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A rilanciarla sono stati i giovani di un tempo, protagonisti del primo progetto che ha segnato un’epoca tra gli anni Settanta e Ottanta

VIMERCATE (tlo) Un passo nel passato
per farne due nel futuro. Un pezzo di
storia della città che torna, con i
protagonisti di un tempo, ma con un
progetto completamente nuovo e in
linea con i tempi.

Si scrive «Rv», ma si legge Radio
Vimercate. La storica emittente ra-
diofonica, che aveva segnato un’ep o ca
a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta,
nel periodo del boom delle radio pri-
vate, torna in scena. A rifondarla sono
proprio qui ragazzi «tremendi» di un
tempo. Non si tratta pe-
rò di un’operazione no-
stalgica, ma di un pro-
getto ben preciso che va
oltre la radio e guarda in
particolare alla valoriz-
zazione del territorio di
Vimercate, e non solo, e
al coinvolgimento dei
g i ova n i .

Il progetto è stato pre-
sentato la scorsa set-
timana nella nuova sede
di via Valcamonica 8
(quella storica era in
fondo a via Manin),
messa a disposizione da
Roberto Gianni, figlio
Br un o, uno dei fonda-
tori della storica emit-
te nte.

Radio, ma non solo, come det-
to. Perché Rv sarà anche e so-
prattutto un’associazione (Ria-
scoltiamo Vimercate) che si oc-
cuperà di organizzare eventi in
città e promuovere quelli che già
ci sono.

A cominciare dalla Festa di
Sant ’Antonio, a gennaio, che se-
gnerà la prima uscita ufficiale
della Radio. Un’emittente mo-
derna, naturalmente, che non
viaggerà attraverso l’Fm ma via
web raggiungendo anche gli
smartphone con un’app dedi-
cat a.

A tenere a battesimo la sede la
scorsa settimana, oltre al pa-
drone di casa Roberto Gianni,
c’erano il sindaco Frances co

Sartini e, come detto, i ragazzi di
un tempo, alcuni dei quali di-
ventati poi personaggi noti nel
mondo dell’informazione e della
radio. Su tutti il giornalista P i-
nuccio Del Menico, per molti
anni volto di Telenova. E, ancora,
Dario Usuelli, storico respon-
sabile della programmazione di
Radio Deejay, Andrea Assi e
Fausto Limonta.

« L’amore con cui mio padre
parlava della radio ha spinto me
e gli altri ragazzi a farla rivivere»,
ha spiegato Roberto Gianni.

«Vogliamo che sia una radio,
ma non solo - ha tenuto a sot-
tolineare Andrea Assi, già alla
guida della Pro loco - La radio è
un tassello di un progetto a

Qui accanto An-
drea Assi nel
nuovo studio
della radio insie-
me al sindaco
Francesco Sarti-
ni. A sinistra, da
destra: Pinuccio
Del Menico,
Fausto Limonta,
Dario Usuelli,
Roberto Gianni,
Francesco Sarti-
ni e Andrea Assi

Domenica la celebrazione del traguardo con i fedeli e le autorità

Comunità in festa per i 50 anni
su l l’altare di don Mirko Bellora
VIMERCATE (sgb) Festa nella
festa per la comunità pasto-
rale che domenica ha ricor-
dato i 50 anni di messa di
don Mirko Bellora nel giorno
dedicato alla Beata Vergine
del Rosario.

«Oggi c’è per prima cosa la
Madonna - ha esordito il par-
roco alla messa del Miracolo
delle 11.30 - Con questa statua
che la gente prega dal 1600.
Seconda cosa, oggi distribui-
remo l’ulivo, inteso stavolta
non legato alla settimana san-
ta ma a Noè, l’attesa per la fine
del diluvio e l’arrivo della co-
lomba con il ramoscello: è
tempo di ripresa del cammi-
no, insieme. E poi, oggi, i
miei 50 anni di messa: sono
rimasto giovane, sono molto
contento. Sono qui a dire che
sono servo di Dio e che sono
felice. Grazie a tutte le par-
rocchie che ho frequentato,
alla gente che mi ha accom-
pagnato. Mi piacerebbe essere
sempre di più specchio e fi-
nestra di Dio, un dio padre che
ci ama, che ci vuole bene, che
non ci inchioda al passato, che
ci chiede di essere gente in
uscita, che guarda fuori, pren-
de una via fresca. Vorrei - ha
conclus o citando padre Cle-
mente Vismara e Piero Ca-
laman drei - Vorrei che quan-
do celebriamo l’Eucarestia sia
come la prima volta, con quel
saldo turbamento che accom-
pagna un gesto d’amore, per
la prima volta».

Al termine della celebrazio-
ne non è mancata la tradi-

zionale lettura del racconto
del miracolo da parte di don
Roberto Valeri. Quindi gli au-
guri al parroco con in rega-
lo una casula dai coscritti, il
saluto dei sindaci presen-
t i ,  Francesco Sartini di Vi-
mercate e Angelo Mandelli di

Burago, dei Carabinieri e delle
associazioni del territorio. Nel
pomeriggio la celebrazione del
5 0 e si m o.

In alto, don Mirko con le autorità.
Qui sopra, con i coscritti

SI E’ RIACCESA RADIO VIMERCATE
Rifondata la storica emittente
che sarà anche un’ass ociazione

servizio della città. La voglia di
fare e l’entusiasmo non ci man-
ca n o » .

La radio avrà due anime: una
più legata all’intrattenimento e
alla musica e una votata alle
notizie e all’app ro fo nd im ento.
Un palinsesto che prenderà for-
ma poco alla volta, come detto
dal prossimo gennaio, e che pas-
serà anche attraverso la forma-
zione e la crescita di giovani che
affiancheranno la vecchia guar-
dia, esattamente nel solco della
storica emittente da cui a suo
tempo spiccarono il volo i pro-
fessionisti affermati di oggi.

«Si tratta di una sorta di ritorno
al punto di partenza - ha ag-
giunto Pinuccio Del Menico - I
giovani saranno fondamentali».

Dal canto suo il sindaco Sartini
ha ribadito la massima dispo-
nibilità a collaborare da parte
d e l l’Amministrazione comunale,
proprio a incominciare dalla Fie-
ra di Sant’A nto n i o.

I prossimi mesi serviranno per
completare la sede e per in-
gaggiare le nuove leve. Poi Rv
sarà on air.

Lorenzo Teruzzi

Una foto di fine anni Ottanta: da sinistra Ambrogio
Gianni e Pinuccio Del Menico
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