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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Trasmessa via PEC
raispaiìpostacertificata.rai.it
Roma, 20 aprile 2016
Spett.Ie
RAI Radio Televisione Italiana
Direzione Generale
Viale Mazzini, 14
00195 Roma

OGGETTO:

Coniazione gettone d’oro a compensazione

Si rappresenta che nel corso dell’intervista per la trasmissione RAI
“Report” sull’attività connessa alla realizzazione di gettoni d’oro titolo 999,9 per conto
della Rai stessa da parte di IPZS, è stata rappresentata dal giornalista una anomalia su 3
dei 4 gettoni d’oro consegnati da IPZS su indicazione della RAI alla sig.ra Maria
Cristina Sparanide, vincitrice nella trasmissione RAI “Red or Black 2013”, gettoni
ancora nella disponibilità della vincitrice medesima.
Secondo quanto asserito dalla sig.ra Sparanide tale anomalia
riguarderebbe il titolo dell’oro con cui sono stati realizzati i citati 3 gettoni Rai che non
sarebbe pari a 999,9 come previsto da contratto, bensì a circa 995.
Fermo che l’istituto chiederà di poter procedere all’analisi dei suddetti
gettoni anche mediante i laboratori IPZS al fine di effettuare gli opportuni accertamenti
interni, si comunica che qualora detta anomalia venisse confermata IPZS procederà
alla consegna di n. I gettone compensativo del titolo 999,9 e del peso di gr. 9,633.
Al fine di evitare che la Sig.ra Sparanide possa nel futuro formulare
pretese anche nei confronti della RAI, su tale gettone verrà riprodotto il logo RAI come
per gli altri.
Per completezza si rappresenta che l’istituto sta comunque attivando
ogni azione al fine di verificare la responsabilità ditale eventuale anomalia.
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Con i migliori saluti.
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