CLUB Antique Radio

Assistenza ai soci
Il Club Antique Radio Magazine dispone di una Banca Dati la quale, grazie all’efficacia dei suoi
operatori, ogni giorno si arricchisce di nuove informazioni. L’accessibilità, la credibilità,
l’affidabilità, la capacità di risposta consentono di sviluppare un vero e proprio programma
"Problem Solving" rivolto ai collezionisti di radio, surplus, telefonia, telegrafia, fonografi e
grammofoni… agli storici, ai ricercatori delle telecomunicazioni…
Chi invece si cimenta nelle delicate operazioni di restauro dei propri apparecchi può contare su
servizio schemi consultabile nel sito
www.antiqueradio.it dove
oltre 70.000 schemi sono disponibili a tutti
, previo il contributo richiesto per le spese di spedizione. Il sito internet di Antique Radio
Magazine offre a tutti coloro che si registrano, l’opportunità di
inserire annunci
di acquisto vendo e scambio. Il sito stesso diventa una fonte d’informazione aperta 24 ore al
giorno, a disposizione di quanti lo volessero consultare. È infatti
disponibile alla consultazione l’indice dettagliato della gloriosa rivista “Radio Industria”
, dal numero uno (agosto del 1934) fino al numero 448 (dicembre 1977). Rappresenta una
inesauribile fonte di notizie ed informazioni tecniche prese di prima mano, su tutte le aziende
del settore e sui loro prodotti. A questo si aggiunge
l’indice completo di tutti i numeri della rivista “Antique Radio Magazine”
, consultabile, via internet, in forma interattiva (sia per autore che per marca o modello…). Molte
altre opportunità si possono incontrare gironzolando per il sito il quale è in costante evoluzione.
Attività del Club
L’appartenenza ad un Club è simbolo di aggregazione sociale, significa sentirsi integrati in
un gruppo che fa delle problematiche individuali motivo di solidarietà. Il Club diventa così la
sede più indicata per sentirsi in compagnia ad altri che in nome della stessa passione
affrontano problemi e difficoltà comuni.
Cultura
Il lavoro di questi anni è stato volto in particolare alla ricostruzione storica, al recupero ed alla
conservazione di importanti reperti documentali che hanno consentito la catalogazione e la
ricostruzione di archivi, ormai dispersi dall’incuria e dalla frenesia del "usa e getta" che ha
contraddistinto questo fine millennio.
Programmi
A tutto quanto già esposto, il Club Antique Radio Magazine si sta attivando per il
raggiungimento di altri punti importanti:
- La diffusione e la promozione della cultura per la storia della radio e delle
comunicazioni
, a partire dai primordi fino ai giorni nostri
- Il costante ampliamento dell’archivio storico-tecnico di Antique Radio Magazine, che
negli anni è divenuto la più importante banca dati per le apparecchiature radio di produzione
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italiana in particolare e di quella internazionale.
- La ricerca e la ricostruzione di realtà produttive che hanno operato nel nostro paese per
brevi periodi e scomparendo hanno lasciando solo poche testimonianze della loro attività.
- La continua ricerca e conseguente revisione ed aggiornamento del “Catalogo Antique
Radio”
arrivato nella sua
ultima edizione a elencare ben 8200 apparecchi prodotti in Italia da oltre 400 case costruttrici.
- La collaborazione del Club a sostegno di mostre e manifestazioni a sfondo culturale
formativo/informativo.
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