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Per
s. vlrlq'oe  OLONA - I
collaboratori di Radio Punto,

I'autoo ze one a
che tutta la struttura
sgla grande forza: il
nato. Radio Punto -
corda Tino Bottw i facendo

ha una
volonta-
come ri-l'emittente locale di S. Vittore

Olona, puntang tutto su rinno-
vamqnto. Up tmpeplo senza

le per arri-dubblo conslderevo
vyre al traguardo della concej-
slone, yttuallnente necessyna
alle emlttentl er soqravvlve-Jrispokpaosi denare
ysecondole

legge ddMymml'' 4411 prossimq
passo cl riferiscono alcum
collaboratori - oltre natural-
mente alle pratiche per la con-
cessione che stinmo tuttora se-
guindo-sar-al'acquistodinuo-
ve e più potenti attrezzature
perpoterfareunveroepropdo
salto di qualitby. <<In questoJ

entu-progetto che clnnima e
sijsma - fa eco una collabora-
tnce - stinmo investendo tutte
le nostre energie e credinmo di
potercelafarep.M aildilemma
che arrovella più di tutti alla
radio sanvittorese è sempre

uello della concessione: tutti,1aI direttore ai semplici soste-
nitori, si stanno ad po grando

'amblto tra-per rae ungere 1
gpardo. xxper essere in regola -
cl viene spiegato - abblamo
dpvuto acquistyre dei videore-
pstrato 'n, dobblnmo tenere un
rçp'stro e poi 4'è ancora l'ob-
bllgo di garantire 8 or ge iorna-

63setti-liere di trasmissione e
nlanali...>à. Ouindi 1A radio ha
blsognodicollabornzlone,dato

un salto indietro ngl tqmpo - è
nata ne1 1979 su mizlatlva di
un gruppo di nmici che fre-
quentava il Centro Giovanile.
Da allora, pw ie anche al' so-
stegno del parroco don Gio-
vanni'Giuliani, laprogmmmy-
zione si è fatta semnre più artl-
colaty. Ne1 tempo sl son: suc-
cedutl diversi mterventl che
hanno cqnsentito di espanderq
pr gro esswnmgnte il sem ale dl
Radiopunto smoadasslcnrare
un oyimo ascolto anche al pa-
ey1 lunitrofi. A1 febbraig '88
nsale llnascitaell'assoqluio-
ng Rydlo Ptmtg, ghe fra 1 prin-
clpah obiettiyl sl @ne quello
di deondere lvalon della cul-
tura cristiana, di tutelare la fa-
miglia e sostenere I'educazio-
ne, oltrechè di promuovere la
collaborazione con enti ed as-
sœiazioniloemli.perfaregonte

O anuovanormativasullecon-
cessioni? la Radio sanvittorese
si è iscntta al gnlppo Coryll:
(Consorzio Radlotelevislom
Libere Locali di ispirazione
cristiano - sociale) ed è in col-
legamento gon Radio A che
permette dl proporre alcuni
momenti trasmessi da Radio
Vaticana. Fra i prorammi de1
palinsesto dell'emlttente san-
vittprese ricordianmo il gior-
nallero e seguitissimo Kdsuper-
mattinoconvoipervoi''cheva
in onda a partire dalle 10,15ed
è copdotto da Ambrogio Gui-
dottl. Numerose anche le ru-

ricorrono nel'COCSObdche che
dellapropammazione settima-
ngle come il gorso d! Spar o-
1M, la naqazlone di favole e
dlvqrsi angoli musicali. Se-
guitlanchel'appuntnmentodel
sabato con punto News (ore
9,45) e quellq domenicale coni
l sindaco intltolato ffparlinmo
insieme'' (ore 11).

G. Quieti
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