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COMPLEANNI DX - SETTEMBRE 
 
1 - Mongolia National R. (34) - CRE, Ecuador 4765 Khz (40) - JOOR, Giappone 1179 Khz (51) - R. Los Andes, 

Perù 5030 Khz (82) - XERMX, Messico 9705 Khz (69) - Emisora Gran Colombia, Ecuador 4910 Khz (44) - R. 
Mundial Margarita, Venezuela 1020 Khz (68) - RTL Country, Gran Bretagna (94) -  R. Nacional, Cruzeiro do 
Sul, Brasile (80) - R. Atlantica, Argentina 1120 Khz (26) - R. del Plata, Argentina 1030 Khz (70) 

2 -  R. Tropical Tarapoto, Perù 4935 Khz (61) - R. 1270, Aruba (61) - Emisora Victorìa, Argentina 980 Khz (72) 
  3 -  R. Inconfidencia, Brasile 15195 Khz (36) - CBW, Manitoba, Canada 990 Khz (48) - R. Naft-e-Melli, Iran (53) - 

R. Canal Manabita, Ecuador 4815 Khz (67) - R. Victoria, Perù 6018 Khz (42) 
4 - WLAM, Maine 1470 Khz (47) - CFAX, British Columbia, Canada 1070 Khz (59) - BBC R. Bristol 1548 Khz (70) 

- County Sound R., Gran Bretagna 1476 Khz (95) 
5 -  R. Exitos, Venezuela 960 Khz (66) - Signal R., Gran Bretagna 1170 Khz (83) - Marcher Gold, Gran Bretagna 

1260 Khz (93) - R. Colòn, Argentina 560 Khz (30) - R. Assuncao Jales, Brasile 740 Khz (64) 
  6 -   R. Bandeirantes, Brasile (in SW) 6090-9645-11925 Khz (53) - R Bragança, Brasile 1310 Khz (47) - R. Centro 

Oeste, Brasile 1510 Khz (78) 
  7 -  R. Mauà, Brasile 1130 Khz (45) - R. Clube Goiana, Brasile 11735 Khz (42) - R. Sociedade Feira de Santana, 

Brasile 4865 Khz - Voice of Vietnam 9840 Khz (45). R. Sao Carlos, Brasile 2420 Khz (41) - R. Ipanema, 
Brasile 990 Khz (45) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 1160 Khz (75) - Classic FM Londra, Gran Bretagna 
(92) - Sabras Sound, Gran Bretagna 1260 Khz (95) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 1160 Khz (75)  

  8 -  R. Aparecida, Brasile 5035-6135-9635-11855 Khz (62) - R. Pioniera de Teresina, Brasile 5015 Khz (62) - R. 
Victoria de Giron, Cuba (77) - R. Oriental, Bolivia 1200 Khz (70) 

  9 -  KTWR, Guam 9870 Khz (77) - King of Hope, Libano 6280 Khz (79) 
10 - KNX, California 1070 Khz (20) - CFWB, British Columbia, Canada 1490 Khz (63) - BBC R. Manchester 1458 

Khz (70) - Radio Calingasta, Argentina 990 Khz (86) - Voice of Armenia, SW (47) 
11 - R. Sarmiento, Argentina 1120 Khz (25) - R. del Litoral, Argentina 560 Khz (69) 
12 - Emisora Santiado del Estero, Argentina 890 Khz (37) - FEN, Giappone (45) - R. Sorriso, Brasile 700 Khz (88) - 

XELC la Piedad, Mexico 980 Khz (46) 
13 - WNLC, Connecticut 580 Khz (36) - KIML, Wyoming 740 Khz (57) - R. Nederland, Bonaire 6020 Khz (64) - 

TWR, Bonaire 800 Khz (64) - Classic Gold, Gran Bretagna 1278-1530 (93) - Magic, Gran Bretagna 1161 Khz 
(93) - R. Libertador General San Martín, Argentina 1230 Khz (73) 

14 - R. Universidad de Concepciòn, Cile (59) - KNUI, Hawaii 900 Khz (62) - R. Minuto, Venezuela 790 Khz (89) - 
Signal Two, Gran Bretagna 1170 Khz (92) - R. Sepè Tiarajù, Brasile (77) 

15 - WBZ, Boston 1030 Khz (21) - WISO, Puerto Rico 1260 Khz (53) - WCWC, Wisconsis 1600 Khz (57) - R. San 
Sebastian, Venezuela 6070 Khz (70) - P4, Norvegia 1313 Khz (93) - RCN Tunja, Colombia 1380 Khz (74) - 
Classic Gold 828, Gran Bretagna (90) - R. Caraiba, Brasile 850 Khz (80)  

16 - R. Nacional La Rioja, Argentina 620 Khz (82) - La Voz de Guatemala 6180 Khz (30) - R. Malaysia 15295 Khz 
(63) - Great Yorkshire Gold, Gran Bretagna 1298 Khz (75) - R. Nacional, Guatemala 640 Khz (30) - R. 
Tiempo, Venezuela 1200 Khz (58) - R. Clube Dourados, Brasile 720 Khz (57) 

17 - R. Mosca, Russia 1548 Khz (22) 
18 - XEWW, Messico 1160 Khz (30) - R. de Cuyo, Argentina 720 Khz (30) 
19 - R. San Jenaro Norte, Argentina 1550 Khz (64) - R. Melodia, Colombia 730 Khz (47) - R. Ubaense, Brasile 

1240 Khz (42) 
20 - R. Tupi, Rio de Janeiro 1280 Khz (29) - Rikisutvarpid, Islanda 738 Khz (30) - R. Santiago, Perù 5730 Khz (96) 
21 - KSCO, California 1080 Khz (66) - R. Cosmos, Perù 770/6095 Khz (74) - R. CBN Tropical, Brasile 1190 Khz 

(84) - R. Libre, Paraguay 1200 Khz (97) - R. For Peace International, Costarica (87) 
22 - ORF, Austria 6155 Khz (22) - R. Reforma, Panama 860 Khz (56) 
23 - R. Chota, Perù 4890 Khz (78) 
24 - R. El Mundo, Ecuador 1210 Khz (47) - R. Santa Cruz, Bolivia 6135 Khz (54) - R. Rincòn, Uruguay 1510 Khz 

(62) - Amber R., Gran Bretagna 1152-1170-1251 Khz (95) - XEUDO, Los Mochis, Messico 820 Khz (92) - R. 
Mensaje, Bolivia 730 Khz (74) - Galei Zahal, Gerusalemme (50) 
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25 - Ondas del Titicaca, Perù 4921 Khz (61) - WOAI, Texas 1200 Khz (22) - WTOP, Washington 1500 Khz (26) - 
R. Tupì, Brasile 1280 Khz (35) - R. Cidade Jundiai, Brasile 730 Khz (87) 

26 - 
27 - KSRM, Alaska 920 Khz (26) - R. Cultural Amauta, Perù 4955 Khz (60) 
28 - R. Nueva Esparta, Venezuela 920 Khz (52) - R. Continental, Argentina 590 Khz (69) 
29 - R. Rio Cuarto, Argentina 1010 Khz (51) - R. Zaracay, Ecuador 3395 Khz (59) - R. Rio Quarto, Argentina 1010 

Khz (51) - R. Acarigua, Venezuela 1170 Khz (51) - R. Acarigua, Venezuela 1170 Khz (51) - R. General 
Francisco Ramìrez, Argentina 1560 Khz (51) - R. El Espectador, Bolivia (79) 

30 - Swansea Sound, Gran Bretagna 1161 Khz (74) - R. Moderna, Perù 5271 Khz (82) - R. Videira, Brasile 720 
Khz (49) 

 
?? -  R. Nacional, Brasile 1130 Khz (36) - RFPI, Costarica (87) - R. Segovia, Nicaragua 730 Khz (80) 

 

NEWS ON THE AIR 
 
- Batterie al litio addio; benvenute pile del futuro messe a punto da un equipe di scienziati 

americani che hanno come principale caratteristica quelle di essere di carta, flessibili, leggere, 
biodegradabili, frutto della ricerca applicata delle nanotecnologie. Un primo prototipo piccolo 
quanto la superficie di un pollice genera energia con una potenza pari a 2.5 volts, sufficiente 
per alimentare un piccolo ventilatore o illuminare una piccola lampadina. E si tratta solo 
dell'inizio visto che gli scienziati del "Rensselaer Polytechnic Institute" di Troy nello Stato di 
New York sono certi che la batteria del XXI secolo possa essere sviluppata per riuscire a 
alimentare qualsiasi apparato elettronico, dai pc portatili alle telecamere digitali. I ricercatori 
hanno utilizzato nanotubi di carbonio al posto degli elettrodi convenzionali e li hanno «fusi» in 
sottili fibre di cellulosa a loro volta immerse in un liquido ionizzato utilizzato come elettrolita. 
Una volta che il sottile «foglio-pila» si è imbevuto a sufficienza è in grado di generare energia 
La cellulosa rappresenta il 90 della nuova pila. (La Stampa) 

 
- Una chiusura improvvisa. Senza preavviso. "Radio Milan-Inter" ha cessato le trasmissioni. Dal 

14 agosto non esiste più. La proprietà ha ceduto le frequenze a una società che gestisce tra 
l'altro quelle di Radio Deejay. Una decisione che ha lasciato interdetti gli ascoltatori - i quali 
stanno esprimendo la loro protesta sui forum del sito - ma soprattutto la stessa redazione. 
Tanto che Lapo De Carlo, direttore dell'emittente, confessa a Datasport di essere venuto a 
conoscenza della notizia praticamente a cose fatte. «L'editore ha chiamato uno per uno quelli 
che ha trovato. Ma siamo caduti dalle nuvole». Come mai questa decisione improvvisa? 
«Perché evidentemente il loro investimento ha portato un certo numero di ascolti, ma meno 
pubblicità di quanto sperassero. Radio MilanInter andava molto meglio di un anno e mezzo fa, 
ma aveva ancora normali problemi economici di gestione». Oltre alla scelta di cedere le 
frequenze, anche il "metodo" non è andato giù ai redattori. E ci mancherebbe. «All'improvviso 
hanno portato via tutte le nostre cose e i computer - raccontano - è come se in redazione 
fossero passati i ladri. Qualcuno è stato avvisato dall'editore, qualcuno dai colleghi. Fatto sta 
che da un giorno all'altro 15 giornalisti si ritrovano senza lavoro». (Corriere.it / Vivimilano) 

 
- Israele si appresta a creare un'emittente radiofonica con trasmissioni in lingua araba destinate 

alla Striscia di Gaza: lo ha riferito la stazione televisiva privata israeliana '10', secondo cui la 
realizzazione dell'iniziativa sarà affidata alle Forze Armate e avrà un costo complessivo di 10 
milioni di shekel, pari a poco meno di due milioni di euro. I programmi avranno finalità 
"propagandistiche", ma e' prevista anche la messa in onda di avvisi alla popolazione 
dell'enclave, affinché sia informata preventivamente di eventuali azioni armate dello Stato 
ebraico contro i militanti dei gruppi radicali palestinesi quali Hamas, che da giugno ha assunto 
il completo controllo del minuscolo territorio, strappandolo ai rivali del partito ufficialista al-
Fatah. Un portavoce militare non ha voluto confermare l'indiscrezione, ma non l'ha nemmeno 
smentita. (AGI) 

 



