RADIO LIGURIA®
Radio Liguria® è una Web Radio privata che trasmette
24 ore su 24, solo ed esclusivamente via internet dai siti
www.radioliguria.it e www.radioliguria.net e quindi
potenzialmente ascoltabile in tutto il mondo.
Fondata nel 2016 dal sottoscritto, è una radio dedicata a uno
scopo benefico: al netto delle spese, l’utile annuale viene infatti
devoluto al progetto “Ambulanza Verde”, che si propone di
acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare
alle Pubbliche Assistenze della Liguria. Ad oggi sono state donate
dai Buio Pesto: 4 ambulanze, 4 automediche e 2 defibrillatori
contrassegnati da una frase in dialetto. Ogni mezzo viene inaugurato pubblicamente.
Prevalentemente musicale, Radio Liguria programma canzoni di successo di musica leggera italiana e straniera,
canzoni in dialetto ligure (il 20% dei brani in scaletta), un notiziario quotidiano (fornito da quattro radio private
affiliate, una per provincia), una rassegna quotidiana di eventi artistici e una trasmissione principale tematica
diversa ogni giorno, senza interruzioni pubblicitarie di alcun tipo.
Tutte le trasmissioni vengono replicate due volte nell’arco della stessa giornata, a distanza di 12 ore una dall’altra.
Grande attenzione viene rivolta ad argomenti quali il mondo del volontariato, la medicina, i servizi di utilità sociale, le
tradizioni liguri. Non mancano trasmissioni più leggere, ma sempre originali: novità discografiche dagli U.S.A., musica
classica, colonne sonore, musica da discoteca, trasmissioni comiche, recitazione, sport minori e mondo del ballo.
Non ci sono speaker, ma conduttori delle trasmissioni selezionati tra le eccellenze liguri di ogni settore di competenza.
Il palinsesto segue uno schema quotidiano regolare, weekend incluso. Ogni canzone viene annunciata e disannunciata.

La radio, non avendo introiti pubblicitari tradizionali, viene sostenuta da sostenitori privati e
sponsor privati. Per cui ti chiediamo di diventare nostro sostenitore versando 14 Euro all’anno
(12 più le spese: è 1 euro al mese… 32 millesimi al giorno…) mediante bonifico bancario.
A fronte del sostegno economico:
1) Verrai inserito nella lista dei sostenitori presente sul sito.
2) Riceverai a casa la Radio Liguria Card, la quale avrà importanti convenzioni con i nostri sponsor.
3) Potrai inviarci via email un breve file audio (possibilmente in Mp3) con un tuo jingle
personalizzato, che metteremo in onda, a rotazione, tra una canzone e l’altra.
Ad esempio: “Ciao, sono Massimo Morini, e anche io sostengo Radio Liguria, perché
programma anche canzoni in dialetto ligure!”
4) Potrai scegliere le canzoni da mettere in onda, scrivendo via email a radioliguria@laflotta.it
A rotazione esaudiremo tutte le richieste!
Per aderire basta rispondere all’email che ti ho inviato, scrivendomi tutti i tuoi dati:
Nome, Cognome, Città, Indirizzo di posta reale, Età, Professione, Recapito Telefonico.
Il nostro web manager ti manderà gli estremi per fare il bonifico e, appena ricevuto, ti verrà
spedita la tua Radio Liguria Card numerata e la ricevuta di donazione.
Spero proprio che tu vorrai essere dei nostri, comprendendo la finalità ultima del progetto,
che viene sviluppata attraverso due forme di comunicazione importantissime che fanno parte della
storia della nostra cultura di tutti i giorni: la musica e la radio. E avrai, per quanto possa contare,
tutta la nostra gratitudine e anche quella di chi, disgraziamente, dovrà salire su una delle
ambulanze che, con la tua generosità (rinunciando ad un caffè al mese…), avrai contribuito ad
acquistare.
Grazie in anticipo, ti aspetto e conto anche su di te!
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