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Onde corte: qualcuno ci (ri)pensa
01 Mag 2017 - 11:27
Dal 2 maggio la RAE (Radio Argentina al Mundo) riprenderà alcune trasmissioni in onde corte dalla
WRMI di Miami in attesa del ripristino del proprio trasmettitore. Anche per Radio Tirana è stata trovata
un'onda corta dalla Germania. Purtroppo niente in italiano ma una strada è tracciata. Dal 2 maggio, la
RAE trasmetterà, via WRMI Radio Miami Internatiopnal, i suoi programmi in spagnolo e in inglese
come segue: da lunedì a venerdì in spagnolo, dalle 22 alle 23 UTC, su 5950 kHz; da martedì a sabato
dall’una alle 2 su 9395 kHz, in inglese. I rapporti d’ascolto inviati a per posta saranno confermati
con QSL speciale numerata, per sottolineare l’importanza che la RAE attribuisce alla ricezione dei
rapporti per confermare l’interesse degli ascoltatori verso le onde corte. L’indirizzo è Casella Postale
555, 1006 Buenos Aires, Argentina.
Anche Radio Tirana ha ripreso parzialmente le trasmissioni in onde corte da impianti di terzi. In Europa
le trasmissioni in francese, inglese e tedesco sono ritrasmesse dalla SWS in Germania, su 6005 kHz,
dalle 18:30 alle 20 UTC; dalle 19:30 anche su 3985 kHz. In America, Radio Miami International ha
avviato dal 27 aprile la ritrasmissione del programma in inglese su 5850 kHz alle 23 UTC.
Come nel caso delle trasmissioni della RAE, purtroppo, da queste ritrasmissioni resta escluso il
programma in italiano.
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