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L’abbiamo sentito in tutte le salse questo passaggio dall’analogico al digitale terrestre; e dal 30
novembre toccherà anche a noi cittadini del Veneto. Sono già fissate le date: dal 30 novembre
al 3 dicembre; però ci avvisano che proprio il 30 novembre dei 44 comuni della Provincia di
Venezia solo 2 avranno questa prerogativa e questi “fortunati” due comuni sono proprio
Cavarzere e Cona, gli altri comuni attenderanno notizie, il loro passaggio sarà frazionato.       

  

Quello che si sa è che i ripetitori che trasmettono i segnali televisivi sono quelli del monte
Venda e del monte della Madonna e quindi non tutto avverrà in un determinato momento.
Dicono nelle sedi “alte” che il 30 novembre dovrebbero venire spenti i canali analogici della Rai
e attivati quelli digitali; il 1° dicembre invece la “stessa sorte” toccherebbe a Mediaset, La7 e
tutte le altre emittenti private, nuovi canali tematici Rai compresi; comunque attendiamo e
vedremo cosa succederà. Da quanto è stato detto, entro il 3 dicembre il tanto decantato
passaggio dall’analogico al digitale dovrebbe essere avvenuto. È giusto ricordare che per
vedere la Tv digitale, cioè per vedere la televisione, bisogna avere un televisore con il decoder
integrato oppure, se il televisore ha qualche anno, è necessario acquistare un decoder, uno per
ogni televisore posseduto, ed il cavo antenna deve essere collegato con il decoder. Anche le
raccomandazioni sono state molte in questi giorni. La prima è quella di non accogliere in casa
chi vuole vendere decoder porta a parte o vuole installare antenne: bisogna affidarsi al tecnico
televisivo di fiducia; in secondo luogo la  Regione Veneto ha stipulato un accordo con le
associazioni di categoria che prevede una spesa massima di Euro 40,00, iva compresa, per gli
interventi di assistenza nell’installazione del decoder e di sintonizzazione dei canali; infine, c’è
un contributo di Euro 50.00 per l’acquisto, o l’affitto, di un decoder che verrà dato a chi ha 65 e
più anni compiuti, per questo “bonus” bisogna rivolgersi ad un rivenditore autorizzato, essere in
regola con il pagamento del canone Rai ed infine possedere meno di Euro 10.000,00 di reddito.
Comunque per avere delucidazioni più specifiche si può telefonare al numero verde gratuito
800 022 000 o se si possiede un computer con internet andare ai siti
www.regione.veneto.it/digitaleterrestre - www.decoder.comunicazioni.it.   (UB)

  

 

  

dal numero 44 del 28 novembre 2010

 1 / 1


