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Prima Parte : * L’idea di una Emittente Privata a Furci Siculo (ME) * 
 
Dicembre 1984-Gennaio 1985  

Da troppo tempo ormai, nella mia mente si era fissata l’idea di dover fare qualcosa di nuovo, 
di originale…  di frizzante…. di giovane per i giovani…….. insomma, di progettare una radio o una 
discoteca a Furci Siculo. 

Purtroppo queste idee non trovavano sbocchi, poiché necessitavano alcuni mezzi essenziali: 
molti soldi  ed un locale adeguato. 

Probabilmente non ero il solo a maturare queste idee, infatti, il caso volle il mio incontro con 
altri due ragazzi furcesi (Domenico Finocchio e Agatino Lo Conte) al quale si aggiunse poco dopo 
il mio caro amico Agostino Foti.  Insieme   ritenemmo possibile poter concretizzare l’idea di  una 
emittente privata a Furci Siculo.  

Risolto il problema del locale, grazie alla disponibilità da parte dei genitori di Domenico i  
quali ci misero a disposizione il “rustico”  sottostante la loro abitazione - che a suon di cazzuola  e 
di fracasso diventerà  sito di confortevoli  e ipertecnologici  studi radiofonici mai visti in tutta la 
riviera  Ionica dell’epoca – dovevamo occuparci della parte amministrativa e legale, e poiché i  
tempi erano brevi, infatti, entro il 6 marzo 1985 era necessario registrare questa Radio, ancora in 
fase embrionale, al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Roma,  pena l’impossibilità di 
ottenere per sempre concessioni ad autorizzazioni alle radio e telediffusioni  .  

E’ necessario affrettare i tempi. Contattiamo così un  esperto tecnico di Giarre (CT) cittadina 
non molto lontana dalla nostra, un certo Alfio e lui ci illustra la prassi da seguire. Prepariamo tutta 
la documentazione burocratica di rito e pensiamo  un nome a questa neonata. Si chiamerà Radio 
Life.   Oh – Oh! Il nostro primo imprevisto in agguato: dopo alcuni giorni veniamo informati che  
un’emittente con  quel nome esisteva già, e così costretti a pensare un nuovo nome per questa 
piccola.  Non c’è tempo da perdere, bisogna fare in fretta e  dopo due giorni siamo tutti concordi per 
RADIO EMPIRE, proposto da me in ricordo di una mega discoteca londinese nella quale mi sono 
scatenato durante un viaggio fatto poco tempo prima; un nome ambizioso si dice in giro….  ma 
anche noi lo siamo! 

Ora si tratta solo di aspettare il nostro amico Alfio che venga a montare le antenne ed 
istallare il primo trasmettitore.                                                                                                                                   
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