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Prende il via domani, 18 marzo, su Radio Star, "Dentro il Sulcis
Iglesiente", una nuova trasmissione di approfondimento su
politica, attualità e sport.
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Prende il via domani, 18 marzo, su Radio Star, “Dentro il Sulcis Iglesiente”, una nuova trasmissione di
approfondimento su politica, attualità e sport, in programma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.15
alle 10.30. Il titolo racchiude in sé la filosofia che animerà questo spazio radiofonico che avrò il piacere di
curare, su proposta del direttore dell’emittente, Giacomo Desole. Per me si tratta di un ritorno al passato,
alle origini di una carriera professionale iniziata nell’ormai lontano 1977, ancora minorenne, a Radio
Iglesias; proseguita dopo un paio d’anni, a Radio Sulcis, emittente della quale ho avuto il piacere e
l’onore di dirigere la testata giornalistica per diversi anni. Successivamente la mia attività giornalistica, già
divisa tra radio e carta stampata, si è concentrata su televisione e carta stampata e, dopo qualche anno,
ha lasciato la radio.
La radio, negli ultimi 25 anni frequentata solo da ospite, ritorna ad occupare uno spazio della mia attività
giornalistica, a Radio Star. “Dentro il Sulcis Iglesiente” si propone come un contributo all’informazione
nello sport (il mio primo “amore” nel giornalismo) e nella politica e nell’attualità, che hanno tanto bisogno
di dibattito e di confronto, sui grandi temi che animano la vita in questo Sulcis Iglesiente, ormai da troppi
anni alle prese con una profonda crisi socio-economica, dalla quale fa tanta fatica a tirarsi fuori.
«Dentro il Sulcis Iglesiente” il lunedì ed il venerdì si occuperà nella prima parte di sport (il lunedì con i
commenti sugli avvenimenti del fine settimana appena trascorso; il venerdì con le anticipazioni di quello
successivo) e per metà di politica e/o di attualità, temi che occuperanno in misura prevalente gli
appuntamenti del martedì, del mercoledì e del giovedì.
Nella prima puntata, ci occuperemo della domenica calcistica, con un approfondimento sul derby
Monteponi-Carbonia e le interviste realizzate a fine partita con i due allenatori Andrea Marongiu e Fabio
Piras; avremo un intervento in diretta telefonica di Giampaolo Murru, allenatore del Villamassargia,
rivelazione del campionato di Promozione. Nella seconda parte, avremo un intervento in diretta telefonica
di Fabio Enne, ex segretario generale della Cisl del Sulcis Iglesiente e nuovo coordinatore regionale della
Cisal Sardegna.
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 18 marzo, alle 9.15, su Radio Star.
Giampaolo Cirronis
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