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Tavolo di confronto Rai – Regione FVG 

 

Giovedì 31 luglio, presso la Sala Azzurra del Consiglio regionale, si è tenuto il primo Tavolo di confronto 

Rai – Regione Friuli Venezia Giulia, convocato dal nuovo Corecom FVG dopo quasi 5 anni dall’ultima riunione. 

Oltre al presidente del Corecom FVG Giovanni Marzini, erano tra gli altri presenti, in rappresentanza della 

Regione FVG, il vicepresidente del Consiglio regionale Paride Cargnelutti, l’assessore alla Cultura sport e 

solidarietà Gianni Torrenti, il portavoce della Presidenza della Regione FVG Giancarlo Lancellotti, il 

caporedattore dell’Ufficio stampa della Giunta Pierpaolo Dobrilla e Alessandro Bourlot, direttore dell’Ufficio 

stampa del Consiglio. 

Per la Rai sono intervenuti il direttore della sede regionale Guido Corso, il direttore della Direzione 
coordinamento sedi regionali Alessandro Zucca, il direttore delle Relazioni internazionali e istituzionali 
Alessandro Picardi e Alberto Del Cioppo della Direzione coordinamento sedi regionali, nonché un 
rappresentante delle sigle sindacali. 

Nella convinzione di tutti i presenti in merito all’opportunità di riprendere la collaborazione tra il Servizio 
pubblico e la Regione, si è deciso di convocare le riunioni del Tavolo con cadenza almeno semestrale, 
variandone la composizione a seconda dei temi che di volta in volta si andranno a trattare. 

E’ stata quindi fatta una breve ricognizione sulle principali questioni da portare al Tavolo, dalle nuove 
opportunità che il processo di digitalizzazione sta già offrendo, sia in termini di riduzione dei costi e di 

aumento della produttività che di crescita degli spazi a disposizione attraverso il canale 103 della Terza rete 
bis, alle nuove convenzioni che si vorranno stipulare, non solo in termini di tutela delle lingue minoritarie ma 
anche attraverso la produzione di contenuti di qualità che sappiano superare i confini regionali, raccontando 
così il territorio ad una platea più ampia. 

 


