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REGIONI: ACCORDO QUADRO SUI CORECOM, IACOP "AVVICINAMENTO AL CITTADINO"
ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo la giusta soddisfazione per questo
"patto", perche' non rappresenta qualcosa di amministrativo, ma la
volonta' di servire il pubblico nella miglior maniera possibile",
cosi' Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Agcom (Autorita'
per le Garanzie nelle Comunicazioni), nel corso della
presentazione del nuovo accordo quadro tra Agcom, Conferenza delle
Regioni e Province autonome e Conferenza delle Assemblee
legislative delle Regioni per l'esercizio delle funzioni delegate
ai Corecom (comitati regionali per le comunicazioni). Alla
presentazione dell'accordo, tenutasi presso la sede romana
dell'Agcom, hanno preso parte Antonio Martusciello, commissario
Agcom; Ilaria Cavo, assessore regionale della Liguria delegata
dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Franco
Iacop, coordinatore della conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
Filippo Lucci, il coordinatore nazionale dei Corecom e Antonio
Mastrovincenzo, delegato dalla conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ai
rapporti con i Corecom. Diverse le innovazioni rispetto al
precedente accordo, come una maggior attenzione alla tutela dei
minori, il sistema di vigilanza e il rapporto complesso con il
mondo dei media digitali.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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REGIONI: ACCORDO QUADRO SUI CORECOM, IACOP"AVVICINAMENTO AL...-2Iacop ha parlato di un "avvicinamento diretto col cittadino che
offre garanzie reali e consente al sistema della comunicazioni di
sentirsi responsabilizzato nell'essere chiaro, trasparente e
comprensibile". "Bisogna - ha proseguito Iacop - cogliere delle
sfide importanti rispetto al Mondo dei media, sfidando temi come
la tutela dei minori, della vigilanza circa la bonta' e la
sicurezza dei messaggi e il futuro per le nuove opportunita' che i
Corecom potranno accogliere". Soddisfatto dell'accordo anche
Antonio Martusciello, commissario Agcom: "Era doveroso rinnovare
l'accordo quadro. I Corecom funzionano: possiamo ritenerci
soddisfatti e ringraziare i Corecom per il senso di
responsabilita'. Non e' il miglior accordo possibile, ma
sicuramente e' un buon accordo". Tutte le parti in causa hanno
identificato la parola "omogenizzazione" come la piu'
significativa del patto. L'assessore Cavo, riportando l'esempio
dell'esperienza ligure su temi come il cyber bullismo, ha elogiato
"l'attenzione" riservata "alla sorveglianza dei minori nei
confronti dei nuovi media". "Siamo stati e siamo il collettore
istituzionale fra la base (parrocchie, universita', scuole...) e
il livello nazionale. Essere il collettore significa prendere
tutte le opportunita' a livello nazionale per portarle al livello
della base. E' un sistema che raccoglie risultati", ha concluso
Filippo Lucci, coordinatore nazionale dei Corecom.
(ITALPRESS).
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