RMGP  7300, E-QSL in 8 giorni per un rapporto di ascolto inviato a:  rmgp76@hotmail.com  (AFL)

Radio Mirabelle, 6740, E-QSL in 5 giorni per un rapporto di ascolto spedito a: radiomirabelle@laposte.net 
(AFL)

Radio Nora 6285, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a: radionora@hotmail.com  (AFL)

Over 60 Degree Radio, 11605/9260 LSB, E-QSLs in 18 giorni per un rapporto di ascolto spedito 
over60dgr@rocketmail.com  (AFL)

Radio Piraña Int, 6255, E-QSL in 2 giorni per un rapporto di ascolto spedito a: rpi@radiopirana.com (AFL)

Radio 42  6295, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto inviato a: radio42@outlook.com  (AFL)

Radio Quintus, 6305, E-QSL in 4 giorni per un rapporto di ascolto spedito a: radioquintus@hotmail.com (AFL)

Radio Voyager  6940, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto inviato a: radiovoyager@hotmail.com  
(AFL)

Radio Waves Int  7630, QSL, CD, lettera  in 10 giorni per un rapporto di ascolto inviato a rwaves@free.fr (AFL)
Station QRP  6925, E-QSL in 1 giorno per un rapporto di ascolto spedito a: stationqrp@gmail.com  (AFL)

UN GRAZIE AI SEGUENTI COLLABORATORI DI QUESTO MESE:

AFL  =   Artur Fernandez Florella                                           Malgrat de Marc (Barcelona)  Spagna
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