- Il presidente venezuelano Hugo Chavez ha deciso l'introduzione, in vigore dal 1 gennaio 2008, 
dell'ora legale permanente: lancette in avanti di mezz'ora nel Paese sudamericano allo scopo 
di "migliorare le condizioni di lavoro e di studio" della popolazione. Lo ha riferito lo stesso capo 
di stato durante il consueto discorso radiofonico della domenica 'Alo Presidente", prolungatosi 
oltre sette ore, al quale e' intervenuto anche il ministro della Scienza e della Tecnologia 
venezuelano, Hector Navarro. Chavez ha spiegato che la misura produrrà "benefici sul 
metabolismo", per via dell'effetto di 30 minuti in più di luce solare, consentendo a lavoratori e 
studenti di ottenere migliori performance nelle loro attività quotidiane. Dopotutto, ha detto il 
leader venezuelano, "il cervello umano e' condizionato dalla luce solare". Il provvedimento 
comporta la riforma di una precedente legge varata nel 1965: in quel caso gli orologi furono 
spostati indietro allo scopo di incentivare il consumo di energia elettrica prodotta dal Paese 
ricco di giacimenti petroliferi. Per effetto di tale riforma dovrebbe variare, di conseguenza, 
anche la collocazione del fuso orario a livello internazionale di Caracas, rispetto al blocco dei 
Paesi confinanti: da -4 GMT -3.5 GMT. (Adnkronos) 

 
- Un rapporto d'ascolto a R. Racyja all'indirizzo e-mail radioracyja@wp.pl è tornato indietro con 

la frase "No mailbox here by that name". (via Play DX ml) 
 

- L'indirizzo e-mail di SW R. Africa tech@swradioafrica.com non è più valido e infatti non è più 
riportato nemmeno sul sito web della stazione. (via Play DX ml) 

 
- Rischio blackout radiofonico per Venezia. Alcune emittenti rischiano l'oscuramento: si tratta di 

Rmc2 ed Rtl 102,5, e delle locali Sherwood, Mater e Radio Mestre Centrale. Infatti, scrive oggi 
il 'Corriere del Veneto', cinque ordinanze del presidente della Regione Veneto, approvate lo 
scorso 7 agosto, impongono la demolizione degli impianti di trasmissione delle emittenti che si 
trovano sopra il garage San Marco in piazzale Roma, a Venezia. Tutto perché sarebbero state 
fatte delle modifiche non autorizzate e perché in loco sono stati rilevati picchi di radiazioni 
superiori al limite di legge di 6 volt per metro. Senza quelle antenne però le emittenti succitate 
non potrebbero più coprire la città lagunare con un danno non indifferente. Si profila una 
battaglia in sede legale tra Regione e Arpav, ma anche Provincia, contro le emittenti; una 
guerra di carte bollate dove potrebbero entrare anche le compagnie telefoniche perché 
sembra che ad alzare il picco nella zona siano proprio alcuni impianti di telefonia mobile e non 
tanto gli impianti delle radio, cosi come riferito da uno studio commissionato dalle emittenti. 
(Adnkronos) 

 
- Uomini armati hanno ucciso un giornalista radiofonico somalo - il terzo giornalista in due 

settimane in Somalia - nell'attacco al pulmino sul quale stava viaggiando nella provincia di 
Gedo, nel sud-ovest del Paese. Mahad Moallim Kaskey lavorava per la locale Radio Banadir. 
Nell'attacco e' rimasto ferito anche un latro occupante del pulmino. 'Si tratta di un gesto atroce 
e noi condanniamo nel modo piu' assoluto il barbaro assassinio di Abdulkadir Mahad Moallim', 
ha detto Omar Faruk Osman, capo del National Union of Somali Journalists, il sindacato dei 
giornalisti. Gli scorsi 10 e 11 agosto sono stati uccisi in meno di 24 ore il direttore e un 
redattore dell'emittente network HornAfrik: il redattore abbattuto da uomini armati mentre 
tornava a casa dal lavoro; il direttore dilaniato il giorno dopo da un ordigno telecomandato 
mentre tornava dal matrimonio del primo. (ANSA-REUTERS) 

 
- La Voce della Turchia continua a trasmettere musica e identificazioni al posto della 

trasmissione giornaliera in lingua italiana. Non è ancora chiaro se si tratti di una momentanea 
sospensione dovuta al periodo estivo o se Un altro servizio in Italiano se ne sta andando in 
punta di piedi. 

 
- Già scomparsa dalla lista delle emittenti DRM attive, pubblicata su http://drm-dx.de, la stazione 

attivata in Olanda su 28100 kHz e segnalata da Andrea Borgnino IW0HK. Non è al momento 
chiaro se si sia trattato di una scelta della stazione o se sia stata costretta alla disattivazione a 
causa della singolare scelta della frequenza, in piena banda radioamatoriale dei 10 metri. 
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- In Burundi la cattolica Radio Ijwi Ry’Amahoro, Voce della Pace in lingua kirundi, vuole 
allargare la propria copertura a tutto il paese, aumentare le ore di trasmissioni ed aprire un 
proprio sito su internet. Lo ha preannunciato il direttore dell’emittente, Don Emmanuel 
Muyehe, ribadendo nel contempo che essa “vuole essere una voce della Chiesa per la nuova 
evangelizzazione e per la promozione della pace in Burundi”. Voce della Pace copre 
attualmente con le sue trasmissioni la capitale Bujumbura, la pianura e le montagne 
circostanti. Le emissioni sono in kirundi – la lingua nazionale del Burundi -, in swahili e in 
francese. Tra i programmi figurano in particolare i servizi sulla attività della Conferenza 
episcopale. Voce della Pace, infatti, è stata voluta dai vescovi burundesi con il sostegno della 
Conferenza Episcopale Italiana e del cardinale Ersilio Tonini. Le trasmissioni sono state 
avviate nell’aprile del 2006 con la benedizione di mons. Jean Ntagwarara, vescovo di 
Burbanza e presidente della Conferenza episcopale burundese. (Dia, Fides – MANCINI) 

 
- La Voce della Turchia continua a trasmettere musica e identificazioni al posto della 

trasmissione giornaliera in lingua italiana. Non è ancora chiaro se si tratti di una momentanea 
sospensione dovuta al periodo estivo o se Un altro servizio in Italiano se ne sta andando in 
punta di piedi. 

 
- Finisce l'avventura radiofonica del Washington Post, la Post Radio. Un esperimento "positivo", 

dicono i suoi executive, ma non profittevole, visto che nei 17 mesi di esistenza non è mai 
riuscita a raggiungere nemmeno l'1% di share e ha sempre perso denaro. Gli ascolti sono 
lievemente migliorati negli ultimi mesi anche grazie alla trasmissione degli incontri del baseball 
e a qualche programma di successo con giornalisti di fama, ma la proprietaria della radio, 
Bonneville International Corp., non ritiene che l'attività possa diventare redditizia e ha deciso 
perciò di chiudere i battenti. Quando ha iniziato la programmazione, a marzo 2006, la Post 
Radio, o WTWP AM-FM, si era presentata come una radio "nuova", con dibattiti e 
approfondimenti sull'attualità con i giornalisti del Post. Nelle intenzioni dei creatori, questi 
programmi dovevano diventare un'abitudine per l'ascoltatore assetato di news, proprio come il 
caffè mattutino. La Bonneville pagava una quota annuale al Post per poter ospitare i suoi 
giornalisti e per usare il nome del giornale. Ora la radio continuerà a trasmettere, ma non più 
col nome del Washington Post e non più con gli stessi programmi, che saranno sostituiti quasi 
completamente da talk show. (9Colonne) 

 
- Nelle ultime mattine, tra le 0350 e le 0430, arrivavano bene a Sedico (BL) le seguenti 

emittenti: 1470    WLAM Lewiston ME, ID "ESPN Radio", 1500   WTWP Washington DC, 
"Washington ... Radio", 1510    WWZN Boston MA, "Boston's Sport ... WWZN Boston", 1520    
WWKB Buffalo NY, vari "WWKB", 1650    WHKT Portsmouth VA ID alle 0410 "Radio Disney", 
1660    WWRU Jersey City NJ, ID alle 0402 "WWRU", 1660    WCNZ Marco Island FL, vari ID 
"Relevant Radio", 1680    WTTM Lindewold NJ, ID "WTTM 16-80" 

 
- Una piccola notizia dalla tormentata area 99,3 - 99,7 della provincia di Verona, nonché parti 

del Mantovano e dell'alto Polesine. Un paio di mesi fa fu tentata una razionalizzazione delle 
emissioni su quelle frequenze sovraffollate attraverso qualche spostamento ed uno 
spegnimento. La situazione durò solo qualche giorno, e tornò prestissimo "quo ante". Oggi i 
99,350 da Velo Veronese di Easy Network sono passati a Radio Sorrriso (del gruppo Zanella 
di Castelfranco Veneto, di cui fanno parte anche Birikina, Bellla e Monellla, Marilù e Piterpan).  
Dato che "Sorrriso" trasmette anche sui 99,450 dalle colline a nord ovest di Verona si viene a 
determinare un affiancamento un po' eccessivo, probabile presupposto per ulteriori 
aggiustamenti futuri.  Tra l'altro, "Sorrriso" è presente nel Veronese anche sui 92,850. 
Attualmente, risultano spenti i 99,650, sempre da Velo Veronese (deboli perchè oggetto di 
contenziosi o di tentativi di compatibilizzazione) di Easy Network, con conseguente beneficio 
per le possibilità di ascolto nella pianura veronese e nel Mantovano dei 99,7 di Radio Onda 
d'Urto di Brescia. (Roberto Pisani) 

 



- I circa settanta ripetitori installati sulla vetta del monte Beigua, rispettano i parametri di legge 
sull'inquinamento elettromagnetico. Giulio Alluto (Udeur), assessore comunale all'ambiente di 
Varazze, sostiene che gli impianti hanno ricevuto l'ok dall'Arpal. Sulla vetta che domina il 
Varazzino dal versante marittimo e la Valle Erro dal versante montano, c'è una giungla di 
antenne e ripetitori civili e militari ed essendo l'area mèta turistica, molte persone hanno 
manifestato dubbi sulle eventuali alterazioni ambientali. Le funzioni metaboliche del corpo 
umano sono regolate, in molti casi, da correnti e campi elettrici, è quindi plausibile domandarsi 
quali effetti possono provocare sull'uomo le radiazioni elettromagnetiche che lo circondano. «Il 
mio assessorato ha ottenuto gli ultimi dati sui monitoraggi dell'Arpal riguardo le misure di 
campo elettromagnetico degli impianti televisivi e radiofonici situati in località monte Beigua. 
Dalle relazioni, si evidenzia il rispetto dei limiti d'esposizione e dei valori di attenzione previsti 
dalla legge del 2003 sulle radiazioni elettromagnetiche. (La Stampa via Talkmedia) 

 
- Radio Colonia, il programma in lingua italiana del Westdeutscher Rundfunk, nel suo 

settimanale della domenica "Al dente", ha intervistato il Commissario europeo alla Giustizia 
Franco Frattini sull'aumento dei crimini di matrice razzista in Europa e in particolare sul 
dibattito riguardante la proposta di scioglimento del partito neonazista Npd in Germania. A tale 
proposito Frattini si è detto favorevole, asserendo però di non voler interferire nelle questioni 
interne di Berlino. La messa al bando dei neonazisti - ha dichiarato Frattini - sarebbe un 
segnale forte da parte dello Stato tedesco, specie nei confronti dei giovani. Anche 
sull'estremismo di destra in Italia e negli altri paesi europei Frattini si è detto preoccupato. Altro 
tema dell'edizione di domenica 2 settembre di "Al dente" è stato poi un'intervista al nuovo 
Console generale di Colonia, Eugenio Sgrò, ospite in studio studi a pochi giorni dal suo 
insediamento nella città renana. Entrambe le interviste si possono ascoltare  sito: 
http://www.funkhauseuropa.de/italiano (9Colonne) 

