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Abstract

“JCI President Bertolt Daems in Italy to promote
the UN MDG's and Active Citizenship”
The 26th and 27th February, the JCI President, Bertolt DAEMS from the Netherlands, visited Italy and had
the pleasure to meet lots of jaycees, partners, authorities and journalists.
During these two-day visit, JCI WP attended the Presidential reception “A taste of Italy” held in the exclusive
location of the beautiful Museum of Palazzo Cicogna in Busto Arsizio, offered by the local government: here
some Italian Local Organization Members offered typical italian local foods and beverages to taste. The
event was restricted to JCI Italy members and senators. For the occasion, JCI Trieste handed over the funds
(270 €) collected during local events for the JCI Nothing But Nets Campaign, JCI Brescia gave him a copy of
the magazine which is partner in the promotion of the 2012 Local TOYP ceremony and JCI Parma donated
him its pennant as well as JCI Italy. JCI President put the pin to 2 new members of JCI Milan and JCI
Varese.
The same evening President Deams attended the Public Concert that JCI Varese organized to collect funds
for the campaign against malaria from one side and, according to the Active Citizens Framework, to support
the young volunteers who work for free in the Theatre to save the culture in a moment of huge economical
crisis. During this event JCI President met some partners of JCI Varese: the President of the Provincial
Council, Luca Macchi, the President of the Provincial Consult for women, Elena Sartorio, and the diretor of
the Touristic Agency of Varese, Paola Della Chiesa.
On Monday morning, he met the major of Busto Arsizio, Mr. Gigi Farioli, in the Peace Church (Civic Temple)
and received 2,600 $ for the JCI Nothing but nets campaign: half collected by JCI Varese during Christmas
with the partnership of the Committee of the Civic Temple and the local government and half collected the
evening before.
In the afternoon he was interviewed by the National Press Agency, Adnkronos in Milan, which spread his
video interviews in 110 tv station, and met representatives of the Government of Lombardy, the economic
engine of Italy: the regional councilor for commerce, tourism and services, Stefano Maullo. In both occasions
he promoted the UN MDG's (and in particular the UN Global Compat) and the Active Citizenship Framework.
The news related to his visits were published on local and national newspapers, websites and TVs.
_________________________
Read the JCI Italy press release at the following link:

Online Newspapers
VareseNews
http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=226549
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Con Jci un concerto contro la crisi

L'iniziativa di domenica 26 febbraio vedrà la presenza del presidente mondiale
della Junior Chamber International e servirà a raccogliere fondi per il progetto
delle zanzariere in Africa e per sostenere i volontari della parrocchia di
Sant'Edoardo
Domenica 26 e lunedì 27 febbraio il presidente mondiale della Junior Chamber
International,l'olandese Bertolt Daems, farà tappa a Busto Arsizio. La sezione provinciale di Varese
di JCI lo saluterà con un pensiero ai giovani del territorio e uno ai bambini del mondo, un vero e proprio
benvenuto "Glocal". Daems atterrerà all'aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio di domenica,
assieme al vice presidente esecutivo mondiale, la bustocca Chiara Milani, e al presidente nazionale,
Stefano Traversa di Parma, di ritorno dall'Incontro dei presidenti europei JCI in calendario a Sibiu
(Romania).
Dopo aver incontrato una delegazione di soci italiani a palazzo Cicogna, scelto come luogo-simbolo del
patrimonio comunale, il presidente internazionale sarà l'ospite d'onore del concerto promosso al teatro
San Giovanni Bosco con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Duplice la finalità "anticrisi"
dell'evento: da un lato, nonostante le ristrettezze del momento, proseguire il sostegno alla
campagna antimalaria “JCI Nothing but nets” per la raccolta di zanzariere imbevute d'insetticida da
portare in Africa per arginare la prima causa di morte infantile al mondo; dall'altro valorizzare e
sostenere l'attività dei giovani volontari del teatro della parrocchia bustese di Sant'Edoardo, in un
periodo in cui non è semplice trovare fondi per la cultura.
“Domenica sera alle 20.45 tutti i cittadini sono invitati a partecipare al concerto benefico che
vedrà sul palco la Petite Orchestre e le triplettes”, spiega il presidente provinciale di JCI Varese,
Alberto Baldissara, ricordando che sono aperte le prevendite (costo del biglietto: 10 euro) e
caldeggiando soprattutto la partecipazione dei giovani: “Da quasi un secolo, in oltre 100 nazioni e 5mila
comunità locali, JCI offre a uomini e donne tra 18 e 40 anni opportunità di crescita, affinché si facciano
promotori di cambiamenti positivi a livello locale, nazionale e internazionale. Nella nostra provincia
esiste dal 1985 una sezione molto attiva, di cui può entrare a far parte chiunque desideri migliorare se
stesso per migliorare la comunità”.
Alle 10.30 di lunedì 27 febbraio al tempio civico di Sant'Anna, alla presenza del sindaco Gigi Farioli e
delle autorità civili e religiose, saranno poi consegnati al presidente mondiale JCI i fondi raccolti durante
il periodo natalizio grazie al presepe con il Bambin Gesù africano allestito nella chiesetta di fronte al
municipio.

