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“Un momento di riflessione e proposta 
tra ragazzi e tv di qualità” ha affer-
mato il 29 ottobre la vicepresiden-

te del Consiglio regionale, Mariangela Cotto, 
aprendo il convegno “Le trappole del verosimile 
- TV dei ragazzi e qualità: analisi e proposte” 
organizzato dal Corecom Piemonte e tenutosi 
nel Palazzo della Provincia di Asti.
“Tre anni fa, all’inizio del nostro lavoro sulla tv di 
qualità – ha dichiarato il vicepresidente del Co-
recom Piemonte, Roberto Rosso – vi era solo 
un programma per ragazzi autoprodotto da una 
tv locale. La ricerca con la Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Ateneo torinese dovrebbe con-
tribuire a capire il rapporto tra media e minori”.
“Le trappole del verosimile si nascondono spesso 
nei programmi d’informazione in cui ci si aspetta 
una ricostruzione oggettiva della realtà”, ha affer-
mato il curatore della ricerca, Alberto Parola, 
docente di pedagogia sperimentale dell’Univer-
sità di Torino.
Daniela Robasto e Alessia Rosa, collaboratri-
ci di Parola, hanno spiegato che la ricerca ha 
coinvolto 300 allievi di 7 scuole elementari e 
medie dell’Astigiano. L’obiettivo: trovare strate-
gie valide per insegnare ai ragazzi un uso con-
sapevole e non passivo dei media. Ma dai risul-
tati pare che i ragazzi di Asti usino la tv meglio 
di quanto si pensasse.
Il commissario del Corecom, Adriana Marchia, 
delegata a seguire la ricerca, ha rilevato che “la 
sfida che ci attende è quella di portare la nuova 
metodologia della media education attraverso 
corsi di formazione”. Nel corso dei lavori sono 
anche intervenuti: Franco Mugerli, presidente 

del Comitato Media e Minori; Antonio Bau-
do, assessore alle Politiche sociali della Pro-
vincia di Asti; Sergio Ebarnabo, vice sindaco 
di Asti; Andrea Sodano, vicepresidente della 
Fondazione CRAsti (ente che ha contribuito per 
rendere possibile la ricerca); Francesco Con-
tino, direttore dell’Ufficio scolastico provinciale 
di Asti; Maria Pia Caruso, dell’AGCOM; Maria 
Mussi Bollini, capostruttura Bambini/Ragazzi di 
Raitre e Francesco Ravinale, vescovo di Asti. 
Moderatore del dibattito è stato Paolo Girola, 
caporedattore vicario Servizi giornalistici Rai 
Piemonte. All’incontro hanno partecipato alme-
no un centinaio degli studenti coinvolti nelle in-
dagini, insieme ai loro insegnanti.

Digitale terrestre
Televisione digitale terrestre e campi elettroma-
gnetici è il tema, invece, della conferenza stam-
pa per fare il punto sul passaggio alle tecnolo-
gie digitali nelle telecomunicazioni: un impegno 
assunto da tutti gli Stati attraverso il lavoro della 
Commissione internazionale per la salvaguardia 
da radiazioni non ionizzanti (Icnirp) dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (Who).
L’incontro è stato aperto, l’8 ottobre a Palazzo 
Lascaris, da Roberto Rosso, che ha sottoline-
ato “il monitoraggio delle emissioni, come contri-
buto del Corecom alla rivoluzione digitale, per la 
tutela della salute e la creazione di una mappatu-
ra del segnale sul territorio”.
Il commissario con delega al monitoraggio delle 
emissioni elettromagnetiche Gian Piero Godio 
ha ricordato che “con la convenzione con l’ARPA 
verranno monitorati i 40 impianti che dovrebbero 
garantire la copertura del Torinese e Cuneese. I 
risultati a inizio 2010.”
Sono anche intervenuti il commissario Luca 
Procacci; Daniele Trinchero, docente del Po-
litecnico di Torino; Giovanni D’Amore, respon-
sabile del Centro radiazioni dell’ARPA Piemon-
te; Mauro Lazzarino, fiduciario regionale FRT; 
Fabrizio Berrini, segretario Aeranti-Corallo. Il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto 
Placido, ha detto di “sperare che si riesca, pri-
ma del termine della legislatura, ad approvare dei 
provvedimenti per completare la copertura terri-
toriale del segnale”. Hanno anche partecipato i 
consiglieri regionali Alberto De Ambrogio, Pa-
ola Barassi, Deodato Scanderebech, Sergio 
Cavallaro e Enrico Moriconi. 
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