 
- Ho pubblicato sul mio sito una piccola guida alla ricezione del traffico marittimo digitale DSC in 

onde corte. Il DSC e' un sistema di chiamata selettima digitale che viene usato in HF per l'invio 
e la ricezione di segnali di allarme e di sicurezza. L'indirizzo web dell'articolo e': 
http://www.mediasuk.org/iw0hk/dsc.htm (Andrea Borgnino IW0HK)  

 
- Da quando è stata fondata, cinquant'anni fa, una radio di Mercedes, in Uruguay, trasmette 

ogni domenica, alle 7, la celebrazione della Santa Messa nella cattedrale intitolata alla 
Madonna delle Grazie. L'anniversario sarà festeggiato domani pomeriggio con un concerto, 
nella stessa cattedrale, dell'Orchestra Sinfonica del Sodre. La radio si chiama Difusora 
Soriano, dal nome del Dipartimento uruguayano, di cui Mercedes è la capitale, e trasmette in 
onda media e in modulazione di frequenza. Da dieci anni, si collegano a questa radio per 
trasmettere la Santa Messa tutte le emittenti che in Uruguay fanno parte della Rete Diocesana 
di Radio.(Radio Vaticana) 

 
- Antenne e stazioni radio di base: interviene la Corte Costituzionale dettando regole di 

compatibilità ambientale. Secondo l'alta Corte le Regioni potranno condizionare l'installazione 
di impianti fissi di telefonia mobile sulla base dell'adozione di Piani comunali di settore per la 
localizzazione compatibile dal punto di vista ambientale delle strutture. La sentenza 303/2007 
della Corte attribuisce alle Regioni la competenza primaria in materia urbanistica e sull'uso e 
trasformazione del territorio e quella concorrente in materia di ordinamento della 
comunicazione. Spetta quindi alle Regioni emanare norme e attuare misure in materia di 
pianificazione del suo territorio purché rispettoso dei valori soglia statali, e compreso il divieto 
a 'impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti'. La Corte ha anche 
riconfermato il divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi 
naturali (aree di limitate dimensioni, con caratteristiche naturalistiche di grande interesse e a 
rischio di distruzione e scomparsa). (ANSA) 

 
- Oltre 10.000 emittenti radiofoniche che trasmettono musica e programmi attraverso la Rete 

con un pubblico stimato in circa 250 milioni di ascoltatori: sulla base di queste cifre Grundig ha 
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realizzato un device in grado di riprodurre la musica che passa online, senza la scomodità di 
dover ricorrere al computer e con una qualità audio superiore. Ovation 2i fa proprio questo: 
permette cioè di sintonizzarsi su qualsiasi Internet radio del pianeta. Tutto ciò che gli occorre è 
una connessione Wlan. Oltre a ciò Ovation 2i è anche un lettore di Cd, è dotato di ingresso 
Usb e, ovviamente, supporta il formato Mp3. Ha un amplificatore con potenza di 90 watt ed è 
dotato di sistema Magic Fidelity, una tecnologia studiata da Grundig per ottimizzare il suono 
degli speaker che hanno dimensioni contenute. (Mytech) 

 
- Come preannunciato da Bclnews e Studio DX, RAI International non utilizza più le stazioni 

relay di Ascensione e Singapore. Le trasmissioni interessate ai tagli sono tre, quella delle 0130 
a destinazione americhe adesso orfana dei 6110 e 11765, la trasmissione mattutina delle 
1000 a destinazione Australia su 11920 Khz e quella pomeridiana delle 1600 a destinazione 
Africa su 17790 Khz 

 
- Boris Piffaretti di Radio 3iii in Svizzera che si riceve regolarmente anche a Milano città sui 

106.50 MHz mi ha comunicato che la radio ha cambiato sede, essendo stata comprata nel 
Luglio scorso da Tele Ticino. La nuova sede : Radio 3iii  C/o : Tele Ticino , Via Carona 6, CH-
6815 Melide (Lugano) Svizzera. Telefono +41 (91) 640 15 15 . Fax : +41 (91) 640 15 25 . 
Nuova WEB: http://www.ticinonews.ch/home_r3i.php Email : boris.piffaretti@r3i.ch. Boris è 
sempre lieto di ricevere rapporti di ascolto con allegato file dell'ascolto, e li conferma con 
lettera, depliants ed adesivi. (Dario Monferini via playdx ml) 

 
- Vi segnalo un interessante pubblicazione che si puo' scaricare, e' la guida alla Radio Digitale, 

realizzata dalla World Broadcasting Unions in collaborazione con varie associazioni regionali 
come l'Ebu, l'Oti e altre. La guida e' fatta molto bene e mette a confronto tutti gli standard di 
radio digitale utilizza nel mondo, tra cui: Digital Radio Mondiale (DRM), Digital Audio 
Broadcasting (DAB - Eureka 147), Japan's Digital Radio Broadcasting (ISDB-TSB), iBiquity's 
HD Radio System (IBOC), WorldSpace Sirius and XM Satellite Radio. L'indirizzo dove 
scaricarla e': http://www.ebu.ch/CMSimages/en/DRG-2007-Final_tcm6-53538.pdf  (Andrea 
Borgnino IW0HK) 

 
- Nell'esprimere tutta la gratitudine agli ascoltatori per i tanti anni passati in compagnia di Radio 

Giappone, la NHK World ricorda, come già annunciato in precedenza, che le trasmissioni in 
lingua italiana termineranno il 30 di settembre. Sotto la spinta del progredire e della 
diversificazione delle tecniche di trasmissione, l'ascolto della radio ad onde corte in analogico 
sta andando incontro a un calo sempre più accentuato anno dopo anno, accompagnato dalla 
riduzione dei servizi ad onde corte da parte delle principali emittenti internazionali del mondo. 
Condizioni, queste, che hanno portato anche la NHK a optare per una dolorosa ma necessaria 
ristrutturazione di Radio Giappone, chiudendo le trasmissioni in quattro lingue, inclusa quella 
italiana. Si ricorda che assieme alle trasmissioni radio verrà disattivata anche la home page 
relativa in lingua italiana. A tutti gli ascoltatori, la NHK porge nuovamente un sentito 
ringraziamento per la fedeltà e la premura dimostrata fino ad oggi. 
(http://www.nhk.or.jp/nhkworld/italian/) 

 
- La rimozione dell’Rctv dalle frequenze terrestri in Venezuela non ha contribuito all’aumento 

delle entrate pubblicitarie delle altre emittenti nel mercato, ha rilevato un rapporto del 
Cinsneros Group (Cgc). Citando dati di Agb Nielsen Media Research, il Cgc ha affermato che 
“bisogna attendere il raggiungimento di una maggiore stabilità dell’audience televisiva e del 
mercato pubblicitario in generale”. Per il 2008 è previsto un aumento dell’investimento 
pubblicitario del 15%. A condurre la crescita, sempre secondo i dati di Agb Nielsen, sarà 
Televen con il 40% dei guadagni in pubblicità, seguita da Globovision con il 33% e da 
Venevision con il 10%. Rctv, disponibile esclusivamente via cavo, dovrebbe vedere una 
crescita del 10% delle entrate l’anno prossimo. (Quomedia) 
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- E' stata lanciata oggi 'Radio Zaytouna per il Nobile Corano', terza emittente privata tunisina ma 
prima ad ricevere l'autorizzazione a trasmettere programmi religiosi 24 ore su 24. Secondo 
fonti ufficiali tunisine il progetto della radio si inserisce nel quadro di una "costante attenzione 
nei confronti della religione islamica, della promozione di un pensiero illuminato e della 
diffusione dei veri valori dell'Islam, tra cui tolleranza, solidarietà e moderazione". Il presidente 
tunisino Zayn al-Abidin Ben Ali ha annunciato ieri sera la nascita di questa radio privata in un 
discorso pronunciato in occasione dell'inizio del mese di Ramadan. I programmi di 'Radio 
Zayotuna' (in arabo, alberto dell'ulivo) saranno riservati per l'80 per cento allo studio del 
Corano mentre il restante 20 per cento sarà dedicato ai hadith (detti e fatti del profeta 
Muhammad, ndr), ed alle storie dei profeti. (Azi/AKI) 

 

LA VUELTA DEL MERCOSUR 2007 - 2a parte 
 
Il successivo 6 agosto riprendeva, con il giro delle stazioni radio di Rosario, il duro lavoro di 
collezionisti di adesivi. Si iniziava con l’unica sede di Radio Rosario 830 KHz e la Estacion del 
Siglo 99,5 MHz: inizio non poteva essere migliore, adesivi, cappellini ed ennesima intervista in 
diretta. Si andava quindi all’indirizzo di Fisherton FM 89,5 MHz  e li scoprivamo che si era 
trasferita. Per fortuna un “papelito“ indicava il nuovo indirizzo, ma non è che le cose cambiassero 
molto, nella nuova sede non trovavamo assolutamente nulla di utile, tutto perso durante il trasloco. 
Si proseguiva sull’isola pedonale verso la locale sede della Radio Nacional 1300 KHz. Il solito 
antiquariato della radio, un paio di foto e naturalmente il nulla. Si poneva fine alla serie nera 
andando ad un gruppo di 4 emittenti che ci erano state fortemente consigliate da Rubens, Radio 
Cristal 107,9, Radio Hollywood 101,3 MHz, Radio 10 106,3 MHz  e Radio Activa 105,1 MHz. 
Eravamo ricevuti dall’amico di Ruben, Roberto Lara e quindi visita completa di tutti gli studi, saluto 
in diretta da parte della miglior speaker argentina fino all’ora vista (intendo dal punto di vista fisico 
...HI!!!!!) e qualche altro adesivo si aggiungeva allo scarso bottino del giorno. Lo stesso Roberto 
Lara ci accompagnava nell’isolato accanto per una visita ad altre tre stazioni ospitate in un’unica 
sede: Boing 97,3 MHz,  Radiofonica 100,7 MHz e Radio del Este 88,7 MHz. Anche li gentilissimo il 
responsabile, tifoso della Ferrari,  e quello che più conta, altri adesivi. Nulla all’indirizzo in nostro 
possesso di R. Meridiana per cui proseguivamo con Rock and Pop 91,9 MHz. Avevamo il 
nominativo del responsabile commerciale per cui nessun problema a visitare gli studi e a 
procurarci un po’ di adesivi. Ci spostavamo all’ unica sede di Radio Cerealista 680 KHz e Cadena 
100 e come spesso capita nelle emittenti importanti il nulla, il responsabile della programmazione 
lavora solo al mattino e quello tecnico solo al tardo pomeriggio. Sosta tostado in un bar di fronte 
all’emittente e poi si faceva un altro buco:  all’ indirizzo che noi avevamo Radio Latina era 
inesistente! Non molto meglio andava il successivo tentativo: alle sedi di Kiss FM 95.1 MHz e Si 
FM 98.9 MHz, una voce dall’oltretomba ci diceva dal citofono che affinché potessero aprire la 
porta occorreva che fosse presente un responsabile!! A volte mi chiedo se chi lavora in emittenti 
radio non farebbe bene a frequentare un qualche centro di igiene mentale. A quel punto si erano 
fatte quasi le 17 e le radio di Rosario erano ancora tantissime, sceglievamo un indirizzo a caso, 
come fa Bellabarba, quello di Radio Fe 96.3 MHz. Si trovava un taxi che partiva verso la sempre 
più povera periferia: giunto in un barrio di casermoni popolari scalcinati al cubo ci portava di fronte 
ad una porticina ove una insegna scritta a mano indicava la sede della stazione. Entravamo e 
trovavamo un bugigattolo con un mini mixer ed un microfono. Scambiavamo qualche parola con lo 
speaker li presente e poi tornavamo a spron battuto a cercare un taxi che per nostra fortuna, data 
la  sottospecie di fauna umana che popolava il posto, subito trovavamo. Gli chiedevamo se 
conosceva qualche emittente radio nei dintorni e ci rispondeva che non lontano da li c’era Radio 
Cordial 93.7 MHz. OK, a noi andava benissimo. Trovavamo una grande insegna in un altro 
decadente palazzotto, si entrava ed eravamo in un’altra di quelle emittenti tipo italiane anni ’70 che 
non si sa come facciano a vivere. Il solito ministudiolo, un locutor simpatico e con una bella voce 
ma  pure assistevamo a qualche cosa in Europa assolutamente inimmaginabile. Per 20 minuti, 
dico 20, questi andava a leggere da dei foglietti di carta scritti o a mano o a macchina, a velocità 
supersonica, annunci pubblicitari di varie macellerie rosarine. Ma a Rosario non esistono i 
registratori e i computer ?? E anche con Rosario avevamo terminato, non ci restava che spostarci, 



