
La radio
sanvittorese
trasm ette
ogni giorno
da 30 anni
grazie
all'opera di
collaboratori
e volontari
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EI CON NO1, SEI PER NO1p. Sei
giorni per conoscere le attività di
M dio Punto. Si t- aperta ieri la cam-

di raccolta fondi dell'emit-Pagna
tente.(tRadio Punto non puö più
contare su1 sovvenzionamento del
decanato - spiega Anna Daverio, 11 decanato Iascia
speaker di lungo corso -. Ci trovia- qci sew ono
mo in un momento difficile, dovu- jjm ija euron
to alla mancanza di soldi. Cosi, per
poter proseguire l'attività di infor-
mazione e di intrattenimento abbiamo orga-
nizzato la campagna, che si chiuderà domeni-
ca con un momento conviviale, nel conile
del centro giovanilep sede dei nostri studip.
4(Nel1e trasmissioni saranno ospiti i fondatori
della ratlio, collaboratori non più in attività,

DAVERIO RICORDA che la ra-
dio, saldamente radicata al Le-
gnanese, è un patrimonio per la
comunità: (fEsiste da quasi trenf
anni, è radio comunitaria e non
comm erciale, l'unica che trasmet-

te su1 nostro terlitorio. Non vivinmo di introi-
ti pubblicitari, perché la nostra natura non è
mai stata
tutte le mattine la messa dalla chiesa

questa. Trasmette 24 ore al giorno,
PZFFOC-

chiale di San Vittorepreceduta dal Rosario,

la domenica sera la funzione delle 20 della Ba-
silica di San Magno. Ha un ricco palinsestoh).
Fu don Giovanni Giuliani a mettere a dispo-
sizione della radio i locali del centro qiovani-
le. Oggi la parrocchia, retta da don Plero Pi-
gliafreddo, ne supporta le spese vive: riscalda-
mento, bollette. Qual è il contzibuto annuo
che vi permetterebbe di sopravvivere? (tuna
cifra di circa 15mila euro - conclude Daverio
-. L'ultimo contributo, di 5mi1a euro, è venu-
to, anni fa, da don Carlo Gallilh. C'è il bolletti-
no postale n. 87483079 per la raccolta fondi.
La crisi della radio cattolica sembra inserirsi
in un quadro di difficoltà della comunicrio-
ne confessionale: pensiRmo alla chiusura de1
settimanale Luce, e alla serranda abbassata
ad agosto dalla libreria cattolica di pirza San
Magno, poi trasformata in ''libreria ambrosia-
na''. Per Radio Punto ci si augura scenari mi-
gliori.

simpatizzanti e coloro che hanno contribuito
a far cnmminare la piccola emittente. Attra-
verso il ''lavoro'' dei venticinque volontari,
siamo entrati nelle case degli ascoltatori per
informare? divertire e fare compagnia. Oltre
alle intervlste proporremo anche vecchie regi-

strazionip prosegue la speaker.

qouesta realtà ê


