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Collaboratori: Mauro Corradi, Giulio Ferrara, Riccardo Pellegrineschi ed altri OM, BCL, SWL.
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Onde Radio info: www.radioascolto.it

Reception Report : Voce della Turchia- redazione italiana -P.O.Box 333- Yenisheir - 06443 Ankara (TURCHIA)-

LA LOCANDINA
“ONDE RADIO”, rubrica dx che Voce della Turchia dedica agli appassionati di radioascolto, agli SWL
ed ai radioamatori. E’ un “programma dx” in lingua italiana curato da un radioamatore IK7JGI Alfredo Gallerati per i
radioamatori e gli appassionati del radioascolto.Viene trasmesso ogni due giovedì dall’emittente internazionale turca
VOCE DELLA TURCHIA- alle 17.30 utc su 6.185 kHz ed è disponibile anche in streaming www.trt.net.tr - Voice of
Turkey -.
Qualche flash sulle prossime due puntate.

1°- Giovedì 2 Novembre 2006: La Redazione italiana di Voce della Turchia ha iniziato il suo servizio da
gennaio 2006. Dal 29 Ottobre 2006 la frequenza è quella di 6.185 kHz - ore 17.30 UTC. Parleremo
dell’evento dei prossimi giorni: Primo Centenario della “500 kHz” che si celebrerà con una stazione speciale
dal Monte Parodi (La Spezia) - dal 2 al 4 Novembre 2006 – Nominativo della stazione è “IY1SP/500KCS”.
Daremo spazio all’angolo dedicato agli ascolti con Radio Tirana in onde medie (1.458 kHz) un ascolto
abbastanza facile in banda onde medie.
La rubrica “Onde Radio” è dedicata agli ascolti fatti da amici e collaboratori che inviano le segnalazioni
all’indirizzo: onderadio@infopubblica.com.
2°- Giovedì 16 Novembre 2006: Per inviare i vostri “Rapporti di ascolto” ricordo l’indirizzo di Voce della
Turchia Redazione Italiana- P.O.BOX 333- YENISEHIR- 06443 - Ankara- Turchia. Si parlerà del nuovo
Gruppo “Campania Felix” il cui coordinatore IZ8EZP Mario Librera, ha realizzato questa interessante
iniziativa per coniugare radiantismo e cultura. Auguri sinceri al Team “Campania Felix”. L’angolo dedicato
agli ascolti si occuperà di R.Romania in gamma onde medie su 630 kHz da Ortisoàra (400 kW) alle 17.30
utc.
3°- Giovedì 30 Novembre 2006 : L’angolo degli ascolti propone un ascolto di Radio Nacional de Espana in
gamma onde medie su 738 kHz alle 20.00 utc. Seguiranno news da R.Australia, Bangladesh e Niger.
Lo spazio “Onde Radio ” è stata la prima proposta che la Redazione Italiana di “Voce della Turchia” ha
rivolto a tutti i radioascoltatori. Ma nell’ambito del progetto di divulgazione delle sue trasmissioni, “Voce
della Turchia” punta ad ampliare la sua offerta di informazioni destinate al mondo dei radioamatori e del
radioascolto. Con la Redazione, siamo impegnati verso questo obiettivo.
Il prossimo numero di “Onde Radio” Newsletter sarà inviato in dicembre 2006. Attendiamo contributi,
segnalazioni e suggerimenti da parte di tutti i colleghi SWL, OM e BCL.
Un cordiale saluto a tutti dalla redazione di ONDE RADIO .
Alfredo Gallerati IK7JGI (ARI Radioascolto Manager).

