
 

 

 

Città di Peschiera Borromeo 

Radio Active 20068 
Radio Active raccoglie grandi numeri, rilancia con dirette live e un’app dedicata 

 
È tempo di valutazioni e di rilancio per la webradio Radio Active 20068 che dalle sue prime 
trasmissioni a febbraio inizia a stabilizzare la propria audience con numeri sorprendenti. 
Partendo dagli ascoltatori la radio conta fino ad oggi oltre 39000 ascoltatori solo in Italia ed 
ascoltatori in tutto il mondo con punte incredibili in Brasile e in Russia, ma anche un solitario 
ascoltare dal Congo, e ben 1600 podcast scaricati delle trasmissioni prodotte dalla radio. 
Ma i numeri più entusiasmanti vengono dal gruppo di lavoro che ha raggiunto più di 40 
partecipanti con più della metà giovani che si sono avvicinati a questo progetto. 
Purtroppo la quarantena ha bloccato la possibilità di far partecipare altre persone ma ha 
consentito di aumentare la platea delle persone che hanno inviato materiali, dediche e saluti. 
Oggi la radio lancia quotidianamente pezzi musicali di gruppi e artisti singoli della zona 
diventando uno speciale punto di osservazione sul panorama artistico del territorio. 
 
Raffaele Vailati, Assessore alle Politiche Giovanili di Peschiera Borromeo spiega: “Non 
nascondo l'entusiasmo per aver arricchito in questi giorni l'offerta con due nuovi progetti. Si 
partirà con la sperimentazione della diretta che metterà alla prova le capacità di 
intrattenimento dei nostri speaker, facendo diventare la webradio uno strumento completo che 
alterna interventi live e podcast comunque sempre scaricabili. La musica disponibile 24 ore 
su 24 sarà ancora più accessibile con il lancio dell'app per il sistema Android, permettendo di 
avere sempre le trasmissioni e il palinsesto a portata di mano. Siamo orgogliosi di aver 
realizzato questo progetto, esito della sinergia tra obiettivi amministrativi, educativi e sociali e 
aggregativi. Grazie al fondamentale contributo dei ragazzi coinvolti, coordinati dalla 
professionalità degli educatori di Workout e dalla passione dei volontari che hanno aderito al 
progetto, abbiamo donato alla Città un nuovo strumento aggregativo, di svago e di 
informazione, nuovo e di qualità. Sono grato a tutti coloro che hanno accolto e resa viva questa 
bellissima idea”. 
 
 



 

 

Il progetto Radio Active 20068 si sta sviluppando strada facendo”. Dalla presentazione 

avvenuta a novembre 2019, è stato da subito chiaro che il progetto avrebbe suscitato 

interesse e curiosità in modo trasversale ed intergenerazionale. La conferma che il 

progetto avrebbe riscosso il favore di molti è arrivata durante le giornate in cui sono state 

aperte le porte della sede di Radio Active durante gli Open Day, giornate molto apprezzate 

dai numerosissimi partecipanti.  

 

Stefano Nicoletta Responsabile del progetto Workout e co-coordinatore della radio 

commenta: ”La componente giovanile della radio, che fa riferimento anche agli operatori del 

Progetto Workout, sta definendo al proprio interno i ruoli di quella che vorrebbe diventare un 

vero e proprio comitato di redazione”. Io credo che per i ragazzi Radio Active 20068 sia uno 

strumento concreto e molto potente per poter esprimere e condividere le proprie idee oltre 

che per creare legami sociali più coesi tra i cittadini di Peschiera Borromeo. Dall incontro tra i 

ragazzi e gli adulti sono già nate trasmissioni in cui si stanno sperimentando interessanti forme 

di contaminazioni di linguaggi, esperienze e passioni”. 

 

Presto Radio Active 20068 diventerà anche uno strumento di informazione importante e un 

punto di riferimento per la comunicazione ai cittadini della nostra Città grazie alla 

preziosa collaborazione con il quotidiano locale Il Cittadino. Dal lunedì al venerdì intorno 

alle ore 20.30, Radio Active 20068 anticiperà le principali notizie che verranno 

approfondite l’indomani da Il Cittadino, informando su quanto accade a livello locale e 

principalmente nella nostra Città. Uno strumento di informazione che siamo certi verrà accolto 

con entusiasmo dai nostri cittadini, desiderosi di rimanere sempre aggiornati sulla vita 

cittadina. 

 

In ultimo un’anticipazione: Radio Active ospiterà, attraverso le sue piattaforme digitali, una 

mostra fotografica per testimoniare cos’è accaduto a Peschiera Borromeo durante la 

quarantena e come i peschieresi stanno affrontando questa difficile fase di distanziamento 

responsabile. 

A breve Progetto Workout, Peschiera Eventi e Radio Active lanceranno inoltre un 

concorso fotografico che coinvolgerà tutta la Città e il cui esito sarà lasciare una 

testimonianza di questo particolare, complesso e difficile momento di emergenza sanitaria. 

 

Prosegue a gonfie vele l'avventura di questa piccola web radio, nata come esperimento, ma 
che sta conquistando un posto speciale nelle passioni di Peschiera Borromeo. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Schermate con i dati di ascolto dal 13 Febbraio al 19 Maggio 

Dati forniti da INONDA Xdevel, Spreaker. 



 

 

Statistiche del sito radioactive20068.it 

http://radioactive20068.it/

