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Riassumere più di 30 anni di vita non è cosa semplice. Abbiamo selezionato solo alcune tra le attività e fotografie più significative e quindi non ce ne vogliano i più di 
120 collaboratori che Radio Luce ha avuto il privilegio di avere ai microfoni.
Così pure per le centinaia di ospiti che abbiamo accolto nei nostri studi. A tutti loro va un sincero ringraziamento per averci scelto.

1982
Hanno inizio le trasmissioni sperimentali dalla casa del fondatore, Giovanni Pellizzari 
appassionato di elettronica e telecomunicazioni, con il nome di Radio Antenna 2000; ogni 
domenica egli mette in onda la registrazione di una delle Sante Messe celebrate in 
mattinata nella Chiesa Parrocchiale di San Zenone degli Ezzelini e la rubrica “SEMPRE IN 
GAMBA”, realizzata da alcuni attori della filodrammatica locale diretti da Enzo Alberton. 
L'emittente parrocchiale assume quindi il nome di RADIO LUCE.
L'impianto antenna di emissione viene installato sul campanile di San Zenone. Gli studi di 
trasmissione vengono realizzati nell'edificio dietro la Canonica al secondo piano dove fino 
a qualche anno prima si tenevano gli incontri di catechismo ed aveva sede la biblioteca 
comunale.

1983
Comincia a prendere forma un seppur minimo palinsesto dei programmi: il Santo Rosario 
quotidiano alle ore 19.00; le Sante Messe e le altre funzioni che hanno luogo nella Chiesa 
di San Zenone degli Ezzelini vengono diffuse in diretta.
Radio Luce ha già un nutrito staff di DJ e speaker, anche giovanissimi, impegnati perlopiù 
in trasmissioni musicali in onda, sempre in diretta, la sera, il sabato pomeriggio e sera, la 
domenica tutto il giorno.
Un particolare “cicalino sonoro” viene diffuso per identificare la frequenza quando non ci 
sono trasmissioni in onda.
Lo studio ha una dotazione tecnica essenziale: un mixer, un paio di microfoni, un 
giradischi ed una piastra audio a cassette.

1985
Per qualche mese Radio Luce porta il nome di Radio Vita 2 e diffonde, quando non ci 
sono dirette, il segnale dell'emittente della diocesi di Treviso; Radio Vita.
L'impianto di emissione viene trasferito sul colle Castellaro di San Zenone degli Ezzelini, 
vicino al campanile ed entrano in esercizio nuove apparecchiature di amplificazione e 
collegamento.
Alle trasmissioni in diretta si affianca la programmazione no-stop con registratori 
autoreverse, un bel passo in avanti... la radio finalmente è in onda tutto il giorno.
Arriva il telefono in studio: gli ascoltatori possono chiamarci allo 0423 567744 (e da allora 
il numero non è mai cambiato).

1990
Nel mare infinito della radiotelevisione italiana fa capolino la legge Mammì che inizia a 
regolamentare il settore.
Anche la nostra radio presenta una voluminosa documentazione per ottenere la 
Concessione Ministeriale.

1992
A settembre inizia la pubblicazione del mensile “RADIO LUCE PRESS” e viene registrata 
presso il Tribunale di Treviso la testata giornalistica “RADIO LUCE NOTIZIE” diretta da 
Antonella Roversi Monaco e inizia in via sperimentale un giornale radio quotidiano. 
Antonella resta direttrice responsabile delle news fino al 2010, anno in cui viene a 
mancare. Le subentra don Stefano Andreatta, sanzenonese, sacerdote paolino e 
giornalista.

All'ombra del campanile di San Zenone è attiva, dal 1982, 
Radio Luce, un piccola ma vivace emittente che fa 
riferimento alla Parrocchia ed è gestita dalla cooperativa 
“Fraternità Cristiana di San Zenone” con il preziosissimo 
apporto di tanti volontari provenienti anche da fuori regione.

