COMUNICATO STAMPA
Lugano, 17.11.2012
Nel pomeriggio di sabato 17 novembre, il Consiglio regionale della CORSI (Società cooperativa per la
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) si è riunito in seduta plenaria.
Nel corso della riunione, il Consiglio regionale è stato informato sulle previsioni di chiusura 2012 della
SRG SSR; ha preso atto del preventivo CORSI 2013 che verrà sottoposto per approvazione
all'Assemblea dei delegati SRG SSR il 7 dicembre a Berna; ha discusso i rapporti finali dei suoi gruppi di
lavoro, i cui risultati confluiranno nel Rapporto annuale di attività CORSI 2012; ha condiviso le
considerazioni sull’attività del Consiglio del pubblico espresse dalla sua presidente Tiziana Mona.
Il Consiglio regionale ha pure fissato la data della prossima assemblea generale ordinaria dei soci, che si
terrà venerdì 10 maggio 2013, a partire dalle ore 16.00.
Esso ha approvato, inoltre, le domande di adesione di 34 nuovi soci, che portano ad oltre 70 il numero
complessivo delle richieste di affiliazione alla Società cooperativa per il 2012, a testimonianza del
crescente interesse nella Svizzera di lingua italiana per le questioni inerenti alla vicinanza al servizio
pubblico radiotelevisivo targato RSI e per la possibilità offerta dalla CORSI di dibattere dei temi che lo
concernono.
Sono state poi ricordate tutte le iniziative intraprese nel corso dell’anno sul territorio e presso le
comunità italofone della Confederazione (Poschiavo e Friburgo), volte a fidelizzare gli utenti e a
raccoglierne le aspettative, come prevede il mandato assegnato dalla SRG SSR alle sue società regionali.
Nel corso della mattina, durante l’emissione in diretta della trasmissione Moby Dick pensata come
dibattito conclusivo sulle attività pubbliche organizzate dalla CORSI e alla quale hanno preso parte pure
membri del Consiglio regionale e del Consiglio del pubblico, sono stati evocati alcuni aspetti emersi
nell’ambito dei citati incontri sul territorio, quali spunti di riflessione per rendere sempre più attrattivo il
servizio pubblico radiotelevisivo.
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