nuovamente in pullman a Santa Fe ove avremmo concluso la parte argentina del nostro viaggio. Il 
viaggio da Rosario a Santa Fe è relativamente breve   e quindi già alle 22.30  eravamo in albergo. 
Martedì 7 era dedicato alle radio di Santa Fe. Si iniziava con Radio de las Noticias 91.9 MHz, 
situata a non più di 50  metri dall’hotel. Difficilino trovare l’ingresso all’interno di un’autorimessa ma 
poi due chiacchiere ed un paio di fotografie riuscivamo a farle. Gli adesivi, naturalmente, merce 
sconosciuta. Col primo taxi del giorno ci spostavamo a quella che forse è la più importante 
emittente privata di Santa Fe, LT9 Radio Brigadier Lopez 1150 KHz e la sorellina FM Radio Laser 
92.5 MHz. Eravamo accolti molto cordialmente e portati a visitare le varie installazioni fra cui un 
mini museo dell’emittente in fase di allestimento. Alcuni rarissimi adesivi erano il nostro bottino. 
Seguiva il primo buco della giornata: alla locale sede di La Red l’unico impiegato presente ci 
diceva che solo al pomeriggio, quando sono in programmazione locale, qualcuno avrebbe potuto 
degnarci di attenzione. Va bene!!! I buchi si succedevano, al nostro indirizzo di Radio Santa Fe 
104.5 trovavamo una porta sbarrata. La successiva visita smentiva il proverbio del “ non c’è due 
senza tre “, Radio Nacional 540 KHz la trovavamo seppure con un po’ di difficoltà. L’indirizzo 
ufficiale è quello delle poste centrali di Santa Fe e la porta che conduce alla radio è ermeticamente 
chiusa, però se si gira attorno all’isolato, se si fa attenzione a non entrare all’ ufficio tasse, ma si 
prosegue verso il cortile del magazzino della poste e se una volta dentro si ha la fortuna di trovare 
uno che ti apre la porticina che nasconde l’ascensore che sale al settimo piano, ebbene si si riesce 
ad arrivare alla Radio Nacional de Santa Fe!!! Una volta dentro vedrete i soliti studi anni ’50 !!!!!! A 
quel punto volevamo migliorare il bottino e quindi andavamo a Rock and Pop 104.5 e alla sua 
compañera R. Mas 95.9 MHz. Le nostre speranze andavano deluse: il responsabile commerciale 
non c’era in quanto era andato a Buenos Aires a piangere miseria e fino al pomeriggio l’unica 
impiegata superstite non ci sarebbe stata, bisognava tornare dopo le 16.  Avevamo l’indirizzo poi 
rilevatosi sbagliato di Radio Life 106.3 MHz e esso era  ad un solo isolato da Rock & Pop per cui 
subito ci andavamo ma appunto, l’indirizzo era sbagliato, l’emittente si era trasferita e più che una 
foto ai ruderi della vecchia sede non potevamo fare. La situazione iniziava a farsi preoccupante: 
erano le 12.30 ed avevamo solo gli adesivi di LT9. Per nostra fortuna le cose da quel momento 
cambiavano: a Radio Universidad 1020 KHz, una delle storiche emittenti argentine, attiva fin dagli 
anni ’20 e alla suo collega FM La X 107.3 MHz  eravamo accolti con tutti gli onori: visita alle 
installazioni, intervista in diretta su La X, pacchi di adesivi e informazioni varie su questa altra 
stazione universitaria da noi visitata. Restavamo li’ fino alle 14.20 quando eravamo raggiunti dal 
Dxer Locale Gustavo Duran che subito ci portava ad un paio di isolati a fare il miglior colpo del 
giorno: visitavamo infatti la sede di R. Horizonte 94.1 MHz e R. Uno 101.3 MHz. La prima si rivolge 
ad un pubblico giovanile con molta musica internazionale, la seconda ad un pubblico più maturo 
con anche la ritrasmissione dei notiziari in spagnolo di Radio France International. Ebbene, non 
solo ci venivano offerti gli adesivi delle emittenti ma il suo Direttore tornava a casa per prenderci 
alcuni adesivi di radio ormai “desaparecide” che teneva in casa. Veramente qualcosa di 
incredibile! Ancora con Duran raggiungevamo un altro gruppo di emittenti, Radio Latina 99.7 , R. 
Mega 90.3 MHz, Gem 103.3 e FM 100 103.7 MHz e fissavamo un appuntamento con il Direttore, il 
Sig. Paganini per le 17.  A quel punto Gustavo doveva lasciarci e noi tornavamo a Rock & Pop. 
Ebbene l’impiegata non c’era, l’unico dj presente non aveva accesso ai materiali ma ci veniva fatta 
un’altra di quelle folli concessioni che ogni tanto capitano. La stazione a giorni dovrà trasferirsi in 
un altra ala del palazzo in quanto ove adesso sono sta per crollare (grosse crepe sul muro si 
notano con preoccupazione) e quindi potevamo staccare tutti gli adesivi che volevamo dalla porta 
a vetri ove erano posti. Non ci facevamo ripetere l’invito due volte!!!! Toccava ora al Sig. Paganini: 
veramente professionali le quattro emittenti da lui dirette che coprono tutti i generi di 
programmazione dall’house alla musica popolare santafesina. Ci trattenevamo un po’ a discutere 
con lui e poi ci congedavamo non senza prima averci fatto donare un po’ di calcomanias. Durante 
il viaggio da Rock & Pop alla Paganini House avevamo visto su di un auto l’adesivo di Cadena 
Tropical e quindi decidevamo che li avremmo posto fine alla nostra vuelta di Santa Fe. L’emittente 
è un po’ rustica, legata alla comunità colombiana di Santa Fe ma già gode di una certa 
professionalità e qualità degli apparati. Venivamo intervistati in diretta sul perché della nostra visita 
e congedati con un paio di esemplari del loro adesivi. Si era cosi terminato, cena in hotel con 
Gustavo Duran e poi il trasferimento notturno da Santa Fe ad Asuncion in Paraguay. Si partiva 
verso le 22.15 e  già alle 9 (arrivando dall’Argentina si tira indietro l’orologio di 1 ora) di mercoledì 



8 agosto eravamo nella capitale paraguaya. Subito in albergo a depositare i nostri bagagli e poi 
via…. verso la nostra prima meta, un mito della radiodiffusione latino-americana in onde corte, 
Radio Nacional de Paraguay. Li eravamo accolti in modo veramente amichevole e caloroso da tutti 
i presenti compreso il Direttore Tecnico, il Senor Raul Anibal Varios che si intratteneva molto 
volentieri a rispondere alle nostre domande sul perché della fine delle trasmissioni su onde corte. Il 
motivo è semplicissimo: si è guastata una valvola e per sostituirla occorrono 10.000 $ U.S.A. che il 
governo paraguayo per ora non ha intenzione di sborsare (speriamo nella prossima finanziaria). 
Visitavamo gli studi dell’onda media 920 KHz e del servizio in FM 95.1 MHz, scattavamo un po’ di 
foto ma come era logico attendersi i materiali promozionali erano esauriti da anni. Grazie 
comunque a Raul riuscivamo ad affittare, per l’equivalente di 25 Euro, un taxi per l’intera giornata, 
ma non solo Raul si prendeva una giornata di ferie per accompagnarci a fare il giro delle emittenti 
cittadine. Veramente una persona straordinaria come, forse, solo nelle radio latino-americane è 
possibile trovare (vi immaginate di andare a Saxa Rubra e trovare il direttore di RAIWAVE che si 
prende un giorno di ferie per accompagnarvi a visitare le radio di Roma??? Io no!!!). Per prima 
raggiungevamo la vicina sede di 9-70 970 KHz e Frecuencia Montecarlo 100.9 MHz. Anche li tutti 
gentili, e quindi visita degli studi e adesivi. Si proseguiva per altre tre stazioni: Radio Primero de 
Marzo 780 KHz, FM Latina 97.1 MHz e R. Canal 100 100.1 MHz. Una incredibile sorpresa: senza 
dubbio le installazioni più moderne e professionali mai viste in tutto il viaggio ma anche 
concorrenziali alle migliori emittenti di Mexico D.F., quindi forse la più moderna e professionale 
emittente latino-americana da me e Dario mai vista. Veramente indescrivibile, non chiedeteci però 
da dove vengono i capitali che non sapremmo dirvelo! HI!!! A tanto professionalità equivaleva 
anche un’ elevata qualità e quantità dei materiali offertici, veramente il colpo del giorno. 
Successiva “parada“ a Radio Caritas 680 KHz, l’emittente dell’Arcivescovado di Asuncion ospitata 
nel parco del Seminario cittadino. Per entrare col taxi bisogna pagare 1.000 guarani, l’equivalente 
di 0,15 Euro ma poi avete via libera. Un po’ vecchiotte le apparecchiature, ma gentile il nostro 
anfitrione che ci omaggiava di adesivi e di un po’ di materiali informativi. Ci spostavamo a Radio 
Asuncion, emittente AM attiva su 1250 KHz e legata al partito di destra paraguayano. La stazione 
è ospitata in una villetta alla semiperiferia ma si entra senza pagare!!!! Visita di tutto il palazzotto e 
intervista in diretta sul nostro viaggio. Purtroppo gli adesivi erano finiti!!! Da una stazione di 
“derecha“ ad una di “izquierda“ Viva FM 90.1 MHz, la ex FM Trinidad da noi già conosciuta al già 
menzionato meeting di Milano dell’ AMARC. Un po’ difficoltoso l’ingresso in quanto la stazione era 
presidiata da poliziotti perché in quel momento era ospite per un’ intervista il capo della polizia di 
Asuncion, ma riuscivamo ad entrare e a visitare tutto quanto omaggiati anche di nuovi bei adesivi.  
La tappa successiva era ad una delle storiche emittenti di Asuncion, Radio Nanduti 1020 KHz e 
alle sue sorelline FM Rock and Pop 95.5 MHz e FM Concert 107.7 MHz. Professionalissime le 
installazioni, se pur non all’altezza di Primero di Marzo, e molto interessante l’incontro col 
responsabile della programmazione, un brasiliano che per anni ha lavorato nelle più importanti 
emittenti di Sao Paulo. Li vicino vi era la vecchia sede di R. Canal 100, facevamo un tentativo a 
vedere se c’era ancora qualcosa e per nostra sorpresa la trovavamo ancora aperta e pure 
venivamo omaggiati di altri esemplari dei loro adesivi. Si chiudeva con Radio Venus 105.1 MHz e 
Aspen FM 102.7 MHz, due emittenti situate proprio di fronte all’Ambasciata italiana, di dance la 
prima e di oldies la seconda. Si era fatto tardi per cui rinunciavamo a chiedere di visitare gli studi, 
ma non mancavamo di chiedere gli adesivi, molto belli, che la gentile receptionista ben volentieri ci 
forniva. Il primo giorno in Asuncion era terminato, eravamo andati ben oltre le nostre aspettative e 
ben felici tornavamo al nostro megagalattico hotel per una cena al suo lussuosissimo ristorante 
ove avremmo speso l’iperbolica cifra di 30 Euro in due!!!! Nella mattinata di giovedì 9 io e Dario 
giravamo da soli alcune emittenti “minori“ di Asuncion. Iniziavamo da Radio City 91.1 MHz. 
Impossibile visitare l’emittente perché non c’era il capoccione, ma due adesivi, se pur di carta, 
erano sulla porta e dato che la porta era di legno e dal legno è possibile staccare senza problemi 
anche gli adesivi di carta indovinate voi ove sono ora quei due adesivi!!!! Proseguivamo con Radio 
Ysapy 90.7 MHz  (Radio Rugiada in lingua guarani) emittente cattolica che si rivolge alle 
popolazioni indie, ma il nulla era il nostro bottino cosi come alle ultime due emittenti da noi visitate 
FM Conquistador 89.1 MHz e Top Millenium 91.5 MHz. Alle 13.40, con 40 minuti di ritardo, 
partivamo dalla stazione degli autobus, con un autobus Pluma, a destinazione del Brasile, verso 
Foz do Iguacu. Il viaggio doveva durare 5 ore, ed essere diretto Asuncion/Foz do Iguacu. Ed 



