
LA VITA CATTOLICA mercoledì 28 settembre 202233RADIO

È
 ripartito il palinsesto autunnale di Ra-
dio Spazio. Tutti i giorni diamo voce al 
territorio, approfondiamo i temi dell’at-
tualità, la cultura, il sociale, lo sport, la 
musica. Abbiamo a cuore l’anima del 

Friuli, con la sua lingua e la sua cultura, 
dalla montagna al mare comprese le comu-
nità friulane sparse in tutto il mondo. 
Radio Spazio si può ascoltare comodamen-
te anche dal cellulare, scaricando gratuita-
mente l’apposita APP, oppure attraverso lo 
streaming dal sito www.radiospazio103.it 
cliccando su ‘ascolta la radio’

Un autunno sostanzioso su Radio Spazio

La montagna friulana in tutte le sue sfumature e particolarità è la 
vera protagonista di Cjargne, la trasmissione in onda in diretta tutti 
i lunedì alle 10. A condurla la spumeggiante Novella Del Fabbro 
che saprà coinvolgere ospiti e ascoltatori in un viaggio virtuale “su 
pai monts”. Novella racconta di questi ambienti in un carnico spi-
gliato, nella variante di Forni Avoltri, quindi aprite bene le orecchie! 
Cjargne viene replicata, sempre di lunedì, alle 15 e alle 22.

Cjargne

La nostra radio racconta la vita della Chiesa e della 
sua terra e come ogni anno con il mese di ottobre, ri-
prendono le celebrazioni della Santa Messa in lingua 
friulana, che la nostra emittente trasmette in diretta 
ogni sabato alle 17.30 dalla Cappella della Purità 
di Udine, con l’accompagnamento dei canti eseguiti 
dai cori provenienti da tutto il Friuli. 

La Santa Messa in Friulano

Lo storico conduttore, Federi-
co Rossi, dialoga in friulano 
insieme ai suoi ospiti. Ogni 
giorno una tematica diversa 
riguardante il nostro Friuli e i 
"temi caldi" che lo riguardano 
analizzati con occhio critico e 
curioso. 
In diretta dal martedì al sa-
bato alle 10, in replica alle 15 
e alle 22.

Gjal e copasse
Dopo una lunga e calda 
estate è ripreso il cam-
pionato e come sempre 
noi siamo qui a fare il ti-
fo per la nostra Udinese! 
Ogni lunedì mattina al-
le 11, Mattia Meroi ne 
parla in diretta assieme 
ai suoi illustri ospiti. Analizza le partite, le mosse del mister, le 
prestazioni dei bianconeri. Lo stesso giorno in replica alle 17 
e alle 21.

Spazio sport

06.00 Almanacco  
Glesie e int rubrica di vita ecclesiale in Friuli 

06.30 Giovedì: Spazio Cultura 
07.30 Sotto la lente, attualità friulana  
07.45 Rassegna stampa locale 
08.30 Rassegna Stampa nazionale 

Rassegna Stampa locale 
09.00   Giovedì: Spazio Cultura 
09.30 Sotto la lente, attualità friulana  
10.00 Lunedì: Cjargne,  
                Da martedì a sabato: Gjal e copasse 
10.30 Spazio meteo, con i previsori del Osmer   

(anche alle 11.30)         
11.00 Lunedì: Spazio sport, con Mattia Meroi 

Mercoledì: Basket e non solo 
con Valerio Morelli 
Giovedì: Su di giri con Rocco Todarello
Venerdì: FREEulBike con Francesco Tonizzo 

11.30   Martedì: Cjase nestre 
Giovedì:  La salût no si compre  
  con Guglielmo Pitzalis 
Venerdì:  Libri alla radio con Anna Piuzzi 

12.03    Gr Africa 
12.30   Sotto la lente, attualità friulana 

Giovedì:  Spazio cultura 
13.00 Gr Nazionale (edizione maxi) e di seguito 
13.15 Chiesa e comunità (InBlu) 
13.40 Glesie e Int  
15.00 Lunedì: Cjargne  

                Da martedì a sabato: Gjal e copasse  
16.00 Lunedì: Satellite con Gianni De Luise 

Martedì  Folk e dintorni con Marco Miconi 
Mercoledì Monografie musicali  
Giovedì: Ispettore rock con Nicola Cossar 
Venerdì: Folk e dintorni con Marco Miconi  

17.00  Lunedì: Spazio sport, con Mattia Meroi 
Mercoledì: Basket e non solo con V. Morelli 
Giovedì: Su di giri con Rocco Todarello 
Venerdì: FREEulBike con Francesco Tonizzo 