25/02/2012
Agenord
http://www.agenord.it/?p=5372&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lombardia-regionelunedi%25e2%2580%2599-incontro-maullu-junior-chamber-i

LOMBARDIA: REGIONE, LUNEDI’ INCONTRO MAULLUJUNIOR CHAMBER I.
FEBBRAIO 25, 2012 AGENORD

(AGENORD) – Milano, 25 feb. – Lunedì prossimo, l’assessore Stefano Maullu, su delega del Presidente di Regione Lombardia
Roberto Formigoni, incontrerà, Bertold Daems, Presidente della JCI (Junior Chamber International), associazione mondiale di
giovani imprenditori e professionisti tra i 18 e i 40 anni. Obiettivo dell’incontro, approfondire la collaborazione in corso con
l’assessorato al Commercio, Turismo e Servizi per la promozione del progetto delle Nazioni Unite ‘Global Compact’ presso i distretti
e le camere di commercio di Lombardia. L’incontro è previsto per le ore 15.30, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 –
Milano), ingresso N3 Sala riunioni assessorato.

IGN – Adnkronos
27/02/2012
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Daems-Jci-visita-la-sede-milanese-di-Adnkronos-Altolivello-tecnologico_313026371474.html
Milano, 27 feb. - (Adnkronos) - Sradicare
malaria, povertà e fame. La Junior
Chamber International ci prova
appoggiando l'Onu con il progetto 'Obiettivi
del Millennio''. Bertolt Daems ne parla con
l'Adnkronos in questa intervista esclusiva.

Libero
http://247.libero.it/dsearch/bertolt+daems/
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Comune di Busto Arsizio – Press Release
27/02/2012
http://www.comune.bustoarsizio.va.it/avviene-in-citta/3652-un-concerto-per-suonarle-alla-crisi
Un concerto per “suonarle” alla crisi
Domenica 26 e lunedì 27 febbraio il presidente mondiale della Junior Chamber
International, l'olandese Bertolt Daems, farà tappa a Busto Arsizio.
La sezione provinciale di Varese di JCI lo saluterà con un pensiero ai giovani del territorio e uno ai bambini del mondo,
un vero e proprio benvenuto "Glocal".
Daems atterrerà all'aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio di domenica, assieme al vice presidente esecutivo
mondiale, la bustocca Chiara Milani, e al presidente nazionale, Stefano Traversa di Parma, di ritorno dall'Incontro dei
presidenti europei JCI in calendario a Sibiu (Romania).
Dopo aver incontrato una delegazione di soci italiani a palazzo Cicogna, scelto come luogo-simbolo del patrimonio
comunale, il presidente internazionale sarà l'ospite d'onore del concerto promosso al teatro San Giovanni Bosco con il
patrocinio dell'Amministrazione comunale. Duplice la finalità "anticrisi" dell'evento: da un lato, nonostante le
ristrettezze del momento, proseguire il sostegno alla campagna antimalaria “JCI Nothing but nets” per la raccolta di
zanzariere imbevute d'insetticida da portare in Africa per arginare la prima causa di morte infantile al mondo;
dall'altro valorizzare e sostenere l'attività dei giovani volontari del teatro della parrocchia bustese di Sant'Edoardo, in
un periodo in cui non è semplice trovare fondi per la cultura.
“Domenica sera alle 20.45 tutti i cittadini sono invitati a partecipare al concerto benefico che vedrà sul palco la
Petite Orchestre e le triplettes”, spiega il presidente provinciale di JCI Varese, Alberto Baldissara, ricordando che
sono aperte le prevendite (costo del biglietto: 10 euro) e caldeggiando soprattutto la partecipazione dei giovani: “Da
quasi un secolo, in oltre 100 nazioni e 5mila comunità locali, JCI offre a uomini e donne tra 18 e 40 anni opportunità
di crescita, affinché si facciano promotori di cambiamenti positivi a livello locale, nazionale e internazionale. Nella
nostra provincia esiste dal 1985 una sezione molto attiva, di cui può entrare a far parte chiunque desideri migliorare
se stesso per migliorare la comunità”.

