
RADIO BATTENTE 

di Ester Rizzo 

 

“Radio Battente”: prima radio web di Licata, una radio alternativa come amano definirla i 

giovani ventenni che hanno realizzato questo progetto. Non solo buona musica, ma notizie, 

riflessioni, curiosità. Dichiarano: “siamo nel profondo sud, ad appena 475 km da Tripoli, in 

attesa della primavera siciliana. Siamo nella terra degli ulivi e dei meloni: dietro casa di Rosa 

Balistreri…” 

Tra i programmi segnaliamo The Frisons condotto da Erica Bona e Martina Muroni, due 

studentesse universitarie che hanno deciso di ritagliare uno spazio dedicato alle donne che nel 

corso dei secoli hanno lottato per l’indipendenza propria e delle altre, che sono state grandi 

protagoniste nelle arti, nelle scienze, nello sport e spesso sono state dimenticate. Erica e 

Martina hanno debuttato con le prime donne nella musica, rubrica ispirata alla sezione Prime 

Donne del gruppo Facebook Toponomastica Femminile. Nella puntata di sabato 3 novembre 

hanno dato ampio spazio alle notizie che arrivavano da Palermo ove si svolgeva il 2° Convegno 

nazionale di Toponomastica Femminile. Sono state raccontate fra le altre le vite di Alma 

Vivoda, prima vittima della Resistenza antifascista, di Giustina Abbà, prima donna partigiana, 

di Ester Danesi Traversari, prima inviata di guerra. Con la loro giovane voce ed il loro 

entusiasmo rappresenteranno uno spazio nell’etere per tutto il Gruppo, per divulgare le 

iniziative e per portare alla luce tutte le figure femminili di cui noi spesso chiediamo le 

intitolazioni per le nostre strade.  

Ci hanno inoltre detto: “Il nostro intento è stato, sin dall’inizio, quello di colorare di rosa questa 

radio. Affronteremo un tema diverso in ogni puntata tra risate, notizie e curiosità, che 

riguardano il mondo di noi donne. The Frisons, oltre che alle donne, ovviamente, è rivolto 

anche a tutti coloro che ancora non hanno capito nulla del mondo femminile.” 

The Frisons va in onda ogni sabato, alle 18:00, sulle web frequenze di radiobattente.it 

Piccoli ma preziosi contributi da… piccole donne che crescono. 