invece, durante il viaggio si sono persi 40 minuti in quanto l’autista doveva fare la pausa pranzo, 
altro tempo lo si è perso a Ciudad de Este per un non previsto cambio di autobus, altro tempo 
ancora lo si è perso alla frontiera brasiliana in quanto i doganieri brasiliani per far finta di far 
qualcosa hanno aperto un po’ di bagagli a caso (per fortuna non i nostri), insomma alle 22 
eravamo ancora alla periferia di Foz do Iguacu. Li, durante un’altra non prevista fermata, vista una 
stazione di taxi, abbiamo deciso di mandare a quel paese Pluma, ci siam fatti dare i bagagli e 
finalmente alle 22.15 entravamo nel nostro albergo, giusto in tempo dato che il ristorante chiudeva 
alla 22.30. Consiglio da amico: se fate un viaggio in Brasile lasciate perdere gli autobus Pluma!!!! 
Venerdì 10 agosto era invece il giorno delle emittenti di Foz do Iguacu. La prima emittente 
brasilera da noi visitata era Radio Cultura 820 KHz, emittente di sole notizie ospitata in una bella 
villetta alla periferia della città. Vi è da rilevare che si nota subito che in Brasile il livello 
dell’emittenza privata è superiore a quella argentina: non più scalcinate emittenti non autorizzate 
ma professionali stazioni con decenni di storia alle spalle ospitate in sede adeguate ad una radio 
professionale. Restavamo a mani vuote, ma le speranza di migliorare erano più che fondate. Ci 
spostavamo, col solito taxi affittato per tre ore, a Radio Itaipù 105.7 MHz, emittente commerciale 
ospitata anch’essa in una villetta periferica. Avevamo una e-mail di invito e quindi nessun 
problema ad entrare e a visitare le funzionali e moderne installazioni e pure i primi adesivi 
brasiliani finivano nella mia borsa nera, compagna degli ultimi viaggi. Senza bottino la terza visita, 
quella a Radio Foz 1320 KHz, emittente anch’essa di notizie, come quasi tutte quelle operanti 
sulle onde medie. Gentilissimo il direttore, sempre sorridente per tutta la visita, letteralmente 
sprizzava gioia e felicità, esattamente al contrario di me durante le ore di lavoro, ma i materiali 
sono in via di stampa. Se per Natale andate a vedere le cascate, dovrebbero essere pronti!!! HI!!!! 
Si scattava comunque una foto al bel murales posto al di fuori della sede. Ben meglio le cose 
andavano a Radio 97.7, che come penso abbiate indovinato opera su 97.7 MHz. La stazione è 
dedita alla diffusione di sport e musica brasilera e quindi è bastato dire che eravamo di Milano e 
fare il nome di Ronaldo affinché le porte ci fossero aperte. Anche li modernissime apparecchiature 
e pure vi ha sede una televisione locale, TV Foz. Belli e numerosi i gadget consegnatici. A questo 
punto partiva una serie nera: a Radio Cidade 103.5 MHz ci dicevano di tornare al pomeriggio, a 
Jovem Pam 104.5 MHz tutto chiuso e idem come sopra a Radio Filadelfia, l’emittente religiosa che 
opera su 6105 KHz e che una volta ho avuto la fortuna (oddio dato che i loro programmi sono la 
fotocopia di quelli di Radio Tupi, non è che sia una gran fortuna riceverla) di ascoltare ma non di 
confermare in quanto da buoni evangelici l’IRC anziché usarlo per rispondermi l’hanno considerato 
un contributo alla salvezza della mia anima. Si era fatto mezzogiorno, salutavamo il taxista ed 
andavamo in un ristorante self service a buffet dove con 3 Euro ci facevamo dall’antipasto al 
dolce. Alle 15 tornavamo a Radio Cidade ove ci attendeva il responsabile che ben volentieri si 
intratteneva con noi a parlare dell’emittente brasilera ed italiana. Radio Cidade è un network con 
sede in Sao Paulo e studi locali nelle principali città. In Foz do Iguacu vengono irradiate alcune ore 
giornaliere di programmazione locale ma tutto il resto è fatto in Sao Paulo. Visitavamo comunque 
gli studi e venivamo congedati con alcuni dei bei adesivi locali. Il giro radiofonico di Foz do Iguacu 
era terminato, si poteva tornare in albergo ad affrontare, nel parcheggio dell’hotel un po’ di ascolti 
sui 60 e 90 metri. La temperatura non permetteva più di una trentina di minuti di ascolto prima 
dell’assideramento ma se quanto ascoltato in quei trenta minuti l’avessi ascoltato in una serata 
vercellese, quella sarebbe stata la miglior serata DX della mia vita!!! Brasile, Peru, Bolivia 
arrivavano con segnali, per noi spaventosi, e per la prima volta ascoltavo anche la boliviana Virgen 
de los Rimedios, emittente che da anni inutilmente tento di ricevere qui in Italia. Sabato 11 era 
interamente dedicata al turismo con una visita al lato brasiliano della cascate dell’Iguacu (per 
andarci basta prendere l’autobus 120 dal centro o di fronte all’hotel o dall’aeroporto e per 2 reais vi 
deposita all’ingresso del Parco Nazionale, ove poi si pagano 20 reais per il biglietto d’ entrata), 
probabilmente le più belle cascate esistenti nel nostro pianeta dopo le africane Cascate Victoria. 
Le spettacolo era veramente emozionante e la giornata resterà sicuramente indelebile nei ricordi 
sia miei che di Dario. Ancora un po’ di relax nella mattinata di domenica e poi un trasferimento 
aereo con la compagnia brasiliana TAM, da Foz do Iguacu a Curitiba, il capoluogo dello stato del 
Paranà nonché sede di alcune stazioni radio ascoltabili anche in Italia sulle onde corte. Appena 
giunti in albergo venivamo raggiunti dal locale amico DXer Marcelo Bedene che ci accompagnava 
in un buon ristorante italiano per una bella cenetta. Si parlava naturalmente di radio, di DX, di 



Bellabarba e dei danni che i faialliti stanno facendo anche in Brasile. Marcelo non avrebbe potute 
accompagnarci per tutto il nostro giro delle emittenti cittadine ma fissavamo un lui un 
appuntamento alle ore 13 del giorno successivo per poter trascorrere ancora un po’ di ore insieme. 
La nostra terza ed ultima settimana di viaggio iniziava quindi con la visita alle emittenti di Curitiba, 
la cui lista era stata scaricata all’indirizzo www.aerp.org.br/emissoras.php.  Le stazioni sono quasi 
tutte situate sulla collina che sovrasta la città per cui non è stato granchè difficile riuscire a 
visitarne, se non tutte, perlomeno molte! Si iniziava con Mix 92.5, fantasmagorica stazione di 
musica internazionale operante appunto sui 92.5 MHz. La sede è qualcosa di veramente 
grandioso, dato che ospita anche della televisione Canal 21 Mercosul. Visitavamo gli studi, sia 
della radio che della televisione, e venivamo omaggiati anche di vari materiali fra cui gli adesivi, 
sicuramente i più graditi. La seconda tappa era Banda B 550 KHz, emittente di musica e notizie. Li 
la gentilezza era veramente eccezionale, già ci avevano inviato una e-mail di invito, ma non solo, 
subito venivamo raggiunti dalla Senhora Regina Macielo che ci accompagnava ad una visita degli 
studi. In quel momento il programma era diretto dal proprietario dell’emittente che subito ci 
tratteneva per una intervista in diretta, la mia prima intervista in diretta in lingua portoghese, o 
meglio in quel ignobile miscuglio di portoghese, spagnolo, catalano ed italiano che già avevo 
utilizzato durante la visita a Lisbona e che ora ho riutilizzato in Brasile. Incontravamo anche il 
direttore tecnico, prendevamo insieme un caffè ed al momento del congedo lui e Regina si 
offrivano di accompagnarci con la loro auto alla nostra prossima meta, la non lontana 91 Rock. 
Anche li massima professionalità, anche se la programmazione non è proprio rock al 100%, e 
gentilezza, ottima T-shirt e ottimi adesivi!!! Ci spostavamo alla sede della radio e televisione 
dell’Estado do Paranà. Il servizio pubblico paranaense attiva due programmi radio R. Educativa 
sull’onda media di 630 KHz e Educativa FM sui 97.1 MHz e due canali televisivi, TV Paranà via 
etere e TV Paulo Freire unicamente via satellite. Un po’ di burocrazia per entrare (consegna dei 
passaporti e badge visitor da appuntarsi al giaccone) ma poi il gentilissimo direttore tecnico ci 
portava a vedere tutto quanto c’era da vedere in un palazzo molto moderno, grande e funzionale. 
Inutile dire che in una radio statale gli adesivi non si sa cosa siano, ma poco male, è valsa la pena 
di visitare un gruppo cosi professionale di emittenti. Altro taxi altra emittente Jovem Pan, il network 
giovanile attivo in Curitiba su 103.9 MHz. Per fortuna che avevamo una e-mail di invito in quanto la 
palazzina era presidiata più della stazione governativa. Comunque anche qui un mix di 
programmazione nazionale e locale e nuovi adesivi nella mia sacca. Marcelo ci raggiungeva in 
quel momento e con lui proseguivamo le visite col suo fuoristrada russo nuovo di zecca. Subito 
andavamo alla pressoché adiacente Banda News 96.3 MHz, il canale di informazione in FM del 
Grupo Bandeirantes Al momento della nostra visita era in onda un programma locale diffuso da 
una delle più noti speaker di Curitiba, una bellissima ragazza di origini giapponesi, Giselle Hishida 
il suo nome, e ciò attirava subito l’attenzione di Marcelo, che finalmente riusciva a dare un volto ad 
una delle sue voci preferite.  Molto belli gli studi, molto belli gli adesivi, molto belli i programmi ma 
ancor più bella l’addetta alla pubbliche relazioni che ci ha accompagnato, qualcosa di veramente 
stratosferico. Vizzoni vai a visitare Banda News di Curitiba, ne vale la pena!!!!! HI!!!!!! A questo 
punto il nostro giro proseguiva con la sede locale di un altro importante network brasiliano, 
Transamerica, che in Curitiba attiva due canali, Transamerica Light su 95.1 MHz e Transamerica 
Pop su 100.3 MHz. L’emittente è una delle migliori emittenti commerciali brasiliane con programmi 
dedicati ai giovani sia di musica nazionale che internazionale. Anche qui la sede era molto 
moderna e degna di tanta organizzazione. Ancora una volta tutti gentilissimi e quindi altra visita, 
altri adesivi ed una magnifica T-shirt. La mia borsa nera cominciava a raggiungere la saturazione! 
A quel punto lasciavamo la collina per tornare nel centro della città e raggiungere la sede di uno 
dei “ miti “ del DXing brasilero, quella Radio Clube Paranaense, che spesso, se il canale è libero 
da stazioni europee, non in questa estate 2007, è ascoltabile anche qui in Italia su 6040 KHz. R. 
Clube Paranaense, appartiene al Grupo Lumen che in Curitiba attiva ben 4 stazioni, la già 
menzionata Radio Clube Paranaense attiva sull’onda media di 1430 KHz, oltre che sulle onde 
corte di 6040, 9725 e 11935 KHz, Radio Paranà 1160 KHz, Lumen FM su 99.5 MHz e Clube FM 
su 101.5 MHz. La sede è un vecchio palazzo molto grande situato verso la semiperiferia cittadina 
ed è bastato dire che eravamo ascoltatori dell’onda corta per poter accedere senza problemi alle 
installazioni, che ad onor del vero sono un po’ “ datate “ e forse meritevoli di qualche miglioria. 
Anche qui al finale un bel po’ di gadget si aggiungevano al nostro bottino. Come ultima visita del 
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giorno raggiungevamo la comune sede di altre tre emittenti: R. Difusora 590 KHz, R. Ouro Verde 
105.5 MHz e Caioba FM 102.3 MHz. La sede era in via di restauro ed a dir il vero anche gli studi 
avrebbero bisogno di in bel lifting, ma, a detta di Marcelo, Radio Difusora è l’emittente di notizie 
più autorevole e seguita di Curitiba. Anche li tutti gentilissimi e altri materiali mandavano alla 
completa saturazione, per la prima ed unica volta di tutto il viaggio, il mio borsone nero. A quel 
punto non ci restava altro da fare che tornare all’hotel, salutare Marcelo (muito obrigado para tudo, 
Marcelo) e in taxi raggiungere l’aeroporto per un altro trasferimento aereo, sempre con TAM, 
quello da Curitiba a Porto Alegre, il capoluogo dello stato del Rio Grande del Sul, quello che ha 
fatto si che tale Garibaldi Giuseppe da Nizza potesse essere definito “l’eroe dei due mondi“.  
 

