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1000 "mi piace" per "Noi che ascoltiamo le onde medie"
26 Gen 2017 - 21:25
Grazie, 1000! Scrive la pagina facebook "Noi che ascoltiamo le onde medie", promossa da Italradio. Ha
infatti toccato quota 1000 il numero di "mi piace" lasciati dai lettori dall'inizio dell'attività dell'iniziativa
a favore delle onde medie. Pur nella normale altalena di approvazioni, che potrebbe temporaneamente
abbassarlo, Italradio spera che questo numero si consolidi e aumenti, perché è uno stimolo in più per
continuare a difenderle e diffonderle. La radio in onde medie non solo non è morta ma interessa anche il
pubblico delle reti sociali, quelle stesse che le dovrebbero aver superate e che invece raccolgono oggi la
passione del pubblico per un ascolto semplice, gratuito e autenticamente internazionale.
E' di questi giorni la preoccupazione per l'interruzione (ancora non spiegata) del servizio di Milano Siziano (900 kHz) ma anche le segnalazioni di Radio Capodistria (1170 kHz) dalla Sardegna e dalla
Germania e, in quest'ultimo Paese, di Pisa Coltano (657 kHz) di cui un nostro lettore racconta aver
sentito il GR della Toscana delle 7.18 di lunedì passato con ottimo segnale nelle vicinanze di
Francoforte, 1000 km più a nord dell'impianto trasmittente. Ma nessuna meraviglia se altri ascoltatori ci
hanno riferito della ricezione di Radio Tunisi (963 kHz) da Bergamo.
Le onde medie, già vittime di pesanti tagli, sono invece sempre più importanti, specialmente in caso di
calamità, quando la rete collassa e la luce sparisce.
Non a caso la recente possibilità offerta ai privati ha avuto centinaia di richieste, ora al vaglio del
Ministero.
Italradio ringrazia tutti i lettori per l'attenzione e le segnalazioni.
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