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Radio Volontariato - I Forum Giovanili Polesani

Dal basso all’alto: spazio ai giovani
Quattro rappresentanti ci spiegano il progetto

Nel mese di dicembre
sono state due le puntate di
Radio Volontariato. Nella seconda sono stati ospiti quattro giovani che appartengono ai forum giovanili della
provincia di Rovigo.
Intervistati da Francesco
Casoni hanno partecipato Giulia Di Vita e Martina
Bonfante del Forum di
Canda, Giorgio Mantovani
del Forum di Lendinara e
Valerio Bragante del Forum
di Frassinelle. Sono venuti in
radio per parlare del progetto “Dal basso all’alto, spazio
ai giovani”, un progetto che
già dal titolo fa capire che si
tratta di un progetto che intende fare parlare i giovani e
per raccogliere dei contenuti.

«Il progetto – ha spiegato
Martina - è nato dalla collaborazione di due forum giovani
che sono quello di Lendinara
e di Canda. L’idea era quella
di condividere qualche esperienza e di sviluppare delle
tematiche che sono molto
care a noi giovani ma che
spesso non capiamo o di cui
non parliamo mai, abbiamo
perciò deciso di rivolgerci ad
una associazione no profit e
grazie a questa siamo riusciti
a sviluppare questo progetto
europeo, perché fa parte del
programma “Gioventù in
azione”.
Principalmente il progetto aveva due scopi: la partecipazione attiva dei giovani
che spesso sono al di fuori

delle politiche o non sono
ascoltati oppure sono loro
che non vogliono essere coinvolti. L’altro scopo era quello
di fare uscire dall’isolamento
il Polesine e fare capire che
anche noi ci siamo e che ci
sono giovani che hanno interesse a fare qualcosa». Giulia
ha spiegato cosa in concreto
è avvenuto nell’ambito del
progetto: «abbiamo affrontato tre diversi temi: quello
dell’intercultura, l’ambiente
e infine il lavoro.
Riguardo al primo abbiamo voluto analizzare e capire come mai tra i giovani non
ci fosse coinvolgimemento
anche dei giovani di diverse
culture, come quella cinese o
musulmana e che sono vicine

a noi ma non sono
coinvolte
nelle
attività di tutti
i giovani, come
andare in bar ecc.
si sta sempre assieme tra gruppi
omogenei. Ci siamo chiesti il perché anche in un
piccolo paese non
possiamo
stare insieme». Per
quanto riguarda
l’ambiente l’argomento è stato illustrato da Giorgio.
Valerio ha affrontato invece il tema del lavoro:
«Può sembrare paradossale
parlare di lavoro ai giovani
e ancora più ai giovanissimi,
ma è giusto che conoscano i
loro diritti, le loro possibilità
ed i loro doveri». Ai giovani
hanno fatto interpretare i datori di lavoro ed i lavoratori
per fare capire loro come è
fatto un contratto di lavoro o
come si gestisce un’impresa.
r. g.

Quando?

Radio Volontariato è in
onda ogni lunedì alle 21.15,
ogni giovedì alle 18.20 e il
venerdì alle 11.00.

Alla pizzeria “Le Vighette” di Stanghella

Quando la pizza è ...on air

Auguri, poesie e sorprese per la conviviale di fine anno

Bastano una pizza e una
birra per ritrovarsi assieme e
stare in compagnia.
Una volta all’anno, in quella che è diventata ormai una
tradizione. Così nei giorni che ci
hanno preceduto le festività natalizie, ci siamo trovati di nuovo
noi collaboratori e amici della
radio, assieme al nostro direttore, Don Bruno per un momento di festa e per scambiarci gli
auguri, accolti come sempre, nel
migliore dei modi, dagli amici
della Pizzeria “Le Vighette” di
Stanghella.
A microfoni spenti, si è accesa la simpatia dei tanti collaboratori, uniti dalla comune
passione per il mezzo radiofo-

nico che da trent’anni ormai non manca di mandare
nell’etere la sua parola di
conforto, di amicizia e di
speranza. Nell’occasione
don Bruno ha evidenziato
come la radio in quest’ultimo anno si sia arricchita
di nuovi collaboratori, a
partire da Enzo Costa che
conduce giornalmente una
rassegna stampa ecclesiale.
E poi la nuova rubrica Arab
Rovigo, programma in due lingue, italiano ed Arabo. Ed ancora il programma dedicato al
pubblico giovane della diocesi,
Polesine Coast to Coast, condotto da Thomas ed Alberto, aiutati
in regia da Enrico e Davide. E

poi, l’ultimo acquisto, Andrea
Nalio, con il suo programma,
Linea di meta, dedicato alla
palla ovale. Alla cena erano
presenti anche gli amici dell’ordine Francescano secolare del
Polesine che conducono un programma che fa parte della sto-

