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CAPIRE,CAPIRSI
Un filo diretto, un punto d’incontro e
confronto tra la Rsi e il suo pubblico.
Questa l’essenza e la natura della Corsi
(Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), il cui
nuovo mandato in vigore dal 1° gennaio
2010 si pone l’obiettivo di facilitare e
rafforzare la comunicazione con l’utenza
radiotelevisiva al fine di rispondere alle
esigenze degli spettatori, permettendo
nel contempo alla Rsi di assolvere al
meglio al ruolo di servizio pubblico,
ampliando e mantenendo ad un alto
livello offerta e qualità. Un ruolo, quello
della Corsi, spesso poco conosciuto. Per
chiarire gli scopi e le attività della società,
poniamo qualche domanda alla segretaria
generale avv. Francesca Gemnetti.
Avv. Gemnetti, in concreto, di che cosa si
occupa la Corsi?
La Corsi è una delle 4 società regionali
che compongono la Srg Ssr: ha lo scopo
di rappresentare l’utenza del servizio
pubblico radiotelevisivo di lingua italiana
e di fare da “ponte” tra la Rsi e il territorio.Tra i suoi compiti, oltre a quello di
vigilare sulla qualità e sul contenuto dei
