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GILS - GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA 
SCLERODERMIA ONLUS 
gils@pec.net
 

                  
Oggetto: Trasmissioni regionali dell'accesso radiotelevisivo del primo trimestre 2020 - Registrazione e programmazione
       
Gentile Presidente,
si comunica che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha approvato in data 4 dicembre 2019 con deliberazione n. 120 la sua istanza di partecipazione alle 
trasmissioni regionali dell’accesso radiotelevisivo ed al contempo ha stabilito il calendario di messa in onda degli interventi, sia televisivi che radiofonici.
La registrazione della trasmissione avrà luogo il 14 gennaio 2020 alle ore 10.30, presso la sede RAI di Milano - Corso Sempione 27, con la presenza di un 
massimo di tre partecipanti (non sono ammessi accompagnatori); per accedere sarà richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità.
Relativamente all’abbigliamento, per motivi tecnici, si chiede di evitare abiti e accessori di colore azzurro, celeste, nonché in tessuto di tipo “pied de poule”, 
puntini, righine o simili, tenuto conto che la registrazione sarà realizzata in tecnica digitale.
 
I suoi interventi andranno in onda rispettivamente il 25 gennaio 2020, con replica il 7 marzo 2020, a partire dalle ore 7.30 su RAI Tre Regionale nell’ambito 
della trasmissione “Programmi dell’accesso regionale a cura del Corecom Lombardia” (televisivo) ed il 1° febbraio 2020, con replica il 21 marzo 2020
, a partire dalle ore 23.35 su Rai Radio1 nell’ambito della trasmissione “Programmi dell’accesso regionale a cura del Corecom Lombardia” (radiofonico).
 
NOTE OPERATIVE:
 
Nell’ambito delle trasmissioni i soggetti accedenti non possono in alcun modo:

citare indirizzi mail che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
citare numeri di cellulari;
citare numeri di C/C che non siano quelli espressamente riferiti al soggetto autorizzato;
citare altre realtà, anche attraverso la segnalazione di estremi quali siti e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici, comunque 
espressamente inerenti alle tematiche proposte;
citare partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente ed organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto e, in ogni caso, relativi a 
realtà profit;
in generale violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali 
giudizi lesivi di persone o di altri soggetti istituzionali e non.

 

Colgo l’occasione per salutare con viva cordialità,

 
Il Dirigente

(Dott. Roberto SAINI)


