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Nonostdnte l'aystto degli ascoltatori,. 7 I'emittente del decanato vïv: un momento di Jl c///?/
SAN W TTORE OLO-

NA - Amau e apprezzata da-
gli ascoltatori, un po' snob-
bata dai parroci. Due aspetti
decisamente contrastanti
quelli che caratterizzano la
simazione di Radio Punto,
emittente ufficiale delDeca-
nato. A scoprire il velo sulle
due facqe della medaglia
provvede Graziella Martini,
una delle responsabili. 44A1
giorno d'oggi - sottolinea
la comunicazione ha assun-
to, anche per la Chiesa, un
aspetto rilevante, lo ha detto
anche il Santo Padrely.
M a ecco le ''dolenti no-

te'' : rfci 'si lnmenta de1 fatto
che tra le parrocchie dilla
zona non esista una grande
comunicazione, ma la realtà
è che i panoci raramente ci
informano delle thiziative
messexin atto nellè parroc- le non ci si serva maggior-
chie. All'interno delle no- mente della radiohy.
stre realtà eccl*.jiali c'è semk E dire che l'emittente, la
pre una vasta fiorimra di ini- cui sede è simata all'interno
ziative e davvero non si ca= del Centro giovanile, non
pisce perché per promuover- . soffre di un deficit di affetto
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SAN VITTORE - Venfanni di attività compiuti da
pqçllimesi e una ppgrnmmazione sempre più variega-J 

j .talsittlata all interno dei locali de1 Centro Giovnnlle di
vt 24' Maggio, Radio Punto è divenuta negli anni un7 

.

plppto di rifenmento per non pochi ascoltatori. A voler-
ne cen forza la nascita fu l'atmale parroco sanvittorese
dph Giovanni Giulinni che, ricorda Graziella Martini,
r<Non mancè mai di sostenere l'iniziativa anche quando
erano davvero in pochi a credere nella sua riuscitayh.
'A tuttoggi, l'emittente si avvale dell'appollo di una

trentina di collaboratori, sei dei quali operano in modo
stabile. 11 palinsesto, pur se ancorato all'impronta catto-
lica che carattelizza l'emittente, sembra in pado di co-
prire le esigenze più eterogenee degli ascoltatori. Oltre
ali tfasmissioni di carattere reh'gioso, la programma-
zione offre anche appuntamenti con l'informazione (no-
tiziari quotidinni e i fatti della settimana) e rubriche di
moda, scienza, medicina, musica e spettacolo.

da parte di chi l'ascolta. t<E'
ascoltata - prosegue Martini
- da numerose persone e rap-
presenta un'ottima compa-
gnia sopratlutto per chi è so-
lo o anziano. Alcuni ascolta-

utile rivolgersi alla radio del
Decanatop. La malattia è no-
ta, ma non lo sono in rnisura
minore le medicine che la
potrebbero curare. <r1 parro-
ci - aggiunge Martini - quan-
do celebrano le funzioni do-
menicali, dovrebbero pro-
muovere e far conoscere Ra-
dio Puntohy. Più analitica la
valutazione di don Lucio:
ri'esigerlza - spiega - è quel-
la di garantize un equilibrio
û'a le esigenze de1 palinse-
sto e la necessità di offrire
una proposta cristiana, sen-
za rischiare di diventare i
doppioni di altre emittenti.
Se la programmazione aves-
se una maggiore ricaduta pa-
storale, probabilmente i par-
roci sarebbero piil attenti.
Abbiamo rilevato le fre-
quenze di due vecchie radio
di San Giorgio e Rescaldi-
na. Si tratta ora di vedere
tecnicamente come sia pos-
sibile impiegarle per rintbr-
zare il contenuto pastoralep.

Cristiano Comelli

QIi studi di Radio a nto, em ittente e ciale deI o aM 'o di Legnano

tori, pur di prendere la 1i-
nea, chiamano anche dieci
volte il nostro numero, e se
non è una dimostrazione di
affetto questa...s. A far suo-
nare la campana delle tona-

che legnanesi pensa don Lu-
cio Galbiati, parroco della
chiesa di San Pietro e diret-
tore dell'emittente sanvitto-
rese. rrprobabilmente - os-
serva - i parroci della zona

si avvalgono già di altre
emittenti cattoliche in g'rado
di soddisfare le esigenze di
religiosità dei loro parroc-
chiani. 11 risultato è che. alla
fine, non ritengono sempre


