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CERVIA ON AIR 
La radio web come strumento di cittadinanza digitale 

 
 

INTERVISTE 23/05/21 
verbale 

 
Data • Orario 23 maggio 2021 • Inizio ore 15.00, termine ore 18.00 

Luogo Viale Roma, Cervia 

Oggetto Interviste  

N° incontro 1 

 
 
 

Partecipanti 
n° 19 

Fabio Siliberti 
Bianca Verri 
Gardelli Paolo 
Lorena Alessi 
Daniela Ricci 
Montanari Marco 
Elyes Nasri 
Andrea Massi 
Aaron Pagliarani 
Carmen Placuzzi 
Mercuriali Benedetta 
Daniele Filippi 
Mancarella Mattia 
Massimo Montevecchi 
Abraham Emonon 
Riccardo Safwem 
Salah Trika 
Lina Moretto 
Chris Apollinari 
 
 
Conducono: 
Matteo Fusconi 
Giorgia Fontana 
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Luca Luperto 
Giovanni Di Caprio 
Ilaria Cantoni 
 

 
 

Premesse Dopo avere discusso in tavoli di negoziazione, essersi confrontati in focus 
group e parlato di possibili aree tematiche da trattare all’interno della radio 
i cittadini saranno intervistati pubblicamente al fine di promuovere la radio 
web di comunità.  

Obiettivo 
dell’incontro 

Fare parlare i cittadini di Cervia per capire se sono ascoltatori di radio e se 
potrebbero essere interessati ad ascoltare la web radio di comunità. 

Esigenze Ricordiamo che il progetto è radiofonico, ma anche di coinvolgimento della 
cittadinanza: per questo saranno avanzate agli intervistati alcune domande di 
carattere vario, tra le quali: 

- Cosa ti aspetti dalla radio di comunità a Cervia? 
- Cosa dovrebbe fare la radio per la nostra comunità? 
- Come può fare RSC a coinvolgere i tuoi coetanei? 
- Di cosa si  dovrebbe parlare all’interno della radio? 
- Immagina di essere in onda: racconta qualcosa di te. 
- Immagina di mettere musica, che canzoni sceglieresti? 
- Ti ricordi la radio di Cervia degli anni 70? (Radio Cervia M.M.?) Raccontaci 

qualcosa a riguado. 
- Cosa ti aspetti dal canale di Twitch della radio? 
- Prova a immaginare così, un programma per la radio… cosa ti viene in 

mente? 
- Secondo te di cosa vogliono sentire parlare le persone di Cervia? 
- Hai mai ascoltato un podcast, ne ascolti regolarmente?  

Proposte I partecipanti avanzano proposte relative a diversi programmi, idee rispetto 
alla futura radio e coinvolgimento della cittadinanza, in particolar modo 
verso i giovani. 

Valutazioni I cittadini si sono mostrati interessati e coinvolti al progetto. Hanno 
partecipato con entusiasmo alle interviste, lo staff è riuscito a coinvolgere 
anche target di età inferiore rispetto a chi ha partecipato solitamente agli 
altri incontri.  

Prospettive La prossima settimana è previsto il Focus Group specialistico con assessori, 
esperti del settore e specialisti. 

 
NOTE Verbale di Paola Galassi 

 
 

 
 