Alle 10.30 di lunedì 27 febbraio al tempio civico di Sant'Anna, alla presenza del sindaco Gigi Farioli e delle autorità
civili e religiose, saranno poi consegnati al presidente mondiale JCI i fondi raccolti durante il periodo natalizio grazie
al presepe con il Bambin Gesù africano allestito nella chiesetta di fronte al municipio.

In allegato la locandina del concerto.

Per ulteriori informazioni: varese@jciitaly.org ; www.jci.cc .

L’inform@zione Online
http://www.informazioneonline.it/LAY002/L00203.aspx?arg=1000
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JUNIOR CHAMBER
Campagna Antimalaria, da Busto 2.600 dollari
BUSTO ARSIZIO - La cifra consegnata al Presidente Mondiale della JCI, l’olandese Bertolt Daems, è
frutto di due distinte iniziative: 1.300 dollari sono stati raccolti durante il periodo natalizio grazie al
presepe con il Bambin Gesù africano allestito al Tempio Civico Sant’Anna; l’altra metà sono invece
provento di un concerto benefico promosso al Teatro San Giovanni Bosco.

27/02/2012
L’inform@zione Online
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00907.aspx?arg=1001&id=4760
JUNIOR CHAMBER

Campagna Antimalaria, da Busto 2.600 dollari
BUSTO ARSIZIO - Nella mattina di lunedì 27 febbraio, al Tempio Civico S. Anna, Alberto
Baldissara, Presidente provinciale di JCI (Junior Chamber Italiana) Varese, ha consegnato al
Presidente mondiale dell’Associazione, l’olandese Bertolt Daems, 2.600 dollari a favore
della campagna antimalaria“JCI Nothing but nets” per la raccolta di zanzariere imbevute
d’insetticida da portare in Africa per arginare la prima causa di morte infantile al mondo.
Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Busto Arsizio, Gigi Farioli, monsignor Franco
Agnesi, il Presidente del Comitato Amici del Tempio civico e alcuni soci della JCI varesina, tra cui
la vice-Presidente esecutivo mondiale, Chiara Milani, con altri esponenti del sodalizio a livello
nazionale.
La cifra consegnata al Presidente Daems è frutto di due distinte iniziative: 1.300 dollari sono stati
raccolti durante il periodo natalizio grazie al presepe con il Bambin Gesù africano allestito nella
chiesetta; gli altri 1.300 dollari sono invece stati donati in occasione del concerto promosso al
Teatro San Giovanni Bosco domenica sera (leggi qui).
Il Sindaco ha sottolineato la positività dell’incontro, non il primo con i vertici mondiali del club di
servizio giovanile, nel segno della pace e della collaborazione sociale.
Il Presidente mondiale ha annunciato che grazie alla partnership stretta con una fondazione
olandese, la Cordate, la cifra raccolta a Busto sarà raddoppiata e permetterà di salvare più di 500
bambini dalla malaria.
Monsignor Agnesi ha ricordato come ad Angioletto Castiglioni piacesse tenere a battesimo
iniziative di questo genere, Luigi Giavini ha sottolineato come il Tempio Civico rappresenti “il cuore
di Busto che vive nel silenzio, nella fede e nell’onestà di pensiero”.

VareseNews
http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=226919
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BUSTO ARSIZIO