17.30   Martedì: Cjase nestre 
Giovedì:  La salût no si compre  
  con Guglielmo Pitzalis 
Venerdì:  Libri alla radio con Anna Piuzzi 

18.15    Il territorio parla  
18.45  Giovedì: Spazio cultura 
19.00 Santa messa in diretta dalla Cattedrale  
19.40   Glesie e Int  (vita della Chiesa in Friuli) 
20.00 Vrata proti vzhodu  

trasmissione in sloveno 
21.00 Lunedì: Spazio sport 

Martedì  Folk e dintorni  
Mercoledì Monografie musicali  
Giovedì: Ispettore rock  
Venerdì: Folk e dintorni  
con Marco Miconi  

22.00 Lunedì: Cjargne 
                Da martedì a sabato: Gjal e copasse 
23.00 Musica classica  (fino alle 06.00)

n  Gr NAZIONALE  8.00, 9.00,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
n  Gr REGIONALE  7.15, 8.15, 9.15 - 12.15, 14.15  (in friulano) 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
I PROGRAMMI DI RADIO SPAZIO IL PALINSESTO

06.00 Almanacco 
Glesie e Int 

07.30 Sotto la lente, attualità friulana 
08.30 La salût no si compre 
09.30 Sotto la lente 
10.00    Gjal e copasse 
11.00 InBlu notizie e FREEulBike  (r) 
12.30 Sotto la lente 
13.00 In blu notizie  

+ Glesie e int 
13.30    Meteo e Musica 
14.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni 
15.00 Libri alla radio con Anna Piuzzi 
15.30 Borghi d‘Italia 
16.00 Basket e non solo 
17.00 Cjase nestre 
17.30 Santa messa in friulano 
18.30 Glesie e int 
20.00 Okno v Benečjo,  

con Ezio Gosgnach  
(trasmissione della minoranza slovena) 

21.00 Satellite, con Gianni De Luise 
22.00 Gjal e copasse  
23.00 Musica classica  

(fino ore 06)

6.00 Il Vangelo della domenica   
  a cura di don Nicola Zignin 

6.30   Glesie e Int (vita della Chiesa in Friuli) 
7.00   Almanacco  

Il meglio di Sotto la lente 
8.00 Il Vangelo della domenica   

  a cura di don Nicola Zignin 
8.30 Intervista all’Arcivescovo di Udine 
9.00   Cjargne  (r) 
10.10 Il Vangelo della domenica  (r) 
10.30  Santa Messa in diretta dalla Cattedrale 
11.45  Glesie e Int 
12.30 Vivo positivo, con Flavio Zeni (r) 
13.30  Il meglio di Sotto la lente 
14.00  Borghi d’Italia 
15.00  Satellite, con Gianni De Luise 
16.00  L' ispettore rock  (replica) 
17.00  Cjase nestre (replica) 
17.30 La salut no si compre 
18.00  Pop Theology 
18.30  Libri alla radio 
20.00 Okno v Benečjo, con Ezio Gosgnach 

(trasmissione della minoranza slovena) 
21.00 Monografie musicali  
23.00 Musica classica

SABATO DOMENICA
n  GR “MAGAZINE” IL MEGLIO DELLA SETTIMANA IN FRIULI ORE 7.15, 8.15, 9.15  
n  GR NAZIONALE INBLU 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00     

Con il Friuli nel cuore

Con il giornalista Francesco 
Tonizzo andiamo alla sco-
perta del ciclismo regionale 
in libertà! Ogni venerdì alle 
11 e in replica alle 17, tante 
interviste ai protagonisti 
friulani, approfondimenti e 
curiosità per conoscere me-
glio questo fantastico e pe-
dalabile sport!

FREEûlBike

A Radio Spazio 
abbiamo a cuore 
anche la pallaca-
nestro, e chi po-
trebbe parlarce-
ne se non il no-
stro esperto Va-
lerio Morelli? 
Ogni mercoledì 

alle 11 e in replica alle 17 si occupa di pallacanestro se-
guendo le squadre friulane e intervistando cestisti e gioca-
tori. Ma anche di tutto quello che fa cultura e sociale nello 
sport!

Basket e non solo

Quando parliamo di due ruote non ci riferiamo solamente 
al ciclismo! Ce lo ricorda il conduttore Rocco Todarello che 
illustra tutte le emozioni del mondo dei motori a due e 
quattro ruote ogni giovedì alle 11 e in replica alle 17.

Su di giri


