RADIOIMMAGINARIA, LA RADIO DEI TEENAGERS,
INSIEME AL ROTARY GALLA PLACIDIA
ORGANIZZANO IL “RADIOCAMPO IMMAGINARIO”
Dal 3 al 5 luglio la Darsena Pop UP ospita corsi di cucina, tornei di beach volley e un concerto

Nei prossimi giorni Radioimmaginaria – la radio di teenagers dagli 11 ai 17 anni che trasmette
per i propri coetanei da 40 città europee e che dallo scorso anno ha aperto una propria Antenna
anche a Ravenna – insieme al Rotary Ravenna Galla Placidia organizzano nella zona della Darsena
il Radiocampo Immaginario: una serie di eventi che si svolgeranno dal 3 al 5 luglio, come da
programma allegato.
Si parte il 3 luglio con la prima prova di un torneo di beach volley che si ripeterà nei giorni
successivi. Vi saranno “lezioni di cucina” al mattino, per insegnare, in questi tempi moderni in cui
si corre sempre, come si fa a preparare una buona colazione. Il 4 luglio, il Rotary-day, prevede
anche, nel pomeriggio un concerto dei Ridillo e Manuel Benati dei Black Taste e si concluderà alla
sera con la cerimonia di donazione a RadioImmaginaria. Il 5 luglio, al termine del torneo finale di
beach volley, vi saranno le premiazioni dei vincitori.
Il Rotary Galla Placidia che da tempo fa service e sostiene iniziative del territorio, ha ritenuto
di collaborare e finanziare il Radiocampo Immaginario perché espressione di giovani che, in un
momento difficile come quello attuale, hanno inteso dar vita a nuove interessanti attività,
principalmente nel campo della comunicazione, per far dialogare i giovani fra di loro e coinvolgerli
sulla base dei loro interessi.
Organizzare eventi e cimentarsi con nuove esperienze nella Darsena Pop Up significa anche
investire sul territorio e sulla valorizzazione di una zona nella quale stanno nascendo numerose
attività, che contribuiscono ad animarla e a renderla più vivibile ed attraente. Del resto se pensiamo
ad esempio a come è cambiata nel corso degli anni a Londra la zona industriale della riva destra del
Tamigi possiamo augurarci che, grazie all’intraprendenza di chi non si arrende e vuole rendere più
bella la “città dei mosaici”, vi sia spazio per avviare progetti innovativi e per rivitalizzare la zona.
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