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Raé oN nto 20 ae

Radio Punto, 20 anni da protagonista

da anteM à Ebera
tJI Davide Gervasi

SAN VITTORE OLONA'
Sappiamo tutti che il prilno a
inviare segnali radiotelegrafi-
ci fu Guglielmo Marconi,
più di un secolo fa. Ma non
tutti sanno che nel panorama
radiofonico, anche l'Altomi-
lanese ha la sua xxantennap.
Si chiama ffltadio Puntoyy e4
proprio in questo periodo fe-
steggia i suoi 20 anni di fon-
dazione.
Un traguardo storico per que-
sta radio che ha sede neI cen-
tro giovaaile di San Vittore
Olona, in via XXIV Maggio.
Fortcmente voluta dal parro-
co del paese, don Giovanni
Giuliani, oggi le onde di Ra-
dio Punto raggiungono con :.'
chiarezza e con buoni ascolti '
le case di Legnano, del Le-
gnanese, di Magenta, de1 M a-
gentino e del Varesotto.
Siamo andati a curiosare neI
quartier generale di questa
radio ffnostranahy (l'unica so-
pravvissuta, insieme a Radio
Delta di Nerviano, in tutto
l'Altolnilanese) sintonizzata
sulla frequenza 88. l 50. Me-
tri e metri di scaffalature con
dischidi ogni genere e perio-
do.
Quattro stanze sonorizzate e
apparecchiatul-e digitali. Cuf-
fie e grossi microfoni fissi

ovunque. ln diretta c'è Anna
Davelio con il suo Punto
News (in onda alle 10, alle
l4, alle 18 e alle 20) rxNoti-
zie locali - dice Anna - ripre-
se dai quotidiani. M a anche
curiosità ''pescate'' da tutto il
mondop. In cabina di regia
c'è Lucio Ray, storico re-
sponsabile della parte teeni-
ca di Radio Punto.. xx-ranta in-
formazione, n1a Ovviamente
anche tanta musica che spa-
zia su più fronti'. dagli anni
Cinquanta ai più recenti suc-
cessi. 11 nostro target è va-
sto: al mattino ci ascoltano
soprattutto le casalinghe,
mentre al pomeriggio e alla

sera i giovanihh. Tta i dj: Gra-
ziella M artini, Bruno Falzo-
ne, Liliana Benfanti e Mara
Morosi.' Tutti volontari. f4An-
zi - aggiunge Lucio - chiun-
que volesse dedicare parte
del proprio tempo libero alla
radio, ptlè farloyh. Al sabato
il bilancio di una settimana
d'inforlnazione con Cristia-
no Comelli e poi musica a ri-
chiesta. Basta contattare lo
0331-5 l 2121 (in diretta) op-
pure lo 0331-512066. l più
gettonati Ricky Martin e Ma-
donna, ma anche il xrsatani-
co>> Marilyn Ma'nson. Qual-
che scherzo in diretta? <<No,
lna c'è chi giura di averci sen-
tito anche in Finlandiayy.