Roberto Pavanello 
 
 
 

BCLNEWS.IT - LISTA DELLE EMISSIONI IN LINGUA 
ITALIANA A07 - 31/08/07 

 
ABBREVIAZIONI USATE: AF=Africa - AM=America - AS=Asia - EU=Europa - IT=Italia - LOC=Locale - MED=Medio 

Oriente. Le frequenze sottolineate sono state verificate. 
 

  0000-2400  RTSI R. Svizzera Italiana 1   LOC    558 Monte Ceneri 
  
 0000-2400  Radio Studio X                LOC    1584 Momigno (AM stereo) 
                                                 1566 Momigno (DRM test) 
  
 0000-2400  Radio 106                     LOC    1404 Dinazzano (very irr.) 
  
 0000-2400  Radio Verona                  LOC    1584 Verona (very irr.) 
  
 0000-2400  Rete Italia                   LOC    801 Gosford - 1539 Sidney - 
                                                 1575 Wollongong - 1593 Melbourne - 
                                                 1611 Griffith - 1620 Queanbeyan - 
                                                 1620 Peakhurt - 1629 Shepparton – 
                                                 1629 Brisbane - 1629 Adelaide  
  
 0130-0315  RAI International             AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 
  
 0300-0400  Special Broad. Service        LOC    1413 Newcastle - 1485 Wollongong 
                                                 (da sabato a martedì) 
  
 0435-0445  RAI International             MED    6145 - 6110 – 7235 
                                                 Roma Prato Smeraldo 
  
 0455-0530  RAI International             AF     11900 Roma Prato Smeraldo 
  
 0400-2200  RAI Radiouno                  IT     567 Bologna - 657 Bolzano,  
                                                 Caltanissetta, Napoli, Torino - 693  
                                                 Potenza - 819 Trieste - 846 Roma test  
                                                 873 Taranto – 900 Milano - 936 Trapani  
                                                 Venezia - 999 Capo Vaticano, Perugia, 
                                                 Rimini – 1035 Pescara - 1062 Ancona,  
                                                 Cagliari, Catania, Pisa - 1107 Roma -  
                                                 1116 Aosta, Bari, Cuneo, Palermo,  
                                                 Trento -  1143 Messina, Sassari -  
                                                 1296 La Spezia - 1314 Matera - 1368  
                                                 Firenze - 1431 Foggia - 1449 Biella,  
                                                 Bressanone, Brunico, Como, Cortina 
                                                 d'Ampezzo,  Siena, Sondrio, Squinzano 
                                                 - 1485 Vicenza - 1575 Campobasso,  
                                                 Genova, Gorizia, Nuoro - 1584 Terni 
  
 0400-2200  Radio Koper Capodistria       IT     1170 Beli Kriz 



  
 0530-0545  Radio Giappone                EU     11970 Moyabi 
  
 0600-0615  R. Vaticana                   AF-    585 - 4005 - 5885 Città del Vaticano -  
                                          EU-AS  1530 - 6185 - 7250 - 9645 - 11740 -  
                                                 15595 S. Maria Galeria (festivi -0610) 
  
 0600-0700  Radio Cina Internazionale     EU     17515 Kashi 
  
 0600-0700  WYFR                          EU     9985 Okeechobee 
  
 0630-0730  VOIRI                         EU     11515 Sitkunai - 13770 - 15085 Sirjan 
  
 0700-1300  RAI International             EU     6140 Roma Prato Smeraldo 
  
 0700-0745  WYFR                          EU     11580 Okeechobee 
  
 0730-0815  R. Vaticana                   EU     585 - Città del Vaticano - 7250 
                                                 S. Maria Galeria (solo festivi) 
  
 0800-0900  R. Santec / Vita Universale   LOC    1584 Momigno (solo la domenica - 
                                                 via Radio Studio X) 
  
 0815-0930  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                 Vaticano (solo mercoledì) 
  
 0900-1000  AWR Europe                    EU     9790 Julich (solo domenica)  
  
 1000-1015  R. Vaticana                   AF-    585 - 1611 DRM - 5885 Città del  
                                          EU-    Vaticano - 1530 - 7250 - 9645 - 11740 
                                          AS     - 15595 - 17765 -  21850 S. Maria 
                                                 Galeria 
 1010-1035  R. Corsa Frequenza Mora       LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                 (solo il venerdì) 
 1015-1100  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                 Vaticano (solo la domenica) 
 1005-1035  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo la  
                                                 domenica, via Radio Studio X) 
                                                  
 1030-1045  R. Giappone                   EU     21820 Moyabi 
  
 1100-1200  Spectrum R.                   LOC    558 Crystal Palace (solo la domenica) 
  
 1105-1130  R. Corsa Frequenza Mora       LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                 (solo la domenica) 
  
 1200-1230  R. Vaticana                   AF-EU  585 - 1611 DRM - 7250 - 9645 - 11740 - 
                                                 15570 - 15595 - 21850 S. Maria Galeria 
  
 1245-1630  RAI International             AM     9670 - 11885 - 17570 - 17780 -  
                                                 21515 Roma Prato Smeraldo 
                                                 (solo la domenica) 
  
 1300-1330  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo lunedì,  
                                                 via Radio Studio X) 
  
 1400-1425  RAI International             AM     15280 - 17780 Roma Prato Smeraldo  
                                                 (da lunedì a sabato) 
  
 1400-1426  R. Romania Internazionale     EU     7170 Tiganesti 
  
 1400-1430  Voce della Croazia /          EU     774 Hvar - 783 Buje - 1134 Zadar -  
            Radio Pola                           1143 Osijek - 1125 – 6165 Deanovec 
                                                 (da lunedì a venerdì) 
  
 1400-1500  Spectrum R.                   LOC    558 Crystal Palace (solo la domenica) 
  
 1430-1500  R. Vaticana                   EU     5885 Città del Vaticano - 7250 -  



                                                 9645 S. Maria Galeria 
  
 1500-1525  RAI International             MED    9670 - 11720 - 11770 Roma Prato  
                                                 Smeraldo (da lunedì a sabato) 
  
 1500-1600  Special Broad. Service        LOC    1413 Newcastle - 1485 Wollongong 
                                                 (da mercoledì a venerdì) 
  
 1530-1600  R. Vaticana                   EU     585 - Città del Vaticano - 1530 - 
                                                 7250 - 9645 S. Maria Galeria 
  
 1555-1625  RAI International             EU     9670 - 11855 Roma Prato Smeraldo  
                                                 (da lunedì a sabato) 
                                                  
 1600-1626  R. Romania Internazionale     EU     9620 Tiganesti 
                                                  
 1600-1700  WYFR                          EU     21670 Okeechobee  
  
 1630-1700  Voce della Turchia            EU     9610 Emirler  
  
 1700-1730  Funkhaus Europa               LOC    594 Francoforte & Hoher Meissner - 
                                                 702 Flensburg - 792 - 828 Hannover - 
                                                 972 Amburgo 
  
 1700-1800  RAI International             AF     6140 - 7130 - 9845 - 11970 – 15390 
                                                 Roma Prato Smeraldo  
  
 1700-1800  R. Cina Internazionale        EU     1458 Fllakë 
  
 1700-1800  Voce di Russia                EU     936 Sodruzhestvo - 12040 Serpukhov – 
                                                 12070 Mosca 
 
 1730-1800  R. Internazionale di Serbia   EU     7240 Obrenovac-Stubline 
  
 1730-1800  R. Tirana                     EU     6125 Shijak (da lunedì a sabato) 
   
 1735-1800  SWR Content-radio             LOC    666 Rohrdord - 711 Dossenheim - 
                                                 711 Heilbronn - 711 Ulm - 
                                                 1017 Wolfsheim - 1485 Baden-Baden 
 
 1800-1826  R. Romania Internazionale     EU     7130 Tiganesti 
 
 1800-1900  R. Santec                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - 
                                                 solo martedì, via Radio Studio X) 
             
 1800-1900  R. Cairo                      EU     9990 Abis 
  
 1800-1900  WYFR                          EU     17750 Okeechobee 
  
 1800-1900  R. Cina Internazionale        EU     7150 Jinhua - 7340 Kashi 
  
 1830-1905  RAI International             AM     15380 - 17780 Roma Prato Smeraldo 
  
 1900-1930  R. Vaticana                   EU     585 Città del Vaticano - 1530 - 4005 -  
                                                 5885 - 7250 - 9645 S. Maria Galeria 
                                                 (domenica e festivi -1920) 
  
 1900-1930  R. Tirana                     EU     6035 Shijak (da lunedì a sabato) 
  
 1900-2000  RAE Argentina                 EU     9690 - 15345 General Pacheco 
                                                 (da lunedi a venerdì) 
  
