Emergenza coronavirus. La Radio per
l’Italia: venerdì 20 marzo alle 11.00
tutte le radio italiane, locali e
nazionali, con un’unica voce
(16 marzo 2020) Aeranti-Corallo, unitamente all’Associazione Radio Locali Frt, alla Rai
e alle radio nazionali private promuove l’iniziativa “La radio per l’Italia”.
Tale iniziativa consisterà nella trasmissione, da parte di tutte le radio locali e nazionali
italiane, venerdì 20 marzo p.v. alle ore 11.00, su tutte le piattaforme Fm, Dab, tv
(radiovisione) e in streaming sui siti e sulle app, dell’Inno di Mameli e di tre canzoni che
hanno fatto la storia della musica nazionale (che verranno annunciate giovedì 19 p.v.).
L’iniziativa vuole promuovere un messaggio di unione, partecipazione e connessione nel
particolare momento di emergenza che sta vivendo il nostro Paese. (FC)
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