LA STORIA DI

RADIO EMPIRE

Sesta Parte : * Selezione delle D.J. *
Giugno 1985.

Oggi 6 Giugno 1985 alcune amiche vengono invitate per alcune prove di
“speakeraggio”. Sino ad ora infatti ai microfoni di RADIO EMPIRE si sono alternate
soltanto voci maschili. Si sente già la necessità di ingentilire un poco le diffusioni musicali
che “spariamo” nell’etere con delle dolci voci femminili.
Alle ore 20,00 circa si cimenta per la prima volta ai microfoni della nostra EMPIRE
la biondissima Pina Cuva, il primo impatto è quasi disastroso, ma già la seconda e la terza
volta va molto meglio, ed una volta presa confidenza con il microfono la ragazza viene
ingaggiata.
Una nota di merito dobbiamo attribuirla alla nostra capricciosa trasmittente che
durante gli ultimi giorni si è comportata abbastanza bene, non creando più problemi come
era successo in precedenza, così come ci era stato garantito dal super-tecnico di Giarre ( vedi
quinta parte ).
Chiusa la piccola parentesi continuiamo con le D.J., alle 20,45 ai microfoni si
cimenta Elisabetta Scarcella, emozionatissima, si dimostra di avere i numeri necessari per
far parte delle speaker dell’emittente.
Alle 21,20 è la volta di Carmelina Scarcella un’altra voce interessante ai microfoni
dell’emittente, per radio si chiamerà Carmen. Lei, così come Rosaria Toscano, che prova
immediatamente dopo, ha già avuto una precedente esperienza radiofonica presso un'altra
radio. Per queste due ultime ragazze il “Provino”, che si è tenuto per tutte nello studio
N° 1, mentre in onda andavano le diffusioni musicali dallo studio N° 2 - è soltanto una
formalità. Sono nel gruppo D.J. di diritto!.
Chiuso il capitolo femminile delle speaker apriamo brevemente quello dedicato alla
telefonia. La Sip, infatti, si sta facendo attendere creandoci non pochi problemi per quello
che ormai sta diventando un elemento importante per poter lavorare: il Telefono.
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