
 

28/6/2021  Cara democratica, caro democratico, 
comincia oggi un nuovo appuntamento, con il quale 
cercheremo di tenerti aggiornato con l'attività di Radio 
Immagina, proponendoti una selezione di contenuti realizzati 
negli ultimi sette giorni. 

Prima però, come di consueto, un piccolo vademecum con le 
istruzioni per l'uso: Radio Immagina trasmette h24 sul sito 
immagina.eu e sulle nostre App dedicate (cercaci su Apple 
Store e Playstore). Siamo presenti, poi, su alcuni aggregatori 
di radio come Radio Garden, FM World e MyTuner. Sui social 
ci trovi su Facebook (dove puoi assistere alla nostra 
programmazione in radiovisione), su Twitter e su Instagram. 
Insomma, ci trovi dappertutto! 

Ma ora veniamo ai contenuti: ecco la nostra playlist, buon 
ascolto. 

Per un paese più equo. Ora di Punta con Giuseppe 
Provenzano e Massimo Wertmuller  

 

Il vicesegretario del Partito democratico, Beppe Provenzano, 
commenta a Ora di punta le notizie di attualità politica e parla 
del Partito democratico insieme al noto attore Massimo 
Wertmüller. “Vogliamo uscire da questa crisi con più diritti e 
maggiore giustizia sociale – sottolinea parlando della 
ripartenza – e lo faremo riprendendo il dialogo e l'ascolto 
con... [ascolta] 
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Un anno della Conferenza delle democratiche. Con 
Cecilia D'Elia e Lella Costa  

 

A Ora di Punta la presidente della conferenza delle 
democratiche e responsabile Politiche per la Parità del Partito 
Democratico Cecilia D'Elia, insieme a Lella Costa, discutono 
della parità di genere, degli investimenti per l'occupazione 
femminile e delle tante leggi che ancora devono essere 
approvate. [ascolta] 

 

Una Napoli straordinariamente normale. Ora di Punta con 
Gaetano Manfredi e Maurizio De Giovanni  

 

Nella partita delle amministrative che si terranno in autunno 
un passaggio fondamentale sarà il voto al primo cittadino di 
Napoli. Ne parliamo con il candidato sindaco del 
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centrosinistra, Gaetano Manfredi, e con lo scrittore e 
sceneggiatore Maurizio De Giovanni. [ascolta] 

 

Spagna-Catalogna, l'indulto della concordia?  

 

“Vogliamo aprire un nuovo tempo di dialogo e di concordia. 
Troveremo difficoltà sul cammino, ma vale la pena tentarlo. 
Per i nostri figli, per i nostri nipoti, per l'intera società spagnola 
vogliamo chiudere per sempre scontri e divisioni”. Con volto 
teso e piglio serio, come lo hanno descritto i giornali, il primo 
ministro spagnolo Pedro... [ascolta] 

 

Covid, l'assalto delle mafie all'economia  
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La mafia, o meglio le mafie, lo sappiamo, vanno a caccia di 
aziende e imprese in difficoltà. Ora più che mai le prede, interi 
comparti finanziari, sono sfiaccati dalla pandemia e restano 
alla mercé di una penetrazione che rende l'intero sistema più 
vulnerabile. Ne parliamo con: Mauro Bussoni Segretario 
Generale di Confesercenti, Rosaria Capacchione 
giornalista... [ascolta] 

 

Globale locale – I piccoli borghi per rilanciare la nostra 
economia  

 

Piccoli, a volte piccolissimi, ma ricchi di storia, cultura e 
opportunità. Sapremo sfruttare al meglio le potenzialità dei 
nostri borghi? Ne parliamo con Micaela Fanelli, capogruppo 
Pd alla Regione Molise e Responsabile nazionale del Partito 
democratico per i Piccoli comuni e la finanza locale e Fiorello 
Primi, Presidente dell'Associazione ‘I borghi più belli 
d'Italia'.  [ascolta] 

 

L'intervista di Giuliano Giubilei – Karima Moual  
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Karima Moual, la giornalista italo-marocchina intervistata da 
Giuliano Giubilei torna sulla morta di Saman. Purtroppo – dice 
– a causa di una narrativa sbagliata e fuorviante che si fa in 
Italia l'immigrazione viene descritta solo come una continua 
emergenza. E questo a causa di chi ci specula come forma di 
lotta politica, ma anche dei... [ascolta] 

 

Topi di campagna, topi di città – Facciamo silenzio, contro 
l'inquinamento acustico  

 

L'inquinamento acustico è un problema del quale siamo poco 
consapevoli, eppure provoca danni rilevanti alla salute, ci 
impedisce di apprezzare il paesaggio sonoro e mette persino 
a rischio la biodiversità. Purtroppo l'espansione delle 
metropoli e l'aumento degli spostamenti farà crescere il 
fenomeno se non si corre ai ripari. I piani di zonizzazione 
acustica dei comuni... [ascolta] 
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“E alla meta arriviamo cantando”. Intervista a Franco 
D'Aniello dei Modena City Ramblers  

 

“Sono trent'anni che vado in giro per l'Italia e il resto del mondo 
a suonare con i Modena City Ramblers. Centinaia di palchi, 
milioni di chilometri in macchina, un'ernia al disco, migliaia e 
migliaia di persone conosciute, di strette di mano, qualche 
birra ogni tanto, e musica, tanta”. L'intervista a Franco 
D'Aniello dei MCR, in... [ascolta] 
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Lunedì 28 giugno, dalle 14,15 alle 15,00 non perderti 
l'appuntamento con il Filo diretto, in cui sarà nostro ospite il 
segretario del Pd Enrico Letta. Se vuoi, puoi rivolgergli la tua 
domanda mandando un messaggio scritto o audio via 
Whatsapp al numero 342.1426902. 

 

Per questa settimana è tutto. Ti ricordiamo che trovi tutti i 
nostri podcast su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, 
oltre che sul sito Immagina.eu e sulle nostre App 
Mandaci idee, proposte, notizie che secondo te potremmo 
raccontare, scrivendo a radio@immagina.eu 

Buona settimana 

 

PARTITO DEMOCRATICO 

Via Sant'Andrea delle Fratte, 16 - 00187 Roma  
Tel: 06/675471  

mailto:radio@immagina.eu


Se non vuoi più ricevere questa newsletter clicca qui per cancellarti.  
Se la procedura di disiscrizione non funziona, manda un'email vuota avente 
l'oggetto "CANCELLAZIONE IMMAGINANL" all'indirizzo email 
staff.crm@partitodemocratico.it. Abbiamo aggiornato l'informativa sulla 
privacy, puoi consultarla qui  
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