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Riparte dalle onde corte la nuova RAE Argentina al Mundo
06 Ott 2016 - 09:02
Nel mondo c'è molta gente che non ha internet oppure sceglie semplicemente l'onda corta. Lo ha detto
Adrian Korol, consigliere esecutivo della nuova RAE, in un'intervista a Radio Nacional nel giorno di
apertura delle nuove trasmissioni. Korol ha ricordato anche il suo passato di radioascoltatore scoprendo
che l'intervistatore anche ascoltava la radio in onde corte. La RAE riparte e l'onda corta c'è. Adrián
Korol, consigliere esecutivo della nuova RAE, ha detto in un'intervista in occasione della apertura delle
nuove trasmissioni, della scelta di mantenere le onde corte e nel contempo utilizzare lo streaming ma - e
questa è una interessante considerazione - serviràò soprattutto alle comunità delle diverse lingue che
vivono in Argentina.
Nell'intervista Korol ricorda anche che lo streaming propone sei canali di musica argentina disponibili
24 ore su 24 a fianco della radio con appuntamenti orari.
Dalle 00.00 alle 04.55 UTC (02.00-06.55 legali in Italia) la nuova RAE trasmette 5 blocchi di 55 minuti
ciascuno in Spagnolo (00.00 e 04.00 UTC) cinese (01.00) francese (02.00) inglese (03.00) su 11710
kHz.
La frequenza di 15345 kHz viene invece utilizzata dalle 10.00 alle 13.55 UTC (12.00-15.55 in Italia)
sempre con passaggi orari in cinese, giapponese, portoghese e spagnolo.
Il blocco diretto all'Europa - sempre su 15345 kHz - parte alle 18.00 UTC in inglese e segue con
l'italiano alle 19.00-19.55 UTC (21.00-21.55 nel nostro Paese) francese (20.00 UTC) tedesco (21.00
UTC) spagnolo (22.00 UTC) e portoghese (23.00 UTC).
Il quadro delle rubriche - uguale in tutte le lingue - può essere consultato
su:http://www.radionacional.com.ar/rae-argentina-al-mundo/#
Il sito è ancora incompleto. Propone solo una pagina di apertura e qualche informazione in spagnolo,
inglese ma non in italiano, che pure è previsto.
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