Cari ascoltatori,
le norme riguardanti le emittenti radiofoniche sono cambiate.
Perciò Radio Raphaël, per poter continuare a far sentire la sua voce, dovrà effettuare un cambio
tecnologico del mezzo trasmissivo, moderno, digitale e che permetterà l’ascolto senza confini!
A partire dal 10 dicembre, le frequenze di radio Raphaël non saranno più disponibili.
Per continuare ad ascoltare 24 ore su 24 la radio Raphaël avete le seguenti possibilità:
o il modo più semplice è quello di scaricare sul vostro telefono cellulare l’applicazione “Radio
Raphaël”.
o oppure potete ascoltarla dal vostro PC collegandovi al sito www.ambulatoriraphael.it e
cliccando sull’icona, in basso a sinistra, “Ascolta web radio Raphaël”
o Infine, è possibile acquistare una internet radio cioè una radio che è predisposta a ricevere
le web radio, impostando manualmente alcuni parametri.
(Per web radio Raphaël lo streaming da impostare è il seguente indirizzo:
http://onair15.xdevel.com:8934)
o Stiamo inoltre definendo la collaborazione con radio ECZ che accorpa più di 60 parrocchie,
per arricchire i reciproci palinsesti. In questo caso, nelle zone raggiunte da radio ECZ , che
coprono altrettanti paesi della provincia di Brescia, tra i quali Iseo, Zocco, la Città, San
Paolo, Montichiari, si potranno continuare ad ascoltare in FM, durante fasce orarie
stabilite, alcune trasmissioni di web radio Raphaël, sulle quali vi aggiorneremo nei prossimi
giorni.
Per qualsiasi informazione contattate Silvia al n.380.6590440.

Don Pierino volle una radio perché credeva fortemente nell’utilità della comunicazione. Era un uomo
lungimirante e sapeva intravedere soluzioni coraggiose. Radio Raphaël, fondata nel 1990, ha vissuto 21 anni
con la presenza assidua di don Pierino e, anche dopo la sua morte, ha proseguito le trasmissioni grazie ai
suoi volontari. Tutti, sotto la guida del direttore Angelo Onger, hanno conservato vitalità a una straordinaria
avventura di solidarietà, di parola, di riflessione e di senso. A loro va il nostro più fervido grazie.
Anche se oggi le normative ci impongono un cambiamento di rotta, non abbiamo intenzione di fermarci,
ma vogliamo proseguire nel rapporto con i nostri ascoltatori. Per questo obiettivo, oltre alle possibilità già
indicate, abbiamo attivato una collaborazione con Radio ECZ, espressione del mondo cattolico e quindi a
noi vicina per consonanza di vedute.
Siamo a un passaggio importante e delicato per la Radio, che ci obbliga a un cambiamento significativo.
Tuttavia, si dischiudono nuove opportunità che intendiamo cogliere, per guadagnare futuro, rimanendo
fedeli al mandato di annunciare il cammino di una profezia.
Proseguiamo, quindi, insieme, con la determinazione di chi sa che gli ideali sostengono quanti hanno
l’ardimento di credere e sperare.

