Milano, 11 gennaio 2010
Oggetto: lettera aperta alle emittenti TV locali .
Chi è “fuori dal gioco” con la proposta DGTVi sull’ LCN ?
Nel primo allegato, la proposta DGTVi sull’LCN .
La proposta prevede che solo le prime dieci emittenti locali, scelte in base alla graduatoria del
Corecom, siano posizionate nelle prime posizioni...le altre dal 50 all’ 89: DOPO le nuove
emittenti nazionali.
Nel secondo allegato, la proposta congiunta del CRTL - Adiconsum in rappresentanza del
CNCU ( Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti formato da 17 associazioni di
Consumatori ).
La proposta prevede che PRIMA di tutte le locali ci siano solo le nazionali operanti in
analogico. In sostanza dall’1 al 100 , si chiede venga riprodotto il telecomando della TV
analogica alfine da preservare oltre 20 anni di avviamento delle Tv locali.
Se ritenete che la proposta del CRTL – ADICONSUM sia per voi vantaggiosa rispetto a quella
di DGTVi, scrivete subito un’e-mail alla due associazioni televisive presenti in DGTVi: FRT
frt@frt.it e AERANTICORALLO aeranti@aeranti.it , mettendo per copia conoscenza il nostro
libero comitato segreteria@comitatoradiotv.org :
<<
Oggetto: LCN: PREFERIAMO LA PROPOSTA CRTL – ADICONSUM
Egregi,
abbiamo valutato le proposte presentate all’ Agcom dalla DGTVi e dal CRTL – ADICONSUM
in rappresentanza del CNCU, in merito alla regolamentazione sull’LCN.
Desideriamo informarVi che preferiamo indubbiamente quella presentata dal CRTL –
ADICONSUM.
Vi invitiamo pertanto a prenderne atto ed a fare quanto necessario per favorirne
l’approvazione.
>>
Non abbiamo molto tempo : l’Agcom stà decidendo in questi giorni....occorre sia inviata subito.
Cordiali saluti
COMITATO RADIO TV LOCALI
P.S. L’adesione al nostro comitato è libera , gratuita e si può contemporaneamente far parte di
ogni altra associazione di categoria.
Scarica il modulo dal nostro sito ed inviacelo compilato via fax, facciamo valere i nostri diritti.
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