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Il nuovo impulso della RAE (Argentina) passa per le onde corte
11 Set 2017 - 22:18
Raccontando sul suo profilo Twitter il rinnovamento in corso alla RAE (Radio Argentina al Mundo) il
direttore dell'emittente Adrian Korol spiega che "il ritorno all'onda corta ha reso possibile recuperare una
relazione diretta, affettiva e quotidiana con un pubblico internazionale". Si lavora per la riattivazione di
General Pacheco mentre la stazione utilizza il relay di WRMI in Florida. QSL speciali. Grazie al
rinnovato contatto con la Comunità radiotelevisiva italofona, l'Argentina, con la RAE, è l'unico Paese
ispanoamericano rappresentato al Prix Italia 2017 nella sezione radio. Un esempio, sottolinea Korol, che
i passi che si stanno facendo per valorizzare RAE Argentina al Mundo sono il risultato di un impegno
che coinvolge più soggetti: "in primo luogo i collaboratori della RAE che, nonostante decenni di
abbandono e distrazioni e con un enorme sforzo, l'hanno mantenuta in piedi." Con loro la decisione e il
sostegno di Radio Nacional, RTA e dell'autorità per i media argentini SFMyC ha potuto rifondare ciò
che era necessario. RAE Argentina al Mundo, scrive Krolo, è oggi un esempio di "generazione e
distribuzione di contenuti in 8 lingue in un ambiente di convergenza". Se solo "alcuni mesi fa non
avevamo un'onda corta o appena un'ora quotidiana di streaming per ogni lingua, oggi la storia comincia
ad essere un'altra".
In corso la costruzione di un nuovo spazio fisico per la RAE nella storica sede di Maipu 555 a Buenos
Aires. Mentre si lavora per la miglior opportunità di ritrasmettere in onda corta da General Pacheco, la
RAE utilizza il relay di WRMI.
A livello internazionale la RAE ha assegnate 4 frequenze in OC, che con la riattivazione dei trasmettitori
potranno essere riutilizzate. Con il ritorno in OC attraverso la Florida - commenta Korol - si è "reso
possibile recuperare una relazione diretta, affettiva e quotidiana con un pubblico internazionale"
Attualmente rapporti di ricezione (che ottengono la cartolina QSL speciale) arrivano da oltre 60 paesi.
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