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AGEVOLAZIONI  
Il consumatore che acquista nel 2007 un televisore digitale e che è in 
regola con il canone di abbonamento Rai potrà detrarre nel 2008 dal-
l'IRPEF una parte del costo del televisore fino ad un massimo di 200 
euro. Lo prevede il decreto del ministero delle Comunicazioni pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso. 
Obiettivo del provvedimento è favorire il rinnovo del parco degli appa-
recchi televisivi in vista della transizione al digitale e di avviare una 
nuova cultura del digitale tra le famiglie italiane. Tale trasformazione è 
incoraggiata e sostenuta anche dalla Commissione europea che, nella 
comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione", ha sottolineato che l'abbandono della radiodif-
fusione televisiva terrestre in tecnica analogica, previsto entro il 2012, 
migliorerà l'accesso allo spettro delle frequenze in Europa.  
In quest'ottica di sensibilizzazione e di "educazione al digitale" della 
popolazione, che è l'obiettivo primario della misura prevista dalla nuova 
legge finanziaria, vi è anche da tenere in conto che la migliore qualità 
dell'immagine per i fruitori, garantita da un televisore con la tecnologia 
digitale integrata, potrà fare da traino per l'acquisto di apparecchi già 
pronti al passaggio al digitale. Le caratteristiche cui devono rispondere 
gli apparecchi televisivi che possono beneficiare del bonus fiscale, sono 
definite in modo tale da "garantire il rispetto del principio di neutralità 
tecnologica e la compatibilità con tutte le piattaforme trasmissive esi-
stenti". La scelta operata, quindi, è nel senso di incentivare l'acquisto 
degli apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato, senza 
discriminare alcuna tecnica trasmissiva esistente.  
 

PER NON DIMENTICARE 
Martedì 2 ottobre, l'associazione musicale Nuo-
va Civiltà, che da venti anni porta la musica in 
giro per l'Italia, incontrando le persone proprio 
dove ne hanno più bisogno, ha portato musica e 
solidarietà 
all'interno 

della stazione ferroviaria di Bolo-
gna, grazie alla collaborazione dal-
la benemerita associazione 
"Familiari Vittime della strage di 
Bologna 2 agosto 1980", presiedu-
ta da Paolo Bolognesi, affinché il 
suono e le parole possano favorire, 
anche solo per un istante, pensieri e 
riflessioni....per non dimenticare!  
Come ogni 2 agosto, era presente 
una delegazione del CMI. 
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SANGUE UMANO 
E’ stato approvato uno schema 
di decreto legislativo recante una 
nuova normativa di attuazione 
della direttiva che disciplina la 
raccolta ed il controllo del san-
gue umano, nonché la lavorazio-
ne, la conservazione e l'assegna-
zione dei componenti ematici 
destinati alle trasfusioni. Il prov-
vedimento, da inviare ai pareri 
della Conferenza Stato-Regioni 
e delle Commissioni parlamen-
tari, assicura sempre maggiori 
livelli di qualità e sicurezza, in 
particolare attribuendo, coeren-
temente alle indicazioni europee, 
giuste funzioni, competenze e 
responsabilità ai servizi trasfu-
sionali ed alle unità di raccolta 
gestite dalle Associazioni dei 
donatori volontari di sangue, 
nell'ottica di poter garantire e-
mocomponenti ed emoderivati 
nella quantità adeguata ai biso-
gni dei cittadini nell'unicità del 
percorso che va dalla selezione 
del donatore all'emovigilanza, 
unicità assicurata dalla responsa-
bilità professionale trasfusionale 
nel rispetto dei principi del Ser-
vizio Sanitario Nazionale pub-
blico, universale e solidaristico.  
 

CORATO (BA) 
Si terrà all’interno dell’Audito-
rium della Casa di riposo Vitto-
rio Emanuele II, la seconda mo-
stra ornitologica dell’Alta Mur-
gia, dal 5 al 7 ottobre.  


