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SAN VITTORE OLONA - (e.s.) Niente feste assordanti

.in diseoteca o serate chiuse nei locali, ma una grande caccia #
1 le nanese. /' quagj' j)'tesoro radiofonica attraverso i Comuni de g

propone Radio Punto, l'emittente del decanato di Legn% q,
'anno riprupone, per festegkiare il Cgrhev la, ne,che anche quest

questa grande avventura per le vie della çittà del Carroccip e
dei comuni limitrofi. '
<<Per noi della radio - spiega Marco Camozzi, responsabile

del palinsesto - è diventato un appuntamçnto fisso. Ci éiamo
resi conto che è divertente per chi gareggia, ma anche per chi
, ascolta e per chi, come noi, ci lavpra. Soprattutto è un 'modö
originale per trascorrere il sabato grassoyy.
L ia al tesoro, organizzata in collaborazione con 1àa cacc

panocchia del Santo Redentore di Legnanp e giunta ormai
alla terza edizione, prevede la partecipazione bi 15 squadre,

jPersone C ascllna.di 10
1 concorrenti saranno sottoposti alle prove più diverse e com-

plicate: travestimenti stravaganti, reperimento di oggetti str:l
ni e inconsueti e prove di abilità, con pedbmance canpre j.!;
rettamente dai picrofoni della radio. 11 tutto, natlqalmente, jp
diretta via etere. Fondamentale, pertanto, essere ln possesso
di yn'ttutomobile, unà cartina, un cellulare per chiamare in
radlo e avere le indicazioùi, e, naturalmente, un'àutoradio. E
poi via libera alla fantasia e alla creatività. Per chi riuscirà a
trovare il tesoro, il premio sarà culinario: una pizza gratuità
per tutti in un ristorante della zona. Per iscriversi, odcgrre ri-
volgersi allbratùrio di Legnarello, in via Barbarà Melzi a Le-
gnano, ogni giorno, dalle 15 alle 19, e chiedere de1 coadiuto-
rç don Carlo. '
La quota di adesione per ciascuna squàdra è di 100 màly

lire. 'Per chi invece preferisce ascoltàre, l'appuntamento è Iyr
bato 20, alle 20, dalle frequenze di Radio Punto (89.4Mh<. )r..sa


