LA STORIA DI

RADIO EMPIRE

Undicesima Parte : *La rottura col grande Ago*
All’indomani di una festa organizzata da alcuni nostri Disk Jokeys con la sponsorizzazione di Radio
Empire, festa ormai archiviata, l’atmosfera in Radio si inasprisce, tanto da causare la rottura col
grande Ago. Dobbiamo riconoscere che Ago non ha tutti i torti per la situazione che si era creata,
ma per il quieto vivere la sua scelta è stata la soluzione migliore.
Ritorna la serenità, la posizione di Ago viene rilevata dopo parecchie negoziazioni dal Dottor Faro
Carmelo, e debbo riconoscere anche in questa circostanza che abbiamo fatto un ottima scelta,
perché avevamo bisogno proprio di un dottore che curasse i nostri eventuali mali.
Non passa che una settimana e giunge il fatidico giorno della spedizione in Inghilterra , gli inviati
selezionati per questo importante compito sono: il sottoscritto e il neo dottore.
Il compito è quello di scoprire quel fantasmagorico mondo di sballo e di musica che è Londra.
Domenica 8/settembre/85, 2° giorno di permanenza nella città Londinese, abbiamo già il materiale
necessario per poter fare il nostro primo servizio, sono le 23,00 circa quando ci colleghiamo con
Radio Empire forniamo delle notizie in anteprima che riguardano la musica londinese e riusciamo
pure a portare ai nostri microfoni la super Star Patty Ramirez.
A conclusione del nostro servizio riteniamo opportuno fissare una altra diretta per giovedì
12/settembre/85.
In questi giorni lavoriamo intensamente, curando i nostri servizi in modo encomiabile, grazie
soprattutto all’esperienza del dottor Faro che si rileva all’altezza della situazione.
Arriva questo giorno, abbiamo tutto il materiale necessario per effettuare il collegamento, sono le
23 in punto quando instauriamo la diretta con Radio Empire, riusciamo a fornire notizie
sensazionali: musica, cinema, teatro e classifiche delle hit.
Ancora una settimana di permanenza in terra straniera, giunge il 20/09/85 e a nostro malincuore si
rientra alla base.
Il rientro è trionfale, il successo era stato strepitoso, Radio Empire ha sfondato pure in Inghilterra,
evviva Radio Empire!!!!
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