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Partenza con due ospiti d’eccezione: il giornalista sportivo Pierluigi Pardo e Gigio D’Ambrosio di Rtl

La storia finalmente ricomincia
RV radio ha riacceso i microfoni

Il gruppo fondatore di Rv Radio con il sindaco Francesco Sartini (secondo da sinistra) nella sede di via Valcamonica

VIMERCATE (glz) Una parten-
za subito alla grande con la
voglia di tornare nelle case e
nei cuori dei vimercatesi.

Sono incominciate (o forse
sarebbe meglio dire... rico-
minciate) ufficialmente ve-
nerdì le dirette di «Radio Vi-
mercate», rinata grazie alla
volontà dei giovani amici di
un tempo, coordinati da Ro -
berto Gianni, figlio di Br un o,
uno degli storici fondatori
d e l l’emittente radiofonica vi-
mercatese che oggi è tornata
e trasmette via web dalle sale
di via Valcamonica.

Una sigla storica, «Rv», che
torna dopo il boom delle ra-
dio private a cavallo degli
anni ‘70 e ‘80 che hanno
lanciato molte delle voci ra-
diofoniche tutt’oggi al lavoro
in Lombardia e non solo.

E il nuovo gruppo è for-
mato proprio da alcuni sto-
rici speaker e da diversi gio-
vani che hanno voluto ci-
mentarsi per la prima volta
nel mondo della radio.

La partenza è stata col bot-
to con le interviste nel fine
settimana alla storica «voce »
di Rtl Gigio D’Ambro gio e al
giornalista sportivo, Pierlug i
Pa rd o, intervenuti in diretta.

Per ascoltare Radio Vimer-
cate basta avere un telefo-
nino dove poter scaricare
l’app dagli store dedicati, ma
anche sul pc attraverso il sito
o tramite Google home o Ale-
xa comodamente seduti da
ca sa.

«Abbiamo subito ricevuto
un grande attestato di stima
dai nostri ascoltatori che ci
hanno mandato diverse mail
- ha raccontato Roberto
Gianni - Il nostro è un pa-
linsesto molto vario dalle 9
alle 22 con alternarsi di pro-

grammi dedicati prettamente
alla musica, dagli anni ‘70 ad
oggi. Un programma giorna-
liero nel quale si alternano
programmi in diretta a re-
gistrazioni: fra le trasmissioni
che tutti gli ascoltatori po-
tranno seguire c’è «Ultimo
banco» diretta da due giovani
entrate. Presente durante la
giornata anche Fabrizio Mo-
rell i, una delle voci storiche e
più belle della prima Radio
Vimercate, tornato ai nostri
m i c ro f o n i » .

E rispetto al passato, grazie
a l l’app da scaricare e il web,
gli ascolti possono essere
monitorati per numero e
tempo di ascolto: dati che sin
dai primi giorni hanno dato
un segnale molto importante
e positivo per la rinata ra-
dio:

«Nel fine settimana abbia-
mo avuto 500 accessi unici
alla radio - ha aggiunto Gian-
ni - Un numero molto im-

portante dopo solo due gior-
ni dalla partenza che non ci
aspettavamo e ci fa ben spe-
ra re » .

La radio è stata e aspira
nuovamente ad essere oltre
che un passatempo per mol-
ti, anche a servizio della città
con dirette e con un filo di-

retto anche con la Pro loco
cittadina. «Un tassello di un
progetto importante a ser-
vizio della città», così l’ha
definita Andrea Assi, già alla
guida della Pro loco.

Come detto il palinsesto
prevede una copertura molto
ampia con una serie di pro-

grammi come «Comfort zo-
ne» o «Arrivano i Chips». Una
giornata completamente co-
perta dagli speaker che si al-
terneranno e che potranno
essere comodamente ascol-
tati direttamente dal proprio
computer. Previsti diversi ap-
puntamenti con voci e pro-

tagonisti storici come Pinu c-
cio Del Menico, per molti
anni volto di Telenova, ma
anche Dario Usuelli, storico
responsabile della program-
mazione di Radio Deejay, e
con loro Andrea Assi e Fa u -
sto Limonta.

Lorenzo Giglio

Servizio civile, Avis Vimercate
offre due posti ad altrettanti giovani
VIMERCATE (tlo) Servizio civile na-
zionale, Avis Vimercate offre due po-
st i .

Un ’opportunità importante per i
giovani tra i 18 e i 28 anni che
vogliono impegnarsi in un percorso
di crescita personale, professionale e
di partecipazione alla vita collettiva.

L’impegno previsto ha la durata di
12 mesi per un totale di 1.145 ore di
servizio, formazione compresa, per
un massimo di 25 ore settimanali
distribuite su cinque giorni.

 Ai volontari sarà affidato prin-
cipalmente il progetto Scuola, me-
diante una serie di incontri negli

istituti scolastici di ogni grado del
Vimercatese, avendo la possibilità di
incontrare migliaia di studenti a cui
illustrare l’importanza e la bellezza
del dono gratuito del sangue. Inoltre
collaboreranno con i dipendenti
Avis all’accoglienza degli aspiranti
donatori gestendo la chiamata e

convocazione alla donazione di san-
gue e plasma.

Sul www.avis.it nella home e nella
sezione dedicata al Servizio civile, i
giovani interessati possono reperi-
re tutte le informazioni utili a pre-
sentare la propria candidatura.

La scadenza per la presentazione
delle domande ad Avis Nazionale è
l’8 febbraio entro le 14 ed è im-
proro gabile.

Per qualsiasi informazione potete
contattarci presso la Sede Associa-
tiva di via Ponti 15, tel 039.669417,
dal lunedì al giovedì alle 8.30 alle
13.30.

Da venerdì scorso
la mitica emittente
è tornata in onda
dagli studi di via
Valcamonica. Già
definito un ricco
palinsesto che
copre gran parte
della giornata. Per
ascoltarla basta
scaricare la app

Sergio Valtolina, presidente Avis Vimercate
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