7/12/19 – Nominati i nuovi
componenti del Corecom Sardegna
Con decreto in data 29 novembre 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna il 5 dicembre u.s., sono stati nominati i nuovi
componenti del Corecom Sardegna, che sostituiscono il precedente Comitato,
scaduto prima dell’estate.
Fra le 34 candidature pervenute al Consiglio regionale e giudicate ammissibili,
sono stati scelti cinque componenti, e precisamente: Alessandro Balzani, Graziano
Cesaraccio, Maria Stella Locci, Sergio Nuvoli e Luisa Anna Ronchi. Quest’ultima è
stata, quindi, nominata presidente dell’Organo regionale.
Luisa Anna Ronchi è laureata in pedagogia, giornalista professionista, ha lavorato,
tra l’altro, nella sede regionale della Rai di Cagliari. E’ stata eletta, nel 2017,
all’unanimità, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna. Nel ruolo di
presidente del Corecom Sardegna succede a Mario Cabasino.
A lei e agli altri componenti del Corecom vanno gli auguri di buon lavoro di
Aeranti-Corallo. (FB)
(Nella foto: la neopresidente del Corecom Sardegna, Luisa Anna Ronchi. Dal sito
di Giulia giornaliste)

Vedi anche:
1/12/19 – Il Corecom Calabria presenta il consuntivo sull’attività alla scadenza
della legislatura regionale
30/11/19 – Lunedì 2 dicembre incontro al Corecom Lombardia con il
Sottosegretario all’editoria Martella
26/11/19 – Il convegno del Corecom Puglia sul 5G e le ricadute sulle tv locali della
regione
14/11/19 – Avvicendamenti nella composizione dei Corecom di Sicilia e Lombardia
13/11/19 – Corecom Lombardia, approvata delibera per il rimborso dei MAG 2019
12/11/19 – Tv locali. Convegno Corecom Puglia su 5G e5㘲㈠n( 朲/11/1( ⤠⠀琀瘩㌨ ⤠⠀氀漀挀愀氀

25/10/19 – Corecom Calabria, impegno economico per le tv che tutelano le
minoranze linguistiche
22/10/19 – Rinnovato il Corecom Basilicata
18/10/19 – Corecom Toscana, via libera al programma delle attività per il 2020
13/10/19 – Approvato il programma di attività 2020 del Corecom Molise
11/10/19 – 14 e 15 ottobre a Bari, convegno nazionale del Corecom Puglia
“Conosci i tuoi diritti”
8/10/19 – Corecom Marche. Tra i punti del programma di attività per il 2020,
interventi per l’emittenza radiotelevisiva regionale
25/9/19 – Corecom Umbria. Approvata la relazione sull’attività 2018
23/9/19 – Corecom Abruzzo. Una interpretazione autentica della legge regionale
del Corecom comporta la decadenza del presidente Lucci