ria dell’emittente ovvero “Voce
Francescana”. C’erano le sorelle
del Centro Mariano, che portano
agli ascoltatori di Radio kolbe
la voce, il sostegno e l’esempio
della Madre di Gesù attraverso
le onde radio. E’ stato dei nostri
anche don Daniele, parroco di
Costa che per tanti anni ha collaborato con la radio diocesana,
proprio don Daniele
ha consegnato a
tutti una cartolina
con un pensiero di
Papa Francesco sul
presepio. E’ stato poi
consegnato a tutti
una copia della pagina realizzata per
il secondo anno, sulla settimana con le
foto degli ospiti della nostra emittente
nel corso del 2013.
Anche i collaboratori hanno
voluto ringraziare don Bruno,
omaggiandolo con un piccolo
presepio. Infine, Salvatore ha
dedicato una simpatica poesia
alla radio e al suo direttore e
fondatore.
(r. g.)

Ponte Radio il libro di Luca Malin

Quella donna al Volante

La storia di Maria Antonietta Avanzo

Il nostro Polesine è una
terra ricca di personaggi di
spicco. Persone formidabili,
dotate di intelligenza, capacità, coraggio, spirito di avventura.
Persone che magari hanno compiuto imprese al confine con la leggenda e che lo
stesso quasi inspiegabilmente sono finite nel dimenticatoio collettivo.
Ma per fortuna c’è qualcuno che va a frugare nel cestino della memoria e ripesca queste personalità ricollocandole nel posto d’onore
che gli spetta. E’ il caso di
Maria Antonietta Avanzo,
temeraria
automobilista
dell’inizio dell’800 pioniera
dell’automobilismo e se vogliamo dell’emancipazione
femminile.
A farcela riscoprire è il
libro intitolato “Indomita, la
straordinaria vita di Maria
Antonietta Avanzo”
curato da Luca
Malin, graphic
designer con il
pallino della
ricerca storica e presentato ai nostri
ascoltatori
nella recente puntata di
Ponte Radio a
cui ha partecipato assieme all’assessore alla Cultura,
Laura Negri. «Anch’io non
conoscevo Maria Antonietta,
fino al 2008 quando lessi per
la prima volta un articolo
che la riguardava – ha detto Luca in radio – ed è stato
amore a prima vista in quanto subito ho iniziato a raccogliere informazioni, senza
però l’intenzione di farne
diventare un libro, ma solo
per curiosità personale. Però
nel corso del tempo ho accumulato tantissimo materiale
ed ho deciso di tradurlo in
questo volume».
Il libro fra l’altro è ricchissimo di fotografie c’è moltissimo materiale inedito proveniente da archivi privati,
in particolare dei parenti.
«Ho cercato i mettere a frutto la mia esperienza grafica
per dare vita ad un prodotto
gradevole, funzionale».
Luca ha descritto i tratti della personalità della
Avanzo: «Lei è nota come
una grande automobilista, sembrava finita qui ma
dalle ricerche è emersa una
personalità complessa, addirittura eclettica nel senso
che nonostante fosse autodidatta era dotata di una cultura che gli permetteva di
incontrare personaggi come
D’Annunzio, Hamingway e
Mascagni ma grande è sta-

to anche il suo impegno a
livello umanitario, ricordiamo che ha vissuto i grandi
conflitti, durante i quali ha
messo a disposizione la sua
grande esperienza di autista
di ambulanze ma anche ha
messo a disposizione la fitta rete di contatti che aveva.
Guidava gli idrovolanti ed è
stata anche direttrice di due
riviste e collaboratrice del quotidiano
“L’impero”.
Poi è stata tre anni in
Australia,
dove ha aperto e gestito
una fattoria.
Si è trovata
da sola ad allevare i figli».
Nel corso della
puntata abbiamo
trasmesso lo spezzone
di una intervista realizzata
dalla Rai. «Quello che mi ha
impressionato di più di questa donna – ha detto Luca non è solo la forza fisica ma
anche quella mentale.
E nel contempo una certa
tenerezza perché è stata una
madre premurosa e molto
presente per i figli».
Il 15 gennaio il libro sarà
presentato a Taglio di Po,
dove c’è una associazione
che si chiama “Taglio di Po
nel cuore” presso la sala
consiliare del Comune mentre il 30 gennaio a Rovigo
Luca sarà ospite del Rothary
e poi a febbraio si terrà una
presentazione presso il ristorante Cristallo di Rovigo con
il Soroptimist.
Luca ha voluto agevolare
i rodigini in quanto in tutte
le librerie di Rovigo fino al
31 dicembre sarà in vendita
al prezzo di 25 euro mentre
dal primo gennaio il costo
sarà di 30 euro. Fuori provincia invece il prezzo è di
40 euro.
Roberto Giannese

Quando?

lunedì e
venerdì alle
18.20 e il
martedì alle
21.30

