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11 *'*'i% E' tita ieri e si suo ricco palinsesto cheparj )' ) , . (jeyzsostqy chiuderà domeni- si snoda llm go 1 alco
ca prossima, la campa- le 24 ore e che alterna
gna d'informazione e di trasmissioni d'intratteni-
raccolta fondi per il so- mento a m om enti ctlltu-
stegno di Radio Plm to, rali e musicali, includen-
emittente attiva slzl no- do anche l'inform azione
stro territorio da quasi quotidiana da1 territo-
trent'anni e amdata to- rio, diffusa con il suppor-
talmente alla collabora- to dei giornalisti che la-
zione di volontari. vorano nelle testate loca-
Una ''sei giorni'' intensa, li. ''Ptmto News'', si chia-
che vedrà intervenire ai ma cosl, il radiogiornale
microfoni delle trasm is- de1 mattino, trasmesst)
sioni giornaliere i fonda- in dirtltta alle 10 e ptli ri-
tori storici dell'em itten-' mandatt) in onda anchll
te, i collaboratori non
più in attività, i simpatiz-
zanti , gli affbzionati e tut-
ti coloro che, neI corso
di questi anni, hanno
contribuito a far entrare
Badio Pllnto nelle case
di moltissinle perstlnt).
l-femittente (FM 101 .00-
88.8- 88.15- 89.1) vanta
infatti un gran numero
di ascoltatori e ascoltatri-
ci di tutte le età grazie al

co per poter mantenere
in vita Radio Punto:
trent'anni fa la radio
nacque per volontà del-
l'allora parroco di San
Vitttlre, don Giovanni
(,1 i tlliani e. strada facen-
(1(1- d ivtlnnt, decanale
! lil.l'alitgrl.l'tl'ldtlsi il soste -14
gnfl delle parrtlcchie per
le quali svolgeva un ser-
vizio prezioso (messe,
diffusione d' informazio-
ni sui progrannrni 1)11,1--
rocchiali, ptlbblicizzazio-
ne di eventi, etc.). Tale
servizith prflsegue anctl-
ra, f'ggi rnlt- l'1(tl l-rltl,etftll'1-
p() , il stlstftg-lll) i'! vttllutf)
n1(#I'1.() () llt rltd i(.) chiarlt-
m ente ne ha risentito.
4<I fondi - spiegano A nna
Daverio e Lucit) Rai, due
delle colonnt! ptlrtallti
dtlll't/mitte nte non stt1--
vono pcr stipendiare i
collaboratori che, come
si dictlva, Offrono genero-
sarnente le loro presta-

alle 14, alle
in modo da
1' infbrnnazitlne in m odf)

18 e alle 20,
diffondere Un'immagine dello studio di Radio Punto

capi llare .
Da non
poi, sempre al nlattino,
le rubriche 1-0. ligiose (# 111.
messa, trasme ssa in di-
retta tutti i giorni alle t?
dalla. chiesa di San Vitto-
re Olona.

dim enticare,
a'I-l.tlh e ltt pltrrtlltlrl-tia di
San Magne, con la quale
Radio Punto si colloga
ogni dtllme- nitla a,l1(, 2() -
)) (! 1- S tlgtl i 17 0 lê't 11l () SSI). C() -
ltlllrêt.ta, da Nlllnsigntlr
( ', 11,1 l i . Vanno forte , inol-
1,'rf). l(, trasrnissioni spor-
tive, che forniscono noti-
zit, aggiornate sul calcio

col()r lilla e sugli altri
sport locali.
Tornando alla campa-
gna di ractltllta fbndi ini-
ziêttll, itlri , (11.1, S an Vittore
( )l( ) tlêt. dtlvtt 1' () nAittente
1-1:1 la prflpl-ia sede all' in -
terno de1 Centro Giovani-
le, spiegano che Occorre
un contributo economi-

Da qualche tempo, con
Radio Punto collabora

zif ) rl i a ti1,tlll) d i volonta-
rilttt), m a pe r flnanziare
gli interventi di manu-
ttlnzione che og'ni tanto
(yccorrono, cosl come
per l'eventuale acquistl)
di nuove attrezzftturt). I.-i-
nora ce l'abbiêtmt) fatta
con una gestitlne m olto
octllata, Ina orluai le cas-
se sonf) vuoto e, se n0n
iungttril ''nuova linfa''g . s
Rad i() l>tI llto sarà dttsti-
l'lltta, a (llrl.i Utltvlrt3/l -
Per aiutare l'emittttnte f!
stato attivato tm bolletti-
no postale (n.87483079)
Stll qualo (:h i 11 nque p0-
trit fart! llt p rtlpria Offer-
t-lt .
La Radio, ne1 corso di
qlle. sti anni, è diventata
una compagnia prezio-
slt pftr l11t 1 l1,lt gtlnt.t), i13
pilzl-l,ilrtlla.rt) 1)() r 1e. persll-
tlf! ptllziane: sartlbbe dav-
vfl1-t) un peccato farla
nAorire di povertà.

Cristina s4asetti


