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Quinta Parte : * La  scelta del simbolo identificativo * 
 
Giugno 1985. 
  
     …. E la storia continua. Sono passati alcuni giorni dall’ultimo inconveniente che da tempo, 
ormai , costituisce il nostro più importante problema.  

Oggi  1° Giugno 1985, ora che le cose sembrano andare per il meglio, diamo finalmente 
inizio ai programmi di RADIO EMPIRE. Sono le 7.00 del mattino quando il nostro volenteroso 
Agostino, euforico più che mai,  da inizio ai programmi dopo aver scaricato dalla sua potente Alfa 
Romeo “un vagone” di LP immagazzinati oltre che nel bagagliaio anche dentro l’abitacolo, sotto i 
sedili, sul cruscotto e sulla cappelliera. Grazie ad Agostino che per l’occasione ha tirato fuori dalla 
propria personale discoteca tutto quel “Ben di Dio” possiamo soddisfare totalmente le richieste che 
pervengono con sempre più frequenza direttamente presso la sede dell’emittente, visto che la Sip 
nonostante ci abbia assegnato un numero - il 793218 – tarda a consegnarci l’impianto e 
l’apparecchio telefonico. E’ anche un’occasione per le persone   che attratte dalla novità vengono 
chi per curiosare, chi per  farci i complimenti e gli auguri. 

  Il  big-man  di RADIO EMPIRE conduce un programma  NO-STOP  sino alle ore 12.00 
stabilendo così il primo record dell’emittente. I programmi proseguono con molta tranquillità fino 
alla 1.30 del mattino seguente,  e nel frattempo si inizia a fantasticare sul simbolo che dovrà 
identificare RADIO EMPIRE. 

Alle 8.00 del 2 Giugno si riapre la programmazione, ma ci accorgiamo subito che qualcosa 
non và.  Infatti il trasmettitore ( dalla fortezza su cui è inSTALLAto ) ricomincia a singhiozzare. 

Solita routine, Salvatore e Mimmo piuttosto irrequieti ma anche stufi partono alla volta di 
Giarre dove ancora una volta viene riparato il maledetto guasto…….. fortuna che l’apparecchio è in 
garanzia,  ma digrignando i denti chiediamo al tecnico la sostituzione del trasmettitore che 
mostratosi  inaffidabile non ci lascia lavorare con la tranquillità che invece desidereremmo avere.  Il 
tecnico è categorico; la sostituzione dell’apparecchio non è necessaria in quanto stavolta la 
riparazione è definitiva, e  non dovremo più tornare a Giarre se non per visite di cortesia. Ce lo 
auguriamo! 

Intanto  a casa  i ragazzi si sono dati da fare ed al loro ritorno Salvatore e Mimmo trovano 
realizzato un secondo “spartano” studio, e già  pronta la bozza del simbolo disegnata su carta lucida 
dal bravissimo Nino Garufi, che nei giorni a seguire verrà portata in tipografia al fine di realizzare 
bigliettini da visita e manifesti da affiggere in tutti i comuni della riviera Jonica.               

Una piccola parentesi apriamo sulla scelta del simbolo. Questi è un’aquila con il corpo di un 
uomo  che  impera  nel  cielo,  ed  il  motivo  della  scelta  è  l’accostamento   dell’immagine        
all’Impero (EMPIRE).   L’effige di questo particolare uccello deve infatti imperare su tutti portando 
sulle sue grandi ali le onde con la musica di RADIO EMPIRE.  
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