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Nelle due foto,
da sinistra, in
azione al Fim e
in piazza Italia
a Olgiate per
un concerto dei
7grani

Passione e dedizione caratterizzano l'impegno dei nove soci attivi con l'associazione che dà nome all'emittente web e social

A scuola di radio contro il bullismo
«Radio Ovest» rende protagonisti i giovani, progetto premiato dalla Fondazione della comunità comasca
l muco

nel 2018 e nel 2019 con la
scuola di radio - entrano nei
dettagli Terzaghi, presidente
dell'associazione «Radio Ovest», e Righi, anima della parte
tecnica e dell'organizzazione
degli eventi della radio web e
social - Abbiamo iniziato con
gli studenti delle scuole medie
e dell'istituto superiore "Terragni": oltre a frequentare l'alternanza scuola-lavoro, alcuni
di loro sono stati coinvolti
nell'ambito del Fim, il salone
della formazione e dell'innovazione musicale, a Milano,,.
Da cosa nasce cosa: la missione di trasmettere - è proprio il caso di dirlo - passione
per la radio alle nuove generazioni, si è accompagnata
a una sfida educativa. «Abbiamo visto come i giovani,
oggi, sempre col cellulare tra
le mani, non si rendano conto
che si tratta comunque di un
apparecchio ricetrasmittente.
Vogliamo far conoscere il
mondo della radio, le potenzialità delle nuove tecnologie
e, al tempo stesso, declinare

Alcuni dei soci
di «Radio Ovest» al Fim, per
l'intervista con
Franco Mussida
della Pfm

concretamente grandi temi di
cui spesso i giovani parlano».
E qui entra in gioco la battaglia
contro il bullismo. «Abbiamo
trovato ragazzi molto sensibili
a certe tematiche, ad esempio
quella della tutela dell'ambiente - continuano Terzaghi
e Righi - Li aiuteremo a scen-

dere nel concreto, a ragionare
su cosa significhino certi temi
nel tessuto sociale del nostro
territorio». La risposta è netta:
una radio che sia soprattutto
sociale. «Ai tempi di Radio
Olgiate il contatto col pubblico era sorprendente: 70-80
telefonate al giorno. Siamo

stati attivi con la radio sino al
1981. Oggi vogliamo formare i
giovani a non usare passivamente la tecnologia». E. a settembre, con la ripresa delle
scuole, via libera al progetto
contro il bullismo, rendendo
protagonisti proprio i giovani.
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(gnc) La ra1 '•Gi1
dio web e social come legame
tra generazioni per combattere il bullismo.
I nove soci dell'associazione «Radio Ovest», mossi dalla
stessa passione con cui,
nell'agosto del 1975, prese il
via la mitica «Radio Olgiate»,
si distinguono per dedizione e
idee chiare. Come quella che
vede proprio «Radio Ovest» in
prima linea col progetto «Mai
più bullismo e cyberbullismo»,riconosciuto meritevole
del contributo di 3.450 euro
dalla Fondazione provinciale
della comunità comasca
nell'ambito della YouthBank
Olgiate Comasco. Un fiore
all'occhiello del sodalizio olgiatese e per chine tiene alto il
nome: Giovanni Terzaghi,
Mauro Righi, Antonio Bortolazzi, Enrico Bernoi, Milva
Roncoroni, Massimiliano
Carugati, Piero Cavallari,
Antonio Piccardi e Simone
De Benetti.
«Il nuovo progetto segue
l'impegno già portato avanti

.
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