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N O T I Z I A R I O
CONVIVIALE N. 2289 MARTEDI’ 21 aprile 2015
PRESENTI E RELATIVA PERCENTUALE

Agazzi, Ambrosio, Aschedamini, Benvenuti, Bonfanti Amilcare e consorte;
Bonfanti Franco, Borsieri, Buzzella Mario, Cabini e consorte, Donati, Duse,
Duva, Fasoli Carlo e consorte, Fiorentini, Inama, Marazzi, Palmieri Mario e
consorte, Palmieri Marcello, Patrini e consorte, Pozzali, Sacchi, Samanni
(23/59 – 42%).

HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO LA LORO
ASSENZA
Anselmi T., Buzzella F., Cremonesi, Ermentini, Fasoli A, Ferrigno, Gandola,
Gatti G., Grassi, Lacchinelli, Marchesi, Moretti, Piantelli, Ronchetti, Salatti,
Scarauzza, Staffini, Tagliaferri e Vailati.

AUGURI A
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Angelo Fasoli (29 aprile).

OSPITI DEL CLUB

On. Antonio Verro e consorte, Bruno Paggi (Presidente R.C. Cremasco San
Marco)

OSPITI DEI SOCI
Marzia Ermentini (Ermentini), Amedeo Ferri (Agazzi) e Francesca Pozzali
(Pozzali).
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PROSSIMI IMPEGNI
Martedì 5 maggio: Conviviale meridiana - ore 13.00.
Presentazione della terza edizione del Premio “Carlo Fayer”, con la prof.ssa
Elena Bugini e il dirigente scolastico del Liceo Artistico Bruno Munari, dott.
Pierluigi Tadi
Martedì 12 maggio: Conviviale meridiana - ore 13.00.
Ospite del Club, Allison -figlia del Socio Ivano Ambrosio, che di rientro dal
Ryla racconterà le sue sensazioni, emozioni e considerazioni.
Martedì 19 maggio: Conviviale meridiana - ore 13.00.
Relatrice la dott.ssa Paola Venturelli curatrice del volume dedicato al
Rinascimento cremasco edito da Skira Editore.
Martedì 26 maggio: Conviviale serale - ore 20.00.
Gigi Moncalvo presenta il libro “Agnelli segreti. Peccati, passioni e verità
nascoste dell’ultima famiglia reale italiana”.
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SOMMARIO DELLA CONVIVIALE
Presentato l’ospite, il Presidente ha lasciato la parola all’on. Antonio Verro
che da subito ha ringraziato il Club dell’invito e ha ricordato che Crema è stata la
sua culla politica.
Parlare di RAI, oggi, è di sicuro interesse e di grande attualità soprattutto
alla vigilia della sostituzione dell’ultima legge sulla RAI quella del 3 maggio
2004 n. 112, più nota come Legge Gasparri.
Ironicamente, il relatore, ha paragonato la RAI alla Nazionale italiana di
calcio: tutti ne devono parlare, tutti si manifestano esperti.
L’on. Verro, ha immediatamente indicato due dati. Il canone RAI è tra i più
bassi in Europa, solo le televisioni pubbliche di Grecia e Portogallo hanno il
canone più basso del nostro.
Canone basso, si, ma ascolti alti, i più alti d’Europa, superando anche la
nota BBC inglese.
Aneddoto divertente, quello raccontato dall’ospite, quando ha fatto cenno
alle attese mattutine (alle 10 circa) dei dati Auditel da parte dei dirigenti e
operatori, vero “fatturato” della azienda: i numeri che possono fare la differenza
per la raccolta di pubblicità.
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La RAI è la prima delle televisioni pubbliche europee per numero di ore
dei produzione, altro dato che ha voluto ricordare il consigliere.
Verro ha ricostruito la sua presenza in seno al Consiglio di
amministrazione della RAI in due periodi: dal 2009 al 2012 e dal 2012 a oggi.
Nel 2009 la RAI fatturava 3 mld. di euro. Numero che ha fatto una certa
presa sugli astanti. Oggi, invece, è circa la metà.
Quale futuro per la RAI? Entro luglio dovrebbe essere varata la nuova
regolamentazione che porterebbe da 9 a 7 i consiglieri di amministrazione. Un
consigliere nominato dai dipendenti e una nuova figura di Amministratore
delegato con ampi poteri.
Ovviamente, ha ribadito il relatore, che la questione centrale sulla quale da
sempre si dibatte è la governance e i relativi poteri di nomina.
Nomine al Parlamento (attraverso la commissione di Vigilanza RAI) o al
Governo? La risposta non può prescindere dal servizio pubblico svolto dalla
RAI. Non va mai obliata la circostanza che il contratto che lega lo Stato Italiano
alla RAI (tra l’altro in prossima scadenza) ha imposto al concessionario una
serie di obblighi proprio funzionali all’aspetto pubblicistico del servizio. Per
esempio vi è l’obbligo, per la RAI, di avere ben 20 sedi regionali.
Quindi quale sarà la scelta che orienterà il Legislatore, non potrà eludere
un argomento come il diritto a una informazione pluralista e che, libera da
manipolazioni e ostacoli, garantisca ai cittadini la libertà di decidere, garantisca
in pratica il diritto di conoscere che consente di preservare il diritto di scegliere.
Un esempio pratico? Il diritto di voto è garantito costituzionalmente, ma
chi vota deve potersi adeguatamente informare.
L’acceso dibattito ha visto l’intervento di: Mario Palmieri, Benvenuti,
Patrini, Agazzi, Samanni, Marzia Ermentini e Franco Bonfanti.
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Ciao, alla prossima. Cristiano
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