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Radio LDR, la radio del Sociale! 

www.radioldr.it 
La storia 
Punto fondamentale del Progetto radiofonico di LDR è l’Uomo (l’essere umano), per questo, 

quando nasce nel 2013, sviluppa programmi di grande impegno sociale, toccando molteplici 
ambiti che mettono sempre al centro la persona, creando informazione utile a servizio del 
cittadino, con l’obbiettivo di diventarne punto di riferimento, e sensibilizzare l’opinione 
pubblica. 

Si affrontano così, anche temi poco trattati e delicati, come quello delle Malattie Rare 
costituito dall’esercito delle persone cosiddette “invisibili”; o di come sta cambiando l’ambiente 
in funzione dell’inquinamento; di come tutelare il territorio; della dibattuta Costituzione 
Italiana; della disabilità e di tutte le problematiche che ne derivano; dei maltrattamenti verso i 
più deboli, dal bullismo alla violenza sulle donne; delle conseguenze dall’uso di droghe; della 
disoccupazione e dell’istruzione; di come sta evolvendo la società dal punto di vista 
antropologico; ma anche dell’impegno civile di tanti, ecc..; affrontando il tutto, insieme ad 
esperti del settore, professionisti di alto profilo, studiosi e docenti universitari, ascoltando 
sempre la voce della gente comune. 

Nel 2015 Radio LDR si sviluppa anche in forma di Associazione a carattere Culturale senza 
fini di lucro, prendono il via e si consolidano numerose iniziative, l’intero palinsesto si 
arricchisce. 

C’è una particolarità, lo staff non è formato da spiker professionisti, ma da persone 
professionali impegnate in vari ambiti lavorativi, che provvedono con grande passione ed in 
forma del tutto volontaria a portare avanti la “mission” di LDR, rivolgendosi all’ascoltatore in 
maniera familiare.  

Inoltre, con tanta buona musica Radio LDR si fa promotrice di eventi e iniziative, che 
mettono al centro giovani talenti musicali, artistici e culturali, collaborando con altre 
associazioni dagli stessi obbiettivi. 
  
Eventi sulla SLA 

Tra i numerosi eventi trasmessi in diretta radiofonica, con postazione mobile su temi contro 
la violenza sulle donne; sulla giustizia e legalità; rispetto di flora e fauna, solo per citarne 
alcuni ..... si annoverano anche i Convegni della Associazione AISLA Napoli-Caserta: “2° 
FOCUS sulla SLA” al Teatro Aeronautica Militare della Reggia di Caserta nel 2014; o “SLA, dalla 
ricerca alla buona pratica” alla Clinica Hermitage di Capodimonte, insieme alla Seconda 
Università degli Studi di Napoli nel 2015, che vedono LDR come Radio Ufficiale, lieta di aver 
contribuito, ancora una volta, a sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, le associazioni 
dei pazienti, accendendo un riflettore su temi importanti, come quello delle Malattie Rare, ed in 
particolare sulla SLA, veicolando attraverso gli interventi di professionisti altamente 
specializzati, corrette informazioni relative alla gestione anche delle fasi problematiche della 
malattia non trascurando i risvolti psicologici che riguardano il paziente ed il nucleo familiare. 
Con quasi cinque ore di diretta continua, si sono avuti ascolti eccellenti oltre che dall’Italia, 
anche da Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Pakistan, Kazakistan, Turchia, India, USA (per 
citare i maggiori), con contatti per più di tre ore continuative. 

 
Diffusione 
Radio LDR trasmette in 24 ore su 24 e si ascolta attraverso il mezzo accessibile in maniera 

universale, il web, su: www.radioldr.it; attraverso il televisore mediante il Digitale Terrestre al 
canale radio 861 per la Campania; dalla pagina Facebook; ovunque ci si trovi, scaricando l’app 
gratuita per smatphone e tablet; e prossimamente anche in Digital Radio, DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting).  

Il sito conta più di un milione di visite; mentre dalla pagina facebook, con più di 
quarantamila iscritti, è possibile effettuare dirette Live. 

            
               Il Presidente di Radio LDR 
          Arch. Carla Miro 


