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Orari di apertura, a ingresso li-
bero: il sabato dalle 15.30 alle 19, la 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
15.30 alle 19. Per visite in settimana,
scrivere all’indirizzo mail sorgen-
te.oreno@gmail.com. n F.Sig,

emergenza, ma sappiate che la fra-
se che più ho visto scritta sui dise-
gni dei ragazzini è “never give up” 
(“mai arrendersi”). Per questa ragio-
ne troverete tanti sorrisi e una bel-
lezza sconvolgente».

Motta.
«La prima cosa che ho imparato

in arabo e in curdo è proprio “come 
ti chiami?”, perché quelle poche pa-
role spazzano via in un soffio l’idea
di estraneità, di essere un numero 
in mezzo a tanti altri, di anonimato,
e stabiliscono un rapporto tra due 
persone sullo stesso piano» scrive 
Pucci ricordando l’esperienza di vo-
lontariato trascorsa presso il cam-
po profughi di Vasilika, vicino a Sa-
lonicco. «La maggior parte delle fo-
to è di bassa qualità, fatta coi telefo-
ni nei pochissimi momenti liberi di
vita al campo. Ciò che conta è il 
messaggio che trasmettono. Vi so-
no fotografie che ritraggono condi-
zioni di vita difficili e momenti di 

con interviste a tutti i 55 sindaci 
brianzoli; programmi di cultura 
come 16Noni per il cinema o Spe-
cial Guest;le storie con le trasmis-
sioni D-side il lato D della vita e Ra-
dio Rebel Giovani talenti. n 

labora da tempo. 
Tre le aree tematiche in cui è

suddiviso il nuovo palinsesto: l’in-
formazione con le rubriche Young
Radio Magazine, L’asterisco, Sport
In Condotta o Parola di Sindaco 

SVOLTA A dieci anni dalla fondazione l’emittente web non si limita più al mondo giovanile

Young Radio è... maggiorenne
e apre all’informazione e al sociale
di Martino Agostoni

Young Radio cresce e diventa 
adulta, pronta a essere una nuova
voce per tutto il territorio. Una we-
bradio per un pubblico ampio, con
nuovi contenuti dedicati alle real-
tà locali, al mondo del sociale e al-
l’informazione, che supera il pro-
getto avviato 10 anni fa dalla coo-
perativa sociale Aeris di Vimerca-
te di realizzare un’attività dedica-
ta solo ai giovani, con contenuti 
musicali e legati al mondo dei ra-
gazzi. 

Dall’inizio della settimana ha
fatto il suo debutto online il nuovo
sito ed è cominciato il nuovo palin-
sesto della “radio dei giovani” che 
trasmette via web dal Vimercate-
se e che ora segue il claim “Diamo 
voce al sociale”, sostituendo il pri-
mo slogan “Ci sono, ci suono” con 
cui nel 2009 era iniziata l’espe-
rienza. 

Ha presentato il nuovo corso di
Young Radio la presidente di Aeris,
Arianna Ronchi, sottolineando 
che «fin dall’inizio, la scelta è stata
di dare un assetto professionale 
alla radio, registrandola al tribu-
nale di Monza come testata gior-
nalistica». La cooperativa sociale è
l’editore e la responsabile marke-
ting & comunicazione, Laura Sau-
delli, ha spiegato che «l’obiettivo è
entrare in dialogo con tutto ciò 
che sta ‘fuori’, per dare voce anche
a chi non ha spazio e fornire ap-
profondimenti su argomenti legati
alla dimensione comunitaria, ter-
ritoriale e della cooperazione». 

Il nuovo lavoro di Young Radio
è stato affidato a un professionista
del settore, al neodirettore edito-
riale Alfredo Somoza, giornalista, 
scrittore, conduttore di program-
mi radiofonici e televisivi, esperto
di politica internazionale, presi-
dente di Icei (Istituto di coopera-
zione economica internazionale) e
di CoLomba (l’associazione lom-
barda delle organizzazioni di coo-
perazione e solidarietà internazio-

nale): «Ho aderito con entusiasmo
a questa bellissima impresa poi-
ché ritengo le web radio l’evolu-
zione delle radio comunitarie e un
ponte tra presente e futuro – ha 
commentato il direttore -. Essendo
in grado di andare oltre i semplici 
confini territoriali e unendo la di-
mensione locale con quella globa-
le, Young Radio offre innovative 
modalità di fruizione». 

Da alcuni mesi è in corso l’evo-
luzione della web radio vimercate-
se dove sono almeno 20 i volontari
che producono i contenuti, a cui si
aggiungono oltre 300 studenti di 5
scuole coinvolti nella stesura e re-
alizzazione di trasmissioni dedi-
cate all’ambiente e al sociale, as-
sieme a una redazione scolastica,
la “Ein#radio” dell’istituto Ein-
stein, oltre poi a numerose realtà 
sociali e associazioni brianzole e 
nazionali con cui Young Radio col-

Uno stand della radio durante un evento all’aperto

ALLE MESSE 

Consiglio
pastorale:
oggi e domani
si può votare

È giunto il momento dei voti per
rinnovare il Consiglio pastorale del-
la comunità Beata Vergine del Ro-
sario di Vimercate e Burago. Oggi e 
domani, durante le messe in ciascu-
na delle 6 parrocchie, i maggiorenni
saranno invitati a votare su apposi-
ti pieghevoli. Ognuno potrà espri-
mere la propria preferenza (si chie-
de di portare una penna da casa) 
per un massimo di 3 nominativi per
lista. 

I candidati che hanno espresso
la propria disponibilità a impegnar-
si nel Consiglio pastorale sono sud-
divisi in 2 fasce d’età: dai 18 ai 40 
anni e superiori ai 40 anni. Si vota 
indipendentemente dalla parroc-
chia di provenienza, con la certezza
che il sistema di conteggio dei voti 
garantisce la rappresentanza di 
ogni parrocchia in Consiglio. Il nuo-
vo Consiglio sarà presentato dome-
nica 10 novembre. n F.Sig.

MOSTRA Apre oggi alla Sorgente di Oreno la rassegna di foto di Eleonora Pucci a Salonicco 

I campi profughi curdi
tra fuga e speranza 

“Nav-ey ta cheeja?” è una frase
in curdo, come curde sono moltissi-
me persone ospiti nei campi profu-
ghi attorno a Salonicco. È la prima 
frase che i bambini imparano per 
relazionarsi con le persone esterne
al nucleo familiare: significa “come
ti chiami?”.

“Nav-ey ta cheeja?” è la mostra
fotografica che verrà inaugurata 
oggi allo Spazio Sorgente di Oreno 
(piazza San Michele), alle 21. L’espo-
sizione, che rimarrà visibile fino a 
domenica 27 ottobre, raccoglie mo-
menti di vita delle persone raduna-
te nei campi profughi della Grecia. È
curata e presentata da Eleonora 
Pucci, in un allestimento realizzato
da Carlo Maria Corbetta e Roberto 

Una delle foto in mostra, fino al 27 ottobre
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Casella di testo
Il Cittadino - sabato 19 ottobre 




