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S.T.R.
Uno strumento al fianco di RadioRivista

TR, il Supplemento Telematico di RadioRivista, è nato con l’intenzione 
di affiancare RadioRivista in maniera rapida, flessibile e poco costosa. 
la rivista cartacea, oltre ad avere dei tempi molto più lunghi per la 

gestione, stampa e spedizione, presenta anche dei costi che sono di molto 
maggiori di quelli di STR. Non parliamo poi dello spazio a disposizione 
sulla rivista, che sono sempre limitati ed insufficienti per accontentare i 
soci tutti.

Oltre a questo, RadioRivista è riservata ai soli soci, mentre STR è acces-
sibile a tutti coloro che lo desiderano, ed in questo senso deve diventare un 
mezzo di diffusione di informazioni destinate a tutto il mondo radioamatoria-
le, sia ai Soci che ai non Soci. Per questo dovrebbe essere uno strumento  a 
disposizione dei Comitati Regionali e delle Sezioni per portare a conoscenza 
dei potenziali nuovi soci tutte quelle attività che possono incentivare i singoli 
ad iscriversi al nostro Sodalizio.

Per questo motivo alcune informazioni che vengono messe su RadioRivi-
sta, come i regolamenti dei diplomi e le attività di Sezione, vengono inseriti 
anche su STR. STR dovrebbe essere, inoltre, uno spazio in cui ampliare tutte 
le informazioni relative a contest ed i diplomi, con le classifiche complete, 
che invece dovrebbero essere messe su RadioRivista in una forma più concisa 
e che occupi meno spazio.

Ho trovato invece molta resistenza su questa impostazione, e una pres-
sante insistenza per la presenza di tutto su RadioRivista. Naturalmente non 
posso imporre le mie decisioni al riguardo e devo fare quello che mi viene 
chiesto di fare, ma il numero di pagine a disposizione su RR è limitato, 
e questo comporta, per tanti articoli, un lungo periodo di giacenza pri-
ma della pubblicazione. E’ questo un chiaro sintomo di “salute” per il 
nostro mensile, e ne siamo tutti  molto contenti. Maggiore è il numero 
di articoli che riceviamo e maggiore risulta il livello di gradimento del 
giornale.

Non posso però terminare se non invitando tutti a mandare materiale 
anche per STR, per renderla più voluminosa ed interessante, e portare un 
maggior numero di nuovo adepti in ARi.

Mario, I2MQP

Collaborate a STR!

Raccontateci le vostre esperienze ed avventure, 
le vostre autocostruzioni, inviateci i Vostri articoli

entro il 12 febbraio 2009

all'indirizzo e-mail: supplemento_rr@alice.it

e verranno subito pubblicati!!
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