2600 dollari contro la malaria, il regalo del Gesù
bambino africano

Il presidente di Jci Varese Baldissara ha consegnato i soldi raccolti con il presepe
allestito a Natale e il concerto al teatro San Giovanni Bosco al presidente mondiale
per il progetto anti-malaria in Africa
Questa mattina, lunedì, al tempio civico S.
Anna,Alberto Baldissara, presidente provinciale di
JCI Varese, ha consegnato al presidente mondiale
dell’associazione, l’olandese Bertolt Daems, 2.600
dollari a favore della campagna antimalaria “JCI
Nothing but nets” per la raccolta di zanzariere
imbevute d'insetticida da portare in Africa per arginare
la prima causa di morte infantile al mondo. Alla
cerimonia hanno partecipato il sindaco Gigi
Farioli,monsignor Franco Agnesi, presidente del
comitato Amici del Tempio civico, alcuni soci del club
varesino, tra cui la vice presidente esecutivo mondiale, Chiara Milani, e altri esponenti del sodalizio a
livello nazionale.
La cifra consegnata al presidente è frutto di due distinte iniziative: 1.300 dollari sono stati raccolti
durante il periodo natalizio grazie al presepe con il Bambin Gesù africano allestito nella
chiesetta; gli altri 1.300 dollari sono invece stati donati in occasione di un concerto promosso al
teatro San Giovanni Bosco domenica sera. Il sindaco ha sottolineato la positività dell’incontro, non il
primo con i vertici mondiali del club di servizio giovanile, nel segno della pace e della collaborazione
sociale.
Il presidente mondiale ha annunciato che grazie alla partnership stretta con un fondazione olandese, la
Cordate, la cifra raccolta a Busto sarà raddoppiata e permetterà di salvare più di 500 bambini dalla
malaria. Monsignor Agnesi ha ricordato come Angioletto Castiglioni tenesse particolarmente a tenere
a battesimo iniziative di questo genere, Luigi Giavini ha sottolineato come il tempio civico rappresenti “il
cuore di Busto che vive nel silenzio, nella fede e nell’onestà di pensiero”.

Stefano Maullo Web Site

27/02/2012

http://www.maullu.it/News_dettaglio.asp?IDNews=338

JCI: COINVOLGERE LE IMPRESE SUI
PRINCIPI ETICI
Coinvolgere il mondo delle imprese in una nuova forma di
collaborazione attraverso l'adesione a dieci principi universali
relativi ai diritti umani, alla tutela del lavoro, alla salvaguardia
dell'ambiente e alla lotta alla corruzione. E' questo lo scopo
dell'iniziativa 'Global compact', un programma d'azione dell'Unione
europea, illustrata oggi a Palazzo Lombardia al presidente della Jci
(associazione mondiale di giovani imprenditori e professionisti tra i
18 e i 40 anni) Bertolt Deams. La Jci è un'organizzazione mondiale
presente in oltre 100 nazioni e composta da più di 200.000 soci
attivi tra imprenditori e professionisti under 40, che sviluppano
progetti in quattro aree: individuo, comunità, business,
internazionalismo, con l'obiettivo di promuovere positivi
cambiamenti nel mondo, basandosi sui valori della responsabilità
sociale, dell'imprenditorialità e della fratellanza. La Jci, che
annovera alcuni partner, tra cui l'Onu, con cui coopera su diversi
programmi a livello nazionale e internazionale, ha già promosso
iniziative in Lombardia, patrocinate e promosse dalla Regione.
Regione Lombardia e la Jci stanno portando avanti un progetto che
coinvolge anche il Distretto del Commercio di Busto Arsizio (Va), un'eccellenza del settore, per la
promozione di un network per creare giovani imprenditori e acquisire idee giovani per il rilancio del
commercio e dell'imprenditoria. 'Global Compact' si prefigge l'obiettivo di far diventare i suoi principi
parte integrante della strategia delle imprese e di promuovere collaborazioni in linea con gli obiettivi delle
Nazioni Unite. Ne fanno parte le aziende che maggiormente si distinguono per il senso di responsabilità
sociale e che aspirano a una crescita globale, che tenga conto degli interessi e delle preoccupazioni degli
stakeholder. Le imprese che sottoscrivono il patto si impegnano a uniformarsi ai dieci principi e sono
obbligate a rendicontare periodicamente i risultati raggiunti, pena l'esclusione dall'iniziativa. I dieci
principi di 'Global Compact' sono derivati, tra gli altri, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
dalla Dichiarazione dell'Ilo (International labour organization) sui principi e diritti fondamentali sul lavoro,
dalla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione. I dieci principi fondamentali riguardano i settori: diritti umani, lavoro, ambiente e anti
corruzione. Le organizzazioni pubbliche svolgono un ruolo variegato all'interno del Global Compact.
Alcune stanno lavorando per l'internalizzazione dei dieci principi nell'ambito delle proprie strategie oppure
intraprendendo progetti e iniziative, altre, come Regione Lombardia, svolgono un ruolo di catalizzatore
per incentivare o comunque favorire le imprese nella partecipazione al 'Global Compact', altre ancora si
occupano di finanziamenti e organizzano eventi in Patria o all'estero.