 1900-2000  WYFR                          EU     9490 Mosca 
  
 1920-1950  R. Vaticana                   EU     1260 - 1611 Città del Vaticano - 5980 
                                                 S. Maria Galeria (solo lunedì) 
  
 1930-2000  VOIRI                         EU     5910 Kamalabad - 7380 Sirjan  



  
 2030-2130  R. Cina Internazionale        EU     7180 Kashi  - 7265 Urumqui 
  
 2100-2210  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 4005 Città del  
                                                 Vaticano - 1530 - 5885 S. Maria 
                                                 Galeria (domenica e festivi -2150) 
  
 2200-0400  RAI Notturno Italiano         EU     657 Napoli Marcianise - 846 Roma test 
                                                 - 900 Milano - 1107 Monte Ciocci -  
                                                 6060 Roma Prato Smeraldo 
  
 2240-0055  RAI International             AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 
                                                  
 2300-2330  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo – solo 
                                                 mercoledì, via Radio Studio X) 
                                                  
 2300-0000  R. Vaticana                   EU     1530 DRM S. Maria Galeria 
 

Indirizzi delle emittenti 
 

AWR EUROPE - Viuzzo del Pergolino 4 - 50139 Firenze - Italia. Web: http://www.studiodx.net Email: 
info@studiodx.net 
BAYERISCHER RUNDFUNK - Rundfunkplatz 1 - 80300 Monaco - Germania - Web: http://www.br-online.de/ 
BBC THREE COUNTIES RADIO - P.O.Box 3CR - Luton, Beds LU1 5XL - United Kingdom. Web: 
http://www.bbc.co.uk/england/threecounties  - Email: 3cr@bbc.co.uk 
FUNKHAUS EUROPA - Bűrgermeister-Spitta-Allee 45 - 28329 Bremen - Germania. Web: 
http://www.wdr5.de/funkhauseuropa/ - Email: forum.italienisch@wdr.de 
HR INFO - Bertramstraße 8 - 60320 Francoforte - Germania - Web: http://www.hr-online.de/ 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK - Rothenbaumchaussee 132-134 - 20149 Amburgo - Germania 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR - Casilla de Correo 555 - 1000 Buenos Aires - Argentina. Email: 
RNA@mecom.ar - Email programma DX: barrera@arg.sicoar.com - Web: 
http://www.radionacional.gov.ar/raeitaliano.asp 
RADIO BUDAPEST - Brody Sandor U. 5-7 - 1800 Budapest - Ungheria - Tel. 0036 13288462 - Web: 
http://www.english.radio.hu - Email: olasz@kaf.radio.hu  
RADIO CAIRO - Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto - Programma Italiano d'Oltremare - Sig.ra Magda 
Hamman (stanza 654) - P.O. Box 566 - 11511 Il Cairo - Egitto. - Web: http://www.ertu.gov.eg/ - Email: 
italianprog@ertu.org  
RADIO CAPODISTRIA - Poslovni sedez 6000 Koper, ulica OF 15, Capodistria, Slovenia. Web: http://www.rtvslo.si 
- Email: Radio.Koper@IRTS.SI 
RADIO CINA INTERNAZIONALE - Sezione Italiana - 100040 Pechino - Repubblica Popolare Cinese. Web: 
http://it.chinabroadcast.cn - Email: criita@sina.com 
RADIO COLONIA - Appellhofplatz 1 - 50667 Koln - Germania 
RADIO GIAPPONE - 2-2-1 Jinnan - Shibuya - Tokio 150-8001 - Giappone. Web: 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/italian (Audio http:// www.nhk.or.jp/rjweekly/italian/) - Email: ri-italy@intl.nhk.or.jp 
RADIO INTERNAZIONALE DELLA SERBIA - Hilandarska 2 , 11000 Belgrado, Yugoslavia. Web: 
http://www.radioyu.org/ - Email: radioyu@bitsyu.net 
RADIO POLA - Riva  10 , CR-52100 Pula - Croazia. Web: http://www.hrt.hr/hr/hrpula/ - Email: 
Valmer.Cusma@hrt.hr  
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE - P.O. Box. 111 - Bucarest - Romania. Web: http://www.rri.ro - Email: 
ital@rri.ro 
RADIO SANTEC - P.O. Box 5643 - D97006 Wűrzburg - Germania. Web: http://www.radio-santec.com - Email: 
info@universelles-leben.org 
RADIO STUDIO X - Via Mammianese 687 - 51010 Momigno - Italia - http://www.radiostudiox.it - Email: 
info@radiostudiox.it    
RADIO TIRANA - Rruga Ismail Qemali 11 - Tirana - Albania. Web: http://rtsh.sil.at/foreign.htm 
RADIO TUNISI - 71 ave. de la Liberté - Tunisi 1002 - Tunisia. Web: http://www.radiotunis.com - Email: 
info@radiotunis.com 
RADIO VATICANA - 00120 Città del Vaticano. Web: http://www.vaticanradio.org - Email: sedoc@vaticanradio-
us.org  
RAI INTERNATIONAL - Centro Corrispondenza - P.O. Box 320, 00100 Roma - Italia. Web: 
http://www.international.rai.it/ - Email: ondacorta@rai.it  
RETE ITALIA - Box 159 - Clifton Hill - Victoria 3068 Australia. Web: http://www.reteitalia.com.au 
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SENDER FREIES BERLIN - Masurenallee 8-14 - 14057 Berlino - Germania. Web: http://sfb-berlin.de 
SPECIAL BROADCASTING SERVICE - Locked Bag 028 - Crows Nest NWS 2065 - Australia. Web: 
http://www.sbs.com.au - Email: technical@sbs.com.au  
SPECTRUM R. - International Radio Centre - 4 Ingate Place - London SW8 3NS - Gran Bretagna. Web: 
http://www.spectrumradio.net/- Email: enquiries@spectrumradio.net 
SUDWESTDEUTSCHER - Neckarstraße 230 - 70190 Stoccarda - Germania. Web: http://www.swr-online.de/ - 
Email: info@swr-online.de  
TWR - Communications Dept. – Postfach 141 – A1235 Vienna - Austria. Web: http://www.twr-europe.org  
VOCE DELLA CROAZIA - Prisavlje 3 - HR-41000 Zagabria - Croazia. Web: http://www.hrt.hr/hr/glashrvatske/ - 
Email: glas.hrvatske@hrt.hr  
VOCE DELLA TURCHIA - P.O. Box 333 - 06443 Yenisehir - Ankara - Turchia. Web: http://www.trt.net.tr - Email: 
italian@trt.net.tr  
VOCE DI RUSSIA - Pyatnitskaya Ulitsa 25 - 115 326 Mosca - Russia. Web: http://www.ruvr.ru - Email: 
post_it@ruvr.ru  
VOIRI - Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, Servizio oltre frontiera, Redazione Italiana - P.O. Box 
19395/6767 - Teheran - Iran. Web: http://italian.irib.ir/ - Email: italianradio@irib.ir 
WYFR - Hegenberger Road - Oakland - California 94621 - USA. Web: http://www.familyradio.com - Email: 
international@familyradio.com 
 

 
PROGRAMMI DEDICATI AGLI ASCOLTATORI 

 
AWR STUDIO DX (Domenica) 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR ATTUALITA’ DX (Venerdì) 

RADIO CAIRO 

CASELLA POSTALE 566 (Lunedì) 
 
POSTA DEI RADIOAMATORI (Mercoledì) 
 
LA CORRISPONDENZA DEGLI ASCOLTATORI 
(Giovedì) 

RADIO CINA INTERNAZIONALE LA POSTA DEGLI ASCOLTATORI (Mercoledì) 
RADIO GIAPPONE  APPUNTAMENTO DOMENICALE (Domenica) 
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE IL CORRIERE DEGLI ASCOLTATORI (Domenica) 
RADIO STUDIO X STUDIO DX (Martedì - Domenica) 
RADIO TIRANA LA POSTA DELLA REDAZIONE (Martedì) 

VOCE DI RUSSIA LETTERE DALL'ITALIA (Sabato - Domenica - 
Lunedi) 
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          A          Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                                                              Prof. Romano  PRODI 
 
                                                                         -    Presidente Commissione di  Vigilanza RAI 
                                                                              On. Mario LANDOLFI 
 
                                                                         -    RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

- Pres. Dott. Claudio PETRUCCIOLI  
- Consiglio di Amministrazione 
 

L  O  R  O    S  E  D  I 

Oggetto: richiesta di convocazione.- 
 
    Il 12 u.s.,  la Segreteria Nazionale Libersind Conf.Sal,  insieme alle altre cinque Organizzazioni Sindacali 
rappresentative in RAI, è stata convocata per avere informativa, su decisione della Presidenza del Consiglio, 
sulla chiusura del servizio Onda Corta. Il servizio, figlio diretto di Guglielmo MARCONI, è nato negli anni 
trenta, gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio per passare, in convenzione, nel 62 in RAI ed a 
metà anni settanta inglobato in quella che oggi è RAI INTERNATIONAL. L’idea era e rimane geniale, 
grazie alle modalità di propagazione delle onde corte, si sono raggiunti paesi dall’altra parte del globo già 
prima della diffusione del satellite e di internet. L’ascolto è alla portata di tutti, non necessita di grandi 
investimenti o conoscenze tecnologiche, basta una radiolina. Ecco perché i paesi sviluppati e quelli in via di 
sviluppo,  ancora oggi,  investono in quello che l’Italia abbandona. Vorremmo solo ricordare che l’onda 
corta si è occupata non solo di seguire le comunità di emigranti, ma di diffondere l’informazione italiana in 
varie lingue,  stimolando turismo e commercio. A chi afferma che il servizio è ormai datato e di nicchia 
perché seguito solo dai radioamatori, replichiamo che nel mondo vi è una miriade di associazioni di 
radioascolto e tanta gente comune interessata al palinsesto internazionale.  
Certo una cosa francamente non riusciamo a comprendere, come sia possibile che la Presidenza del 
Consiglio tagli i ponti con gli Italiani all’estero, mentre i loro primi  rappresentanti che siedono in  
Parlamento garantiscono la stabilità del Governo in carica. 
     In merito all’aspetto meramente sindacale, il LIBERSIND Conf. SAL non può accettare che gli organi 
deliberanti in indirizzo abbiano, a cuor leggero, deciso di tranciare una sessantina di posti di lavoro senza 
preventivo confronto con il Sindacato.Chiudere una attività lavorativa può significare anche attivare 
procedure di licenziamento! E’ questo il modo in cui il Centro-Sinistra intende tutelare i lavoratori?  Nel 
settore da chiudere sono oggi impiegati 17 dipendenti di Rai Way e 28 annunciatori traduttori di 
madrelingua, più i relativi Td per sostituzioni. La scrivente Segreteria Nazionale, fortemente preoccupata per 
le sorti dei lavoratori interessati, chiede una sospensiva sulla data del 30 settembre per la chiusura del 
servizio, al fine di permettere i dovuti incontri con gli organi deliberanti. 
     La Segreteria Nazionale LIBERSIND Conf.SAL, nel rigettare le scelte unilaterali che mettono in 
discussione una sessantina di posti di lavoro, chiede un incontro urgente con quanti in indirizzo per meglio 
precisare quanto qui per brevità succintamente descritto. 
  

