
 
 

Città di Peschiera Borromeo 
RadioActive 20068: la web radio di Peschiera Borromeo 

 
Peschiera Borromeo – 11 febbraio 2020 – Durante la conferenza stampa dell’11 febbraio presso la 
sala Consiliare del Comune, il Sindaco Caterina Molinari e l’Assessore alle Politiche Giovanili 
Raffaele Vailati, hanno presentato la web radio RadioActive 20068 che sarà ufficialmente online a 
partire dal 13 febbraio alle ore 13.13, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale della Radio. 
 
Un progetto ambizioso che vuole mettere al centro i giovani, e non solo, della nostra Città, grazie al 
coinvolgimento dell’equipe e dei ragazzi del Progetto WorkOut del Servizio Minori e Famiglie del 
Comune, gestito dalla cooperativa sociale Arti e Mestieri Sociali. 
 
RadioActive 20068 nasce da un’idea dell’Assessore Vailati grazie alla collaborazione del gruppo 
Peschiera Eventi, attraverso cui è stato possibile progettare e allestire lo spazio che oggi ospita la 
sede della radio in via Papa Giovanni XXIII n°2, adiacente all’ingresso del palazzo comunale.  
In questi primi mesi dell’anno RadioActive 20068 ha già cominciato a farsi conoscere attraverso otto 
giorni di open day e il primo corso di web radio, partito il 7 febbraio con lo scopo di fornire gli 
strumenti utili per diventare un vero dj.  
 
Il Sindaco Caterina Molinari commenta: “RadioActive è una bellissima opportunità per i giovani di 
Peschiera Borromeo. La nostra Amministrazione si sta fortemente impegnando nelle politiche 
giovanili dando spazio anche a nuovi linguaggi e a strumenti di coinvolgimento che diano voce ai 
giovani e li rendano protagonisti della propria Città. La web radio è un progetto innovativo che nasce 
grazie al coinvolgimento del Progetto WorkOut, diventato così uno strumento di integrazione sociale 
dei giovani alla vita cittadina. Crediamo molto nel progetto RadioActive, unico sul territorio e 
speriamo promotrice di nuove e positive esperienze formative e di crescita per tutti i ragazzi che 
vorranno partecipare”. 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili Raffale Vailati spiega: “Abbiamo cominciato a lavorare a 
RadioActive 20068 durante l’autunno scorso, per ideare un nuovo strumento di comunicazione e 
partecipazione che vedesse i nostri ragazzi protagonisti di una nuova e gratificante esperienza. 
RadioActive 20068 è fatta con i giovani e per i giovani, ma non solo: stiamo costruendo il palinsesto 
giornaliero che sarà composto da programmi caratterizzati da generi musicali diversi in funzione di 
un pubblico eterogeneo che rappresenti tutte le fasce di età. Sono previsti programmi di 
approfondimento culturale e l’interazione con il pubblico, e quindi con i cittadini, sarà fondamentale 
per rendere ricca e partecipata la web radio. Proprio in questi giorni è partito il primo corso di 
formazione per aspiranti dj, il cui scopo è quello di formare i ragazzi per conoscere e padroneggiare 
gli strumenti tecnologici che ci consentono di andare in onda. Ringrazio tutti i volontari che hanno 
sostenuto me e il gruppo Peschiera Eventi attraverso il proprio lavoro, consentendoci di riqualificare 
e allestire i locali dove ha sede la radio. Non mi resta che augurare buon ascolto a tutti!” 
 
La web radio di Peschiera Borromeo sarà online a partire da venerdì 13 febbraio sul sito internet 
www.Radioactive20068.it 