28/02/2012
Brescia Vera
http://www.bresciavera.it/it/47/3163/Coinvolgere-le-imprese-sui-principi-etici.htm
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28.02.2012 - Una nuova forma di collaborazione attraverso l'adesione a dieci principi universali relativi ai diritti
umani.
Coinvolgere il mondo delle imprese in una nuova forma di collaborazione attraverso l'adesione a dieci principi universali
relativi ai diritti umani, alla tutela del lavoro, alla salvaguardia dell'ambiente e alla lotta alla corruzione.
E' questo lo scopo dell'iniziativa 'Global compact', un programma d'azione dell'Unione europea, illustrata oggi a Palazzo
Lombardia dall'assessore al Commercio, Turismo e Servizi della Regione Lombardia Stefano Maullu e dal presidente
della Jci (associazione mondiale di giovani imprenditori e professionisti tra i 18 e i 40 anni) Bertold Deams.
La Jci è un'organizzazione mondiale presente in oltre 100 nazioni e composta da più di 200.000 soci attivi tra
imprenditori e professionisti under 40, che sviluppano progetti in quattro aree: individuo, comunità, business,
internazionalismo, con l'obiettivo di promuovere positivi cambiamenti nel mondo, basandosi sui valori della responsabilità
sociale, dell'imprenditorialità e della fratellanza.
La Jci, che annovera alcuni partner, tra cui l'Onu, con cui coopera su diversi programmi a livello nazionale e
internazionale, ha già promosso iniziative in Lombardia, patrocinate e promosse dalla Regione.
"Regione Lombardia e la Jci - ha detto l'assessore Maullu - stanno portando avanti un progetto che coinvolge anche il
Distretto del Commercio di Busto Arsizio (Va), un'eccellenza del settore, per la promozione di un network per creare
giovani imprenditori e acquisire idee giovani per il rilancio del commercio e dell'imprenditoria".
'Global Compact' si prefigge l'obiettivo di far diventare i suoi principi parte integrante della strategia delle imprese e di
promuovere collaborazioni in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Ne fanno parte le aziende che maggiormente si
distinguono per il senso di responsabilità sociale e che aspirano a una crescita globale, che tenga conto degli interessi e
delle preoccupazioni degli stakeholder. Le imprese che sottoscrivono il patto si impegnano a uniformarsi ai dieci principi
e sono obbligate a rendicontare periodicamente i risultati raggiunti, pena l'esclusione dall'iniziativa.
I dieci principi di 'Global Compact' sono derivati, tra gli altri, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla
Dichiarazione dell'Ilo (International labour organization) sui principi e diritti fondamentali sul lavoro, dalla Dichiarazione di
Rio sull'ambiente e sullo sviluppo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. I dieci principi
fondamentali
riguardano
i
settori:
diritti
umani,
lavoro,
ambiente
e
anti
corruzione.
"Le organizzazioni pubbliche - ha concluso l'assessore Maullu - svolgono un ruolo variegato all'interno del Global
Compact.
Alcune stanno lavorando per l'internalizzazione dei dieci principi nell'ambito delle proprie strategie oppure
intraprendendo progetti e iniziative, altre, come Regione Lombardia, svolgono un ruolo di catalizzatore per incentivare o
comunque favorire le imprese nella partecipazione al 'Global Compact', altre ancora si occupano di finanziamenti e
organizzano eventi in Patria o all'estero".
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Videos
JCI President Bertolt Daems was interwied by Italia Economia (Italian economy), telecast of
adnkronos that transmitted the interview in a circuit of 110 TV stations. 5.850.340 is the
average number of spectators reached. Hereby, the list of TV stations.
Virgilio VIDEO
http://video.virgilio.it/sos-poverta__1476681205001.html

27/02/2012

IGN – Adnkronos – VIDEO – UNMDG's interview
27/02/2012
http://www.adnkronos.com/IGN/Mediacenter/Video_News/Sos-poverta_313026152163.html

IGN – Adnkronos – VIDEO – Interview about young people and financial crisis
27/02/2012
http://www.adnkronos.com/IGN/Mediacenter/Italia_Economia/?id=3.1.3038884121
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Region

TV Station

Abruzzo

ATV 7

Abruzzo

TV TERAMO

Abruzzo

ONDA TV

Abruzzo

T.V.Q.

Abruzzo

TV UNO - UNOSAT

Basilicata

TELE UNO

Calabria

CALABRIA TV

Calabria

CALABRIA CHANNEL

Calabria

MONDIALVIDEO TELEIONIO

Calabria

TELE CALABRIA

Calabria

PROMOVIDEO

Calabria

TELESPAZIO CALABRIA UNO

Calabria

TELELIBERA CASSANO

Calabria

TELEMIA

Calabria

RETE KALABRIA S.r.l.