Ogni giorno, dalle 6 del mattino a mezzanotte, Radio Luce è 
la “compagna di viaggio” di molte famiglie della 
Pedemontana del Grappa e dei dintorni con programmi 
religiosi, informativi, musicali e di intrattenimento.

Seguitissime sono le celebrazioni quotidiane in diretta dalla 
Chiesa o dal Santuario di San Zenone, la funzione 
settimanale dalla Parrocchia di Fonte, la recita serale del 
Santo Rosario con le intenzioni degli ascoltatori, l'Angelus 
domenicale del Papa, le interviste a sacerdoti, religiose e 
missionari.

Sul fronte dell'informazione la parte del leone la fa "Radio 
Luce Notizie", il giornale radio locale che  racconta il 
territorio. Ad aggiornare il pubblico sui fatti italiani ed 
internazionali, con un occhio di riguardo alla Santa Sede, 
invece, le edizioni orarie di InBlu Notizie in collegamento con 
le altre 150 stazioni del Circuito InBlu. Microfoni sempre 
accesi, poi, sul mondo del volontariato, dell'associazionismo 
e della cultura del Veneto centrale. In diretta anche le sedute 
di alcuni consigli comunali.

Le più belle canzoni degli ultimi 60 anni fanno da collante tra 
i vari appuntamenti del palinsesto, che prevede anche 
numerose dirette musicali. Una delle più amate è "Radio 
Luce Sei Tu", con gli auguri, le dediche e le richieste dei 
nostri “lucini”.

Radio Luce è dunque una radio per tutta la famiglia, 
semplice, ruspante, vera e cristiana, con una particolare 
attenzione agli anziani, agli ammalati, alle persone sole.

Si può ascoltare sulla frequenza FM 103,300 MHz a San 
Zenone degli Ezzelini, nell'Asolano e nell'area ai piedi del 
Monte Grappa delimitata dalle città di Montebelluna, 
Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa. Nella zona di 
Segusino e Quero si riceve invece sulla frequenza 106,200 
MHz.

Il sito internet www.radioluce.tv, oltre a fornire tantissime 
news, consente anche l'ascolto dei programmi in diretta. Per 
qualsiasi informazione è a disposizione il n. telefonico 0423 
567744.
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2000
Nel nuovo millennio, alla presenza di alcuni sindaci ed autorità oltre ai moltissimi 
ascoltatori, Radio Luce inaugura i nuovi studi nei locali della Parrocchia di San Zenone. Il 
sostegno del Parroco e dell'intera Comunità Sanzenonese sono ancora una volta 
determinanti.

2010
Radio Luce “sbarca” su Facebook con la sua pagina ufficiale.
Per sensibilizzare alla Salvaguardia del Creato, insieme alla Parrocchia di Liedolo e 
all’associazione “Oasi” organizziamo il primo appuntamento di “UNA MESSA PER 
L’OASI” presso l'Oasi San Daniele di San Zenone degli Ezzelini
Speciali e dirette per il saluto di congedo del parroco uscente don Amedeo Scquizzato e 
per l'ingresso del nuovo parroco di San Zenone don Antonio Ziliotto.
Video auguri per le feste natalizie di alcuni parroci e sacerdoti del territorio. Cliccatissimo
il nostro canale You Tube.

2014
Udienza Papa Francesco Sabato 22 marzo 2014, in Sala Clementina nei Palazzi Vaticani, 
Papa  Francesco ha incontrato i rappresentanti delle radio e delle televisioni  cattoliche 
associate al CORALLO.
In rappresentanza di Radio Luce c'era Roberto Agostini che ha avuto l'opportunità  di 
consegnare un dono e di stringere  la mano al Santo Padre. Il pontefice, sempre 
sorridente, ha ascoltato  una brevissima presentazione della nostra emittente e al termine 
ha esclamato "pregate per me".


