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L’emittente che guarda al futuro

ANSELMO RUOCCO

LUIGI FERRETTI

«C’è ancora
lo spirito
della radio
libera: siamo
la finestra
su Bologna»

«La radio è da sempre la mia vita, ma ogni volta che
accendo il microfono provo ancora una certa emozione». Anselmo Ruocco, proprietario della frequenza 105 di Punto Radio e socio di Luigi Ferretti, guarda al futuro.
Punto Radio tra passato e presente. Che cos’è oggi?
«Avanguardia. Non solo trasmissione Fm, ma anche
in digitale col segnale Dab. E poi siamo sul canale
196 del digitale terrestre».
La radio come riesce a convivere con web, social
e tutti i cambiamenti di oggi?
«Credo che la radio sia il mezzo che è cambiato meno, ha un fascino che resiste al tempo che passa e
ai cambiamenti».
Come sarà il palinsesto?
«Punto Radio è la radio della città. Rappresenta Bologna. Si parte parlando di calcio, poi c’è Manes Bernardini e la sua ’Finestra su Bologna’. Poi passiamo
a ’Uffa che Barbara’, dove si chiacchiera di gossip e
quello che si può fare in città e fuori città. Poi tanta
musica con i dj che mettono musica alla vecchia maniera. Sto poi ripensando il format del mio programma, ’A Ruocco duro’».
Da Vasco a oggi, quanto conta la musica?
«A Punto Radio c’è ancora quello spirito della radio
libera, per questo diamo tanto spazio a cantanti e dj
emergenti».

«Sempre
dalla parte
della gente
E ora in tanti
vorrebbero
questo gioiello»
oiello»

Una vita on air
Anselmo Ruocco, detto Mino,
è originario di Cerignola di
Puglia. Classe 1957, ha iniziato
a lavorare nelle radio nel 1977
Dopo Radio Sfera regione,
oggi è socio di Punto Radio
Nel 1995 è stato anche
consigliere comunale di An

L’IMPORTANZA DEL MEZZO

«La radio è da sempre
la mia vita, ma ogni
volta che accendo
il microfono
provo una grande
emozione»

«Punto Radio per me è un gioiello. Mi hanno chiesto in tanti di comprarla, ma ho risposto che i gioelli
non si vendono...». Luigi Ferretti, editore radiotelevisivo dal 1977, tra le sue creature ci sono 7Gold, Radio Italia, Radio Sportiva e Punto Radio.
Lei è un imprenditore, proprietario anche della
Marina di Rimini. Che cos’ha di speciale Punto Radio?
«È qualcosa di unico. Di irripetibile. Perché ha
un’anima».
Un’anima che parte da Vasco Rossi che la fondò
per poi passare al Pci nel 1978...
«Fu il partito comunista di Bologna a contattarmi.
Andai nella storica sede di via Barberia: volevano
che mi occupassi di vendere la pubblicità per la loro radio. Dissi di no, perché era troppo orientata politicamente. Ma rilanciai. E Punto Radio divenne
mia: era la metà degli anni Ottanta».
Oggi che cos’è diventata Punto Radio?
«Con Anselmo Ruocco, il mio socio, abbiamo creato una radio parlata, la radio della gente».
La musica, però, resta centrale?
«Ancora a 77 anni suono il pianoforte e con il mio
gruppo la batteria. E il rapporto con Vasco continua, tant’è che suo figlio collabora con noi. Ero anche amico di Lucio Dalla: la famosa panchina di Lucio Dalla di Carmine Sisinni l’ho acquistata io ed è
nella sede di via Dell’Arcoveggio».

Nozze d’Oro per
LUCIANO RIMONDI e LUIGINA PANCALDI
di Anzola Emilia

Oggi festeggiano il 50° anniversario di matrimonio nella semplicità
con la S. Messa e il pranzo in casa causa emergenza Covid.
In questa ricorrenza non ci si vuole dimenticare di chi ha più bisogno e quindi
la coppia dona 5.000,00 € all’Istituto Ramazzini di Bologna. La coppia si sposò
il 24 gennaio 1971 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bologna.
Luciano è originario di Crevalcore (Bo), mentre la moglie Luigina di Bologna.
Hanno lavorato molti anni rispettivamente per la G.D SpA di Bologna e la
Fabbri 1905 SpA di Bologna.

Una vita da imprenditore
Luigi Ferretti, bolognese,
classe 1943, è editore
radiotelevisivo dal 1977,
quando creò Tele Appennino
Poi arriverà Sesta Rete, 7 Gold,
Punto Radio, Radio Italia e
Radio Sportiva. Nel 2008
acquista la Darsena di Rimini

LA PARTICOLARITÀ

«Questa stazione
ha un’anima:
è qualcosa di unico,
di irripetibile
Venderla? Non ci
penso affatto»

IL TALENT MUSICALE

Alla ricerca
di giovani star
Punto Radio è stata
fondata da Vasco Rossi e
mantiene, da sempre, con
la musica un legame
importante. Tantissimi
i cantanti ospiti in studio,
ma anche tanti i giovani
emergenti lanciati dalla
radio. ‘Punto Radio
Talent’, è un’iniziativa per
dar modo ai talenti ancora
sconosciuti di presentare
il proprio progetto
musicale, arrivata alla
terza edizione. Per
quest’anno
si è ancora in attesa,
causa pandemia.

