
a---pàNa àr gyg INVO NA' K'..,

@ . .s ..

e

EuGloNE, informazione e intratteni-
mento: sono' queste le basi che'
danno v11 al palinKMto delle tra-

àmi<qioni di. Radio Rmto, la radio. deca.
nale, che ha definito la programmazione
per la stagione invemale. 11 tutto condito
da innumerevoli novità.
In piena conformiâ con il ruolo di vo-

'

ce del decanato, le frequenze di Radio
lYnto trasmettono ogni domenica matti-
na la Messa, in diretta dàlle parrocchie.
IA èelebrazione eucaristica è precedum
dalla lettura e dal commento del Vange-
lo. Ogni giomo, inoltre, .durante le tra-
smissioni del mattino, è possibile ascol-
tare una brève riflessione sul Santo del
giomo, tenuta dà.padre Guerino, del con-
vento dei frati cippuccini di Cerro Map
gjore. Ma Radio Punto signitka anche
info= azionec Oltre al radio Sömale 1o-

cale - ctlrato. da Albérto.colombo - e ai
collegamepicoq la radio vaticmna, è da
sottolinemre la plmtlmle informazione su-
gli. avvenimenti. dell'Altomilanesek e la
collabomzione con le asK ciazioni di vo-
lontariato della zona. 0*  Somö alle 11,
inoltre, c'è l1n appuntamento fisso, in cui
si. parlardi sport, tilosotia; sci*nze, cultu-
ra ed economia.

de ound-Nella Kemœ vengono privile-
giate Ie t= missioni ''livet. Due sono in
paocolare i nuovi appuntamenti da se''

gnalare. 11 mercoledi Radio Rmtö è 'zAllo
Zooz', una sorta. di cabaret radiofonico,
con personaggi tissi, skatches e telefona-
te' accompagnate, come sempre, dalla
musica. 11 venerdi, invece, il palinsesto
propone ''Big M n Nighr' una% Kmissiae#

'

ne di'intrattenimento vario, con musica
di tutti tgeneri, realizzata gazie alla col-

' ' .laborazione di alcuni ragazzi. di Milano.
Conferma il proprio successo anche ''Ra*
dio contrappunto'' appuntamento del#

Intine nel pomerigsop
alle 16.30, il palinRsto propone trasmis-
sioni di informazione cinematogratica e
musicnla-ll pomerigso elasera Kno de-,
dicati ai più giovani. O> i giomo alle 15.
Radio Ptmto propone' trasmissioni che
tx canc i più vari generi musicali- Si va
dalla commerciale al rock, dall'italiana
agli anni Ottanta. Immancabile la classi-
t10 dei brani più ve'nduti e di maggiör mnrtedi sera
success'o-becin mente originnl-ilrnuovoxr dica.
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er chi amala musica clas-P
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tla settimana
. il mercoledl e il venerdh l

suoni Kno paocolari, e all'avanguNdia.
combrani di acid jazz, , rA* o'*


