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Nel corso di un lungo e cordiale colloquio svoltosi il 29 settembre presso la sede dell'UIT di Ginevra tra
François Rancy e Paolo Morandotti, il direttore dell'Ufficio Radiocomunicazioni ha accettato il Premio
Italradio 2014 che gli è stato conferito, tra gli altri motivi, per la sua attenzione verso la lingua italiana.
La consegna del premio, che consiste in una medaglia dell'artista fiorentino Paolo Penko, avverrà in una
delle prossime sessioni del Forum Italradio. François Rancy è direttore dell'Ufficio Radiocomunicazioni
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni dal 2010, quando venne eletto dalla Conferenza dei
Plenipotenziari. In precedenza era direttore generale dell'Agence Nationale des Fréquences. E' stato
insiginto dell'Ordre national du mérite nel1992, della Legion d'Onore nel 1998 e della medaglia
d'argento dell'UIT nel 2007. La prima occasione d'incontro con Italradio è stata il Forum del 2012 di
Lugano, durante il quale ha illustrato ai partecipanti i compiti dell'ITU e in particolare quelli del suo
ufficio.
La data e il luogo in cui si svolgerà la conegna saranno comunicate quanto prima. François Rancy
succede a Riccardo Cucchi, al quale il Premio Italradio 2013 è stato consegnato a Roma in occasione
della presentazione degli atti dei Forum Italradio 2011 e 2012.
Nel corso dell'incontro l'ingegner Rancy, reduce da un incontro a Roma sulle interferenze radiotelevisive
nelle aree di confine, ha sottolineato la necessità che le stazioni a onda media private italiane evitino
interferenze con le emittenti di altri Paesi. Italradio ha offerto la propria collaborazione per sensibilizzare
gli operatori su questo tema, considerando che non tutte le frequenze usate attualmente dalle radio
private sono state assegnate all'Italia dal Piano di Ginevra del 1975.
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