Calabria

SOVERATO UNO TV

Calabria

VIVA VOCE TV

Calabria

TELE JONIO

Campania

CANALE 21

Campania

CDS TV

Campania

RETE 6

Campania

TV OGGI SALERNO

Campania

TELEARCOBALENO

Campania

TELE CITTA' VALLO

Campania

TELECAPRI NOTIZIE

Emilia Romagna

NUOVARETE

Emilia Romagna

LA 8 S.r.l.

Emilia Romagna

SESTA RETE-ITALIA 7 GOLD

Emilia Romagna

RETE 8

Emilia Romagna

TELEDUCATO EUROPARMA TV

Emilia Romagna

ARCOIRIS TV

Emilia Romagna

TELESTUDIO MODENA

Friuli Venezia Giulia CANALE 6
Friuli Venezia Giulia TELE PORDENONE
Friuli Venezia Giulia TELE QUATTRO-RETE NORD
Friuli Venezia Giulia TELEFRIULI
Lazio

CBS CAIRO BROADCASTING SYSTEM

Lazio

GARI TV

Lazio

LATINA TV

Lazio

ECO TV

Lazio

RETE ORO

Lazio

ROMA UNO

Lazio

NESSUNO TV

Lazio

TELETEVERE

Lazio

TELETIBUR

Lazio

SUPER TRE

Lazio

TELELAZIO

Lazio

TELE UNIVERSO

Lazio

LAZIO TV

Lazio

GOLD TV

Liguria

ANTENNA BLU TELEVISION

Liguria

IMPERIA TV

Liguria
Lombardia

TELEGENOVA /EUROTELEVISION
TELE BERGAMO TELE DIFFUSIONI
BERGAMASCHE

Lombardia

RTB

Lombardia

FAMILY LIFE

Lombardia

NUOVA ANTENNA 3

Lombardia

TRS TV

Lombardia

TELE UNICA

Lombardia

TELEMARKET

Marche

ITV INDIPENDENT TV

Marche

TV CENTRO MARCHE ITALIA 7

Molise

TELEREGIONE

Molise

TVI TeleIsernia

Piemonte

ALTA ITALIA

Piemonte

AZZURRA TV

Piemonte

EDITRICE 21 RETE SAINT VINCENT

Piemonte

MOTORI TV (TV SAT)

Piemonte

RETE 7

Piemonte

TELECUPOLE PIEMONTE

Piemonte

TELESTUDIO

Piemonte

TELESUBALPINA

Piemonte

VIDEOLOOK CHANNEL

Piemonte

VCO AZZURRA TV

Piemonte

PRIMA ANTENNA

Puglia

ANTENNA SUD EDIVISION

Puglia

TELE BLU

Puglia

T.R.C.B.S.r.l.

Puglia

TELE SUD

Puglia

TELEBARI

Puglia

TELESVEVA

Sardegna

SARDEGNAUNO

Sardegna

ANTENNA UNO SARDEGNA

Sardegna

CINQUESTELLE SARDEGNA

Sardegna

NOVATELEVISIONE

Sicilia

D1 TELEVISION

Sicilia

OASI TV

Sicilia

RTP - RADIO TELE PELORITANA S.r.l.

Sicilia

TELESERVICE E20 SICILIA

Sicilia

TELE ISOLE LIPARI (EDE)

Sicilia

TELE OASI ETR

Sicilia

TELE CENTRO SICULA

Sicilia

TELE RADIO MONTE KRONIO

Sicilia

TELE ENNA

Sicilia

VIDEOSICILIA

Sicilia

TELE RENT

Toscana

NOI TV

Toscana

TELE 37

Toscana

CANALE 3

Toscana

TELETIRRENO

Toscana

RTV 38

Toscana

SESTA RETE

Toscana

TELERIVIERA

Toscana

TOSCANA TV

Trentino Alto Adige

TCA

Trentino Alto Adige

VIDEO BOLZANO 33

Trentino Alto Adige

TELE 33 (digitale)

Umbria

TGR TELE RADIO GUBBIO

Umbria

UMBRIA TV

Veneto

EDEN TV

Veneto

TELE BELLUNO DOLOMITI

Veneto

TELE NORDEST DIFFUSIONE

Veneto

TELE VENEZIA

Veneto

TELE VENETO

Veneto

TVA VICENZA VIDEO MEDA

Veneto
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