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PRESENZA
Avvicinare la popolazione della Svizzera
italiana alla Rsi, alla sua offerta e a tutto
quanto le ruota attorno, nonché promuovere attivamente il dibattito sul suo
ruolo e sui suoi programmi: riassunto in
poche righe, è questo il compito specifico della Corsi e l’obiettivo che essa
si è data sin dal primo numero della
pagina speciale che state leggendo.
Oggi, sei numeri più tardi, un primo,
rapido bilancio non può che essere
positivo: la Corsi cerca di essere più
visibile e più presente nel territorio;
le serate finora svoltesi espressamente
dedicate ai Soci e al pubblico (Pollegio,
Vicosoprano, Bellinzona) hanno permesso loro incontri con ospiti significativi della società civile e con dirigenti
della Rsi; l’Assemblea generale del 29
maggio ha visto svilupparsi un ampio
confronto, quest’anno concentrato
sul futuro dell’Orchestra della Svizzera
italiana; una mostra fotografica, anch’essa promossa dalla Corsi e aperta al

Palazzo dei Congressi di Lugano fino
all’11 luglio, ripercorre, con immagini
inedite e significative, la storia dell’Osi
per sottolinearne il contributo di civiltà
che perdura da 3/4 di secolo e la sua
importanza per la terza Svizzera.
Farsi Soci della Corsi significa credere e
sostenere il ruolo e la necessità di una
Radiotelevisione di servizio pubblico
per la Svizzera italiana e partecipare
attivamente alla definizione del suo
presente e del suo futuro.
È proprio la Corsi la sede più indicata
per dibattere tutti gli ambiti della Rsi
che, al suo interno, sta vivendo la
trasformazione istituzionale e organizzativa più significativa della sua storia.
Le manifestazioni e gli incontri riservati
ai Soci e al pubblico della Svizzera
italiana proseguiranno, dopo una breve
interruzione estiva, con il calendario
seguente:

nel Locarnese
giovedì 9 settembre
Sala Sopracenerina, Locarno
ore 18.00

nel Mendrisiotto
mercoledì 27 ottobre
Aula magna Centro scolastico
comunale Canavée, Mendrisio
ore 18.00
nel Luganese
giovedì 2 dicembre
Aula magna Università della Svizzera
Italiana, Lugano
ore 18.00

Buona estate a tutti e, ai nuovi iscritti,
sin d’ora il più cordiale benvenuto!
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