per.corsi

periodico mensile

della società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana

La Radiotelevisione e i suoi utenti, la
Rsi e il suo pubblico. Un rapporto consolidato, strettissimo, come dimostrano,
da un lato, gli indici d’ascolto che continuano a fare dei programmi radiofonici
e televisivi della Rsi quelli di gran lunga
più seguiti nella Svizzera italiana, dall’altro l’esperienza quotidiana. La Rsi è
oggetto di discussioni, di dibattiti, di
critiche più o meno fondate, di un’attenzione generalizzata sulle pagine dei
giornali, nei bar e attorno alle tavolate
domestiche.Tutto ciò ne dimostra l’importanza oggettiva, che non si limita al
suo ruolo specifico di servizio pubblico
radiotelevisivo e multimediale, ma
tocca i principi stessi del federalismo
sui cui si fonda la Svizzera.
Il dibattito attorno alla Rsi è dunque
non solo legittimo e doveroso, ma
anche utile alla stessa Rsi, che ne può
ricavare indicazioni preziose.
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APPUNTAMENTO
A BELLINZONA

GIOVEDÌ
24 GIUGNO2010
ORE 18
SALA CASTELGRANDE
Protagonisti:
Luigi Pedrazzini presidente del
Consiglio di Stato del Canton Ticino
Chiara Orelli Vassere storica e
deputata al Gran Consiglio ticinese
Dino Balestra direttore Rsi
Claudio Generali presidente Corsi
Eugenio Jelmini responsabile
aggiunto Informazione
Theo Mäusli responsabile
valorizzazione Teche

Moderazione della serata:
Francesca Gemnetti
segretaria generale Corsi

L’altro importante appuntamento, riservato esclusivamente ai Soci Corsi, è

L’ASSEMBLEA
GENERALE
DEI SOCI
SABATO

29MAGGIO2010
ORE 9.30
ALLO STUDIO RADIO RSI
AUDITORIO STELIO MOLO
LUGANO-BESSO
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UN RAPPORTO
PRIVILEGIATO

Dopo le prime iniziative decentrate su
tutto il territorio della nostra regione,
la Corsi prosegue nel fitto calendario di
i quali, prendendo spunto da documenti
manifestazioni e incontri rivolti ai suoi
soci e al pubblico della Svizzera italiana. sonori e filmati d’archivio della Rsi che
loro stessi hanno scelto, discuteranno
del ruolo politico, culturale e scientifico
di Bellinzona Capitale.

nata/o il

5

firma

nazionalità

