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Il sottosegretario Giacomelli a Bolzano: «Arno è ambizioso, mi ricorda Renzi»
Kompatscher: «Un grande successo per la programmazione tedesca e ladina»

Rai, garantiti 20 milioni
Sbloccata la convenzione

BOLZANO È stato risolto il con-
tenzioso tra Stato e Provincia
sul finanziamento della Rai te-
desca e ladina. L’annuncio è
stato dato ieri dal sottosegreta-
rio con delega alle telecomuni-
cazioni, Antonello Giacomelli,
e dal presidente della giunta
provinciale Arno Kompatscher.

«La convenzione Stato-Pro-
vincia, sulla base dell’accordo 
di Milano, garantisce per il
2016 il finanziamento da 20 mi-
lioni di euro della sede di Bol-
zano per quanto riguarda la
programmazione in lingua te-
desca e ladina. Stiamo parlan-
do di un grande successo — ha
spiegato Kompatscher — per-
ché abbiamo raggiunto un
obiettivo che perseguivamo da
anni e del quale siamo chiama-
ti a sfruttare le grandi potenzia-
lità».

La situazione si è sbloccata
con la riforma della governan-
ce del servizio pubblico: nel te-

sto approvato in Senato ci sono
anche alcuni punti relativi alla
Rai di Bolzano, in particolare
sulla convenzione tra Stato e
Provincia per i finanziamenti
dei programmi tedeschi e ladi-
ni. «La legge di governance
della Rai — ha spiegato il sotto-
segretario Giacomelli — rece-
pisce quanto stabilito dall’ac-
cordo di Milano, e rappresenta

un passo avanti lungo la strada
di sviluppo nel rapporto con le
autonomie, in un’ottica di revi-
sione del servizio pubblico che
deve essere sempre più vicino 
alle esigenze delle comunità 
locali». 

Il presidente Kompatscher
ha aggiunto: «Si sta lavorando
ad una convenzione tra Stato e
Provincia che possa monitora-

re il percorso avviato e, dove
possibile, migliorarlo. Tra i
passaggi chiave, da questo
punto di vista, vi è anche il raf-
forzamento della collaborazio-
ne tra Ras e RayWay nella ge-
stione dei ripetitori».

Nel corso della conferenza
stampa è stato poi presentato
anche un francobollo dedicato
alle Dolomiti (vedi l’articolo a
fianco) ed è stato poi affrontato
anche il tema della banda lar-
ga. «Vi è la piena disponibilità
da parte del governo a sostene-
re un progetto in grado di po-
tenziare il territorio» ha affer-
mato al riguardo Giacomelli. Il
presidente della Provincia
Kompatscher ha ricordato: «La
strategia provinciale sulla ban-
da larga è in linea con quella
del governo per quanto riguar-
da metodo e contenuti. Sfrutte-
remo le opportunità fornite a
livello nazionale a chi investe
sulle autostrade del 21esimo
secolo, la vera chance che un
territorio difficile come il no-
stro ha per mantenere i livelli
di competitività e benessere».

Nel corso della conferenza il
sottosegretario Giacomelli ha
avuto parole di elogio, non
scontate, per Kompatscher:
«Mi ricorda molto Renzi — ha
detto il sottosegretario ai gior-
nalisti — sia per determinazio-
ne che per ambizione. Due po-
litici molto capaci e giovani, 
che puntano sempre all’obietti-
vo massimo».

Giacomelli ha concluso la
sua giornata bolzanina con una
breve visita alla sede della Ras.
Dopo essere stato informato
sulle attività dell’ente radiote-
levisivo, Giacomelli si è dimo-
strato positivamente impres-
sionato dal moderno «Playout
Center» ed ha apprezzato il
concetto delle postazioni rice-
trasmittenti comuni, che con-
sente di arginare la prolifera-
zione dei ripetitori (caso unico
in Italia). Il sottosegretario ha 
sollecitato la Ras e la Provincia
a proseguire in questa direzio-
ne.
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Cordialità
A sinistra il 
sottosegretario 
Antonello 
Giacomelli 
assieme al 
presidente 
della Provincia 
Arno 
Kompatscher 
durante la 
presentazione 
del francobollo 
Fra gli altri 
punti toccati 
nella 
conferenza 
stampa di ieri 
anche la 
convenzione 
per la Rai, la 
collaborazione 
annunciata con 
la Ras e il 
programma di 
sviluppo della 
banda larga

Autonomia Telecomunicazioni

Filatelia

Un francobollo
per celebrare
le Dolomiti
«Che orgoglio»

BOLZANO Una fotografia di 
Gottfried Tappeiner che 
immortala il gruppo delle 
Odle, nel cuore delle Dolomiti, 
rivisitata dalla bozzettista 
Anna Maria Maresca: è questa 
l’immagine che campeggia sul 
nuovo francobollo da 95 
centesimi emesso da Poste 
Italiane e dal Ministero dello 
sviluppo economico. Il 
francobollo è stato presentato 
ieri a palazzo Widmann dal 
presidente Arno Kompatscher 
e dal sottosegretario con 
delega alle telecomunicazioni 
Antonello Giacomelli.
«Siamo orgogliosi che una 
delle perle del nostro territorio 
venga riprodotta su un 
francobollo — ha commentato 
il presidente altoatesino Arno 
Kompatscher — Si tratta di un 
punto d’arrivo di un lungo 
percorso, mentre su altri fronti 
siamo al punto di partenza». Il 
riferimento del presidente 
della giunta, in questo caso, è 
alla riforma Rai e alla 
convenzione Stato-Provincia.
Nel presentare il francobollo, il 
sottosegretario Antonello 
Giacomelli ha commentato: 
«Si tratta di un 
riconoscimento non solo alla 
bellezza ma anche alla capacità 
della popolazione e dei 
governi locali di far convivere 
uomo e natura, sviluppo e 
tutela del paesaggio. Un 
messaggio importante e 
positivo a fronte degli esempi 
negativi presenti nel resto 
d’Italia».
Il francobollo è stampato 
dall’Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato Spa, in 
rotocalcografia, su carta 
bianca, patinata neutra, 
autoadesiva, non fluorescente. 
La tiratura è di 800.000 
francobolli. La vignetta, 
delimitata in alto e in basso da 
due bande orizzontali, 
raffigura il gruppo delle Odle.
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Inedito Il francobollo 


