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comunicato stampa
Arona - n. 1 del 27 Settembre 2006

DEBUTTA LA NUOVA RADIO ONLINE DI
RADIO SVARIONATO
WWW.SVARIONATO.IT

Con 48 ascoltatori contemporanei ha avuto inizio lunedì 25 settembre 2006 alle 21.00 la
messa in onda di "Radio Svarionato" sulle frequenze internet. Radio Svarionato
raggiungibile dall'indirizzo www.svarionato.it nasce dall'idea di riportare nella città di Arona
la sua antica radio intitolata Radio Arona. Anche se non nasce come radio della città di
Arona (ma anche). Le tematiche si rivolgono sopratutto nel raggio di Sesto Calende,
Borgomanero, Angera fino a spingersi fino a Verbania. Essendo difficile realizzare questo
progetto con la tradizionale trasmissione via etere per il costo delle frequenze e delle
apparecchiature, non ci siamo arresi e abbiamo pensato di realizzare il tutto utilizzando la
tecnologia Internet. Sfruttando un servizio a pagamento trasmettiamo attraverso internet in
webcasting, per i meno esperti, è una trasmissione con una leggera differita dalla diretta di
pochi secondi che realizziamo con ottimi risultati diffondendo così la nostra radio a tutto il
mondo e non solo nel nostro territorio. Con una connessione internet potete così ascoltarci
ovunque. Certo abbiamo bisogno di una forte pubblicità per diffondere l'esistenza
dell'emittente.
La diretta sarà dalle 21 alle 22 dal lunedì al venerdì con serate differenti negli speaker e
nello stile di conduzione, alla domenica un commento sportivo. Durante la trasmissione è
possibile interagire con gli speaker attraverso la “shoutbox” e skype, il più celebre sistema
di comunicazione web/telefonica gratuito del mondo.
Radio Svarionato è composta da un gruppo di 20 giovani dai 20 ai 30 anni che hanno
presentato in anteprima la loro emittente al concerto AviSound2006 intrattenendo nel
pomeriggio i presenti e intervenendo alla sera.
Come radio è inoltre impegnata nel progetto ideato dall’amministrazione comunale dei
writers e sta realizzando un vero e proprio dipinto spray della grandezza di 32 metri quadri
presso il “Ponte di Ferro” in via Milano ad Arona avvalendosi della mano esperta di uno dei
più celebrati writer che la zona possa offrire: Giovanni Magnoli, in arte FRESH. Il graffito
rappresenta il colosso si S. Carlo con scorci di passeggiata del lungo lago, senza tralasciare
l'elaboratissima scritta “Arona”.
La particolarità dell'emittente sta nel voler collaborare con tutte le realtà e posizioni della
zona, senza discriminazioni di alcun tipo. Il particolare più interessante è la fitta rete che
unisce il grande motore di Svarionato che come una ragnatela avvolge tutta la città fino
all'ultimo sobborgo. Non esistono sedi o studi di registrazione, i ragazzi lavorano a
compartimenti stagni: ognuno trasmette dalla sua posizione nel giorno concordato
collegandosi puntualmente all'ora stabilita al server del sito e, allo scadere del conto alla
rovescia che tutto il giorno scandisce nella prima pagina del sito la distanza che separa
dall'inizio del programma, la radio è in onda.
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Svarionato.it è una comunità sempre più ampia e il riscontro del pubblico è ottimo (sarà
perché sono solo all'inizio?).
Uno slogan della radio dice: “Bentornati negli anni 70”; e allora, per l'impossibilità di
ritornare indietro nel tempo gli anni 70 delle radio libere, libere davvero, loro se li sono
creati.
Non è da escludere l'estensione della programmazione come non è da escludere che qualche
imprenditore decidesse di andargli incontro offrendogli una frequenza via etere da riempire.
Hanno nomi in codice come h8h, WebMan, Iazo, PurpleTurtle, MicFiend, Bande... ognuno
con un significato diverso. Organizzano singolarmente i loro programmi e non hanno
rigidità sulle scelte musicali. h8h, uno degli speaker afferma: “Per trasmettere oltre alla
volontà non serve niente, solo un pc con collegamento adsl e un microfono di qualunque
genere. Crediamo molto in quello che facciamo e ho scoperto un così alto riscontro che ad
essere sincero non mi aspettavo, siamo onorati. Vogliamo creare un potente mezzo di
comunicazione per interagire tra di noi (del posto) al meglio possibile e sentirci veramente
uniti”.
Sintonizzatevi su www.svarionato.it vi aspettiamo. Chiunque volesse prendere contatto con la
radio può scriverci all'indirizzo email radio@svarionato.it
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