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Radio Cairo vuol tornare sul satellite
19 Ago 2017 - 20:12
Radio Cairo sta lavorando per ritornare sul satellite. Lo scrive l'emittente sul proprio profilo facebook,
che ha ripreso dopo qualche settimana una maggiore attività: "stiamo facendo tutti i procedimenti
necessari per ritornare a trasmettere via satellite. Speriamo al più presto" dicono dal Cairo. Gli
ascoltatori intanto confermano insormontabili difficoltà in onde corte. Come segnalato da Italradio
alcuni giorni fa restano drammatiche le condizioni di diffusione in onde corte del Servizio d'oltremare di
Radio Cairo in italiano. A fianco delle note distorsioni, bassa o scarsa modulazione, si aggiungono ora
irregolarità di orari e ascolti possibili solo poche volte la settimana. Chi ha scritto alla redazione finora
non ha avuto risposta. Numerose frequenze inattive di Radio Cairo vengono segnalate per gravi
problemi tecnici anche in altre lingue.
Per una scheda delle frequenze dichiarate da Radio Cairo
http://www.hfcc.org/data/schedbybrc.php?seas=A17&broadc=ERU
Il programma italiano è annunciato alle 18 UTC (le 20 in Italia) per un'ora su 9490 kHz tutti i giorni. Il
notiziario è diffuso a circa un quarto d'ora dopo l'inizio.
La trasmissione ha da tempo anche un profilo facebook
https://it-it.facebook.com/programmaitaliano.doltremare/
sul quale gli inserimenti sono ritornati dal 13 agosto, quando è stata data la risposta sul satellite
all'ascoltatore Mauro Corradi mentre il 17 è stata pubblicata la notizia della nomina del nuovo
ambasciatore italiano in Egitto.
Il programma italiano di Radio Cairo per l'estero, aperto nel 1960 in occasione dell'inaugurazione del
sacrario di El Alamein, rappresenta da decenni una attiva speranza di dialogo tra le due sponde del
Mediterraneo. Italradio, attraverso la presenza ai suoi Forum di due voci storiche dell'emittente, Magda
Hamman (2001) e Concetta Corselli (Premio Italradio 2009) e in molte altre occasioni ha seguito con
interesse ed affetto il lavoro della redazione italiana dalla quale gli ascoltatori attendono un pronto
ristabilimento della diffusione regolare.
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