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TTORE Scatta l'operazione di rilancio dell'eluittente diocesana che disporrà di due studisAN V1
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' ' SAN VITTORE OLO-
NA- (e.s.) - Tempo di cam-
b'îalnenti per Radio Punto, la
'àltdio 1e1 Decanato di Legna-
ho, nata a San Vittore Olona
e L-resciuta fino a essere uffi-
u .'rèlalluente riconosciuta dalla
Ctlria di Milano come emit-
tente diocesana. Entro fine
#novembre, infatti, è previsto
ii trasferilnento dell'intera
strtlttura in una nuova sede,
alcnni locali messi a dispo-
sizione dal parroco di San
Vittore Ololla, don Giovanni
Giuliani. all'intetno de1 cen-
tro giovanile della parroc-
cllia. Due studi, uno per la re-
gistrazione e uno per la di-
l'etta. un ufficio e una lzecep-
tion, cqntribuiranno, insieme
t1l'1e nuove attrezzature, a mi-
-é1 itlrare sempre di più la qua-
Iltzt' delia trasnAissione e a far
-s41 che l'emitténte diventi cen-
'iro t1i infornaaziofie e intrat-
'tçnimento p:r l'intera zona 4

' idel legnanese. 11 tutto grazie
t'lncl'c a un costributo econo-
qéico della Curia milanese,
kihe contlibuirà al sostegno! ' .
deile spese necessarie per il
stl'asltlcl). Va anche detto che
f pal'roci d el Decanato di Le-
gùano hannb deciso di impe-
knarsi in prima persona lo
sviluppo dell'emittente.
' '- <<LI:t radio ?) presente su1
'territorio da diverso tempo -
afferma il decano monsigno-
?tè Adriano Caprioli - con una
çsperienza positiva e molto
j '
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La'nuovà sede diRadio Puntoè: all'interno deI Centro giovanile

solida. Ora occorre up rilan- che entra cosï uftkialmente
cio, un ultedöre sdlto ili avqn- ' in collaborazione con l'emit-
ti,' che parte con la nuova tente. Un passo in a'vanti per
sede e che prosegue con l'a1- l'emittente, che ha tutte le
largamento de1 bacino di carte in regola per diventare
utenzayy. punto di riferimento via etç-
A brrve, infatti, Radio re della comunicazione reli-

Punto potrà essere ascoltata giosa e civile. Dol resto, il
anche nei comuni che appay- palinsesto dei programmi
tengono al Decanato di Rho, rappresenta una bac: '-

paitenza solida e ben artico-
lata' . Gli ascoltàtori, infatti,
hanno la possibilità di passa-
re con estrema facilità da tra-
smissioni di attualità, come
le tribune elettorali di questi
giorni, allo sport, al diverti-
-'- Jnto, passando per i COnSi-
gli quotidiani delle trasmis-
sioni del mattino.
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