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Dodicesima Parte : * Pubblicazione art. su TV Sorrisi e canzoni* 
 
Ormai da qualche tempo non riesco più a tenere fede alla costanza iniziale per  la stesura di questa 
stupenda storia di Radio Empire. 
Questo pomeriggio mi trovo nello studio 2 e riesco a trovare il tempo necessario per illustrare 
ancora qualche pagina. 
 
Ebbene dopo tanti problemi dovuti soprattutto alla maggiore mole di lavoro che giornalmente si 
viene a creare, alla mancanza repentina di alcuni soci, anche, e soprattutto ad alcuni imprevisti 
piuttosto gravi, riusciamo comunque a resistere ed anche a migliorarci. 
Adesso lo staff D.J. è quasi completo, abbiamo pure guadagnato in professionalità. 
 
In questa pagina vorrei segnalare ancora una data importante per la nostra Radio; infatti, dopo 
l’esito del viaggio Fortuna vinto dalla nostra Super ascoltatrice Signora Teresa di Santa Teresa di 
Riva, sul numero di TV Sorrisi e canzoni del 20/10/2005 a pag. 100 c’è un articolo per Radio 
Empire,che parla di una nuova realtà musicale locale sta mietendo ottimi consensi. 
Ancora una volta le ali della nostra Aquila si sono spiegate ed hanno portato la nostra Empire in 
moltissime casa d’Italia. 
 
Il 24/10/85 black-out improvviso sui 102.400, la nostra frequenza magica non risponde più, succede 
un vero casino, nostri D.J. sono in allarme, i nostri ascoltatori pure. 
Trasmettiamo fino alle ore 19.00 sulla nostra frequenza di ripiego ovvero sui 105.200. 
Alle 19.00 esatte ci rechiamo sul luogo del reato, con la mia Ferrari Turbo ( Fiat 500 ) e 
constatiamo l’accaduto. 
 
Muniti di dester, lampadina, cacciavite, scotch e pinze ci mettiamo rapidamente al lavoro. 
Individuato il guasto, avevano tranciato con un grosso cingolato il filo della corrente. 
Il nostro super tecnico in pochissimo tempo ripara il tutto e la nostra magica frequenza riprende a 
fare il suo dovere quotidiano. 
 
I nostri ascoltatori ritornano ad essere felici ed in particolare la sempre presente Signora Teresa, 
persino il proprietario della Fortezza è felice, anche perché, abbiamo reso un servizio anche a lui, 
perché se non avremmo riparato il guasto la sua Fortezza sarebbe rimasta al buio.  
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