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 



Comunicato da Radio Cina Internazionale 
 
Amici ascoltatori, 
il 15 ottobre prossimo a Pechino si terrà il 17° Congresso nazionale del Partito comunista cinese. Volevamo chiedervi 
a quali argomenti dell’evento siete interessati. Vi preghiamo di scriverci via e-mail e Vi ringraziamo in  anticipo! 
Il 26 settembre prossimo ci sarà una nuova trasmissione in lingua italiana sulla frequenza AM 702 della durata di 3 ore 
dalle 16:00 alle 19:00, ora italiana. Vi diamo il benvenuto a seguire la nostra trasmissione ed avanzare opinioni e 
proposte sui nostri programmi. 
 
Cordiali saluti 
Sezione Italiana 
Radio Cina Internazionale 
Il nostro indirizzo : 
Radio Cina Internazionale 
Sezione Italiana 
100040 Pechino 
Repubblica Popolare Cinese 
Tel:  +86 (10) 68891736 / 68891525 
Fax: +86 (10) 68891749 
Il nostro sito internet : http://www.chinabroadcast.cn/ 
I nostri indirizzi e-mail: criita@vip.sina.com, criitaliano@yahoo.com.cn  
 
 

 

TIPS ONDE MEDIE 
 
1470 31/8 0320 CPN R. - LIMA  PX REL PREDICA ID "CPN R., LA RADIO DE DIOS" SLOGAN S 2 / 3 SDC 
 

TIPS ONDE CORTE 
 
 3396 23/8 2220 ZIMBABWE BC - GWERU  MX AFRO VERN SUFF RPA 
4545,48 15/8 2325 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  PX REL MX REL S 24332 ASL 
4805 23/8 2205 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  MX P GOOD RPA 
4885 23/8 2210 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  NX P GOOD RPA 
4905 15/8 2312 XIZANG PBS - LHASA  TALK OM ANN YL VERN 24222 ASL 
4915 23/8 2215 R. DIFUSORA - MACAPA'  TALK OM+YL P SUFF RPA 
4920 15/8 2312 XIZANG PBS - LHASA  TALK OM ANN YL VERN 24332 ASL 
4976 23/8 2110 R. UGANDA - KAMPALA  LOCAL MX TALK VERN 45544 RSC 
4985 23/8 2235 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  NX P SUFF RPA 
5050 15/8 2317 VOICE OF STRAIT - FUZHOU  ANN MX CH 24232 ASL 
5050 15/8 2317 VOICE OF THE STRAIT - FUJIAN  ANN MX CH 24232 ASL 
5240 15/8 2312 XIZANG PBS - LHASA  TALK OM ANN YL VERN 24432 ASL 
5580,3 23/8 2240 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX S SUFF RPA 
5910 23/8 2225 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5967,84 20/8 1040 R. NAC. HHUANUNI - HUANUNI  REPORT YL MX LOCAL NX S 22222 ASL 
6035 23/8 2245 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S SUFF RPA 
6060 25/8 2250 SICHUAN PBS2 - CHENGDU  TALK OM+YL CH SUFF RPA 
6165 20/8 1050 PRES. R. LOGOS - SANTA CRUZ  PX REL ANN S  (QRM R. REDERLAND BONAIRE) 24322 ASL 
6300 28/8 2110 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  LOCAL MX A 55544 RSC 
9490 23/8 1944 WYFR - MOSCA  "FORO APERTO" IT 55555 RSC 
9624,84 11/8 1810 R. FIDES - LA PAZ  TALK ID LOCAL MX S 24432 ASL 
9625 15/8 2331 R. ONE - QUEBEC  ID E 23322 ASL 
9695 25/8 1045 R. RIO MAR - MANAUS  TALK OM TC ID P 22432 ASL 
9955 11/8 1035 R. MIAMI INTERNATIONAL - MIAMI  "DX PARTYLINE" E 34333 ASL 
9955 11/8 1045 R. MIAMI INTERNATIONAL - MIAMI  “AVENTURA DIEXISTA" S 24332 ASL 
11815 21/8 2110 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  NX P SUFF RPA 
15476 23/8 2015 R. NAC. ARCANGEL S. GABRIEL - BASE ESPERANZA TALK YL ABOUT BASE HISTORY S 24222 ASL 
15476 31/8 1930 R. NAC. ARCANGEL S. GABRIEL - BASE ESPERANZA  TALK YL S SUFF RPA 
17630 11/8 1550 AFRICA N° 1 - MOYABI  AFROPOPS ANN F 24442 ASL 
 

TIPS CLANDESTINE 
 
6348 11/8 1100 ECHO OF HOPE - NX KOREAN 23432 ASL 
6600 11/8 1105 VOICE OF THE PEOPLE - TALK YL KOREAN  (JAMMING) 21431 ASL 
9490 6/9 1020 R. FREE NORTH KOREA - TAIWAN  INSTRUMENTAL MX TALK YL KOREAN 22432 ASL 
9930 11/8 1110 PRES. R. FREE NORTH KOREA - TALK YL KOREAN 24332 ASL 
11965 11/8 1610 PRES. MINIVAN R. - TALK YL VERN E 24332 ASL 
 

http://www.chinabroadcast.cn/
mailto:criita@vip.sina.com
mailto:criitaliano@yahoo.com.cn


TIPS PIRATA 
 
1602 25/8 1610 R. ORIENT - NIMES  NX F SUFF RPA 
1645 25/8 2230 R. BARONES - MX ID DUTCH GOOD RPA 
1655 25/8 2235 R. BANDONG - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6270 26/8 0910 R. DR. TIM - ID PIRATE NEWS E GOOD RPA 
6325 25/8 2225 R. DELTA - MX ID E GOOD RPA 
6430 26/8 0845 R. VICTORIA - MX ID E GOOD RPA 
6878 25/8 2026 PIRATE MUSIC - RELAY POWER FM IN/SF RSC 
 

TIPS UTILITY 
 
16895  1202 Rtty 75 bd. NAWS NAWS DE CTP CTP CTP - id msg.  ABO 
16885  1203 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
16831  1205 SITOR + CW ID - IAR Roma Radio  ABO 
16331  1207 Russian Beacon - "S" + "D"  ABO 
16084  1209 Number Station - E3 Lincoshire poacher song + 2762 Id  ABO 
13988  1212 FAX - JMH - Tokyo meteo Ottimo segnale con QSB  ABO 
13882  1213 FAX - Hamburg meteo  ABO 
20048  1216 Russian Beacon - "D"  ABO 
14487  1216 Number Station - E3 Lincoshire Poacher - Traffic  ABO 
14628  1217 SITOR A - Traffico Cripto - MFA Cairo ?  ABO 
 
ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: 
Roberto Scaglione - Palermo - Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia 

 
Giornata dell'ascoltatore a RRI 

 
Radio Romania Internazionale La invita a partecipare alla "Giornata dell'ascoltatore a RRI". Segue 
il bando. A presto, Iuliana Anghel, coordinatrice redazione italiana 
 
BANDO GIORNATA DELL'ASCOLTATORE 2007 
Radio Romania Internazionale vi dedica anche quest'anno una giornata in cui realizzeremo 
insieme i programmi, in base ai vostri contributi scritti oppure registrati.  
 
La Giornata dell'Ascoltatore sarà celebrata domenica 4 novembre 2007 subito dopo la Giornata 
della Radio, festeggiata il 1 novembre, quando, nel 1928, andava in onda il primo programma 
radiofonico in Romania. Il tema di quest'anno è "Vicende radio". 
 
La radio ci accompagna quasi tutta la giornata. Ascoltando la radio, forse vi sono capitate delle 
vicende che ricordate con piacere, umorismo oppure nostalgia. Vi ricordate la vostra prima radio? 
Avete visitato un'emittente radiofonica? La radio vi ha cambiato il programma quotidiano o forse 
avete conosciuto l'altra metà grazie a questo hobby? Forse una vicenda collegata alla radio vi ha 
segnato la vita e volete raccontarcela. 
 
Aspettiamo i vostri contributi ai recapiti che già conoscete, sul modulo allegato sul sito oppure 
tramite interviste registrate. La redazione italiana vi ringrazia per la gentilezza!  
 
----- 
Sectia Italiana - Radio Romania International 
 
 

 
 



NUOVA RETE DI RADIOFREQUENZE PER 
MONITORARE TRAFFICO ALPI 

 
L'utilizzazione di radiofrequenze per controllare il traffico veicolare nelle regioni dell'Arco alpino e' il 
cardine su cui ruota il progetto al vaglio dei partner del programma d'iniziativa comunitaria di 
cooperazione transnazionale Interreg IIIB 'Spazio Alpino'. La Regione autonoma Valle d'Aosta, 
capofila del programma, deve, nel contesto della cooperazione transnazionale, progettare il 
sistema sperimentale per l'identificazione attraverso le radio frequenze di veicoli in movimento. 
L'azione pilota, che sarà condotta sotto l'egida della presidenza della Giunta valdostana, e' stata 
affidata al Politecnico di Torino, chiamato a realizzare un sistema sperimentale Rfdi. 'E' 
un'iniziativa - commenta il presidente Luciano Caveri - che si configura come attività sperimentale 
di elevato contenuto scientifico-tecnologico nel campo dell'elettronica e della sensoristica'. Nella 
prima fase di attuazione il progetto si incardina sulla progettazione esecutiva di un sistema radio 
per il monitoraggio del traffico 'all weather' con particolare riferimento all'utilizzo di sistemi ottici, 
anche in situazioni critiche di traffico, con particolare riguardo agli aspetti ambientali che ne 
possono limitare l'efficacia; sull’installazione del sistema sul territorio regionale e sulla 
trasmissione dei dati dal varco a centrali di acquisizione remote via Gprs; sull'istituzione del 
database di archiviazione dei dati telemonitorati. 'L'obiettivo finale - conclude Caveri - e' la 
creazione di un sistema informativo aperto e capace di dialogare e ricevere dati affidabili e 
soprattutto condivisi tra le diverse regioni interessate'. Per condurre l'azione pilota la Regione può 
contare su 370 mila euro provenienti dal fondo europeo di sviluppo regionale. L'intero programma 
'Alpcheck', ha in dotazione dalla Comunità europea 4 milioni 607 mila euro. (ANSA) 
 
 
Principali Abbreviazioni: 
 
Principali Lingue: 
AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = amharico, AR 
= armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = birmano (maymo), BG 
= bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = cambogiano (khmer), CC = 
cinese (putonghua), CK = cesko, CT = catalano, DA = danese, DD = dutch 
(olandese), DR = dari, EE = inglese, EK = euskera, ES = esperanto, ET = estone, 
FA = farsi, FF = francese, FI = finlandese, FL = fiammingo, GE = georgiano, GG 
= tedesco, GR = greco, HE = ebraico (hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = 
bahasa indonesiano, IR = irlandese, IS = islandese, IT = Italiano, JA = 
giapponese, KO = koreano, KU = kurdo, KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = 
latvian, LD = ladino, LT = latino, MA = mandarin, MC = macedone, MD = 
moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = mongolo, MT = maltese, NE = nepali, 
NO = norvegese, PI = pidgin, PL = pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU 
= pushto, QU = quechua, RC = romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = 
serbo-croato, SI = sinhala, SL = sloveno, SK = slovensko, SO = somali, SS = 
spagnolo, SV = svedese, SW = swaili, TA = tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  
TH = thai, TI = tigrino, TJ = tajik, TK = turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = 
uighur, UK = ukraino, UU = urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = 
vernacolo, YI = yiddish 
 



~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, s/off = 
fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man (annunciatore), 
YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = musica, nx= news, adv= 
advertising, wx = weather report (meteo); Ch = Channel, CLA = Radio 
Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione irregolare, v = frequenza 
variabile, reg = programma regionale; loop = consigliabile antenna loop, // = freq. 
parallela, Alt. = freq. alternativa, § = tip, @= at (alle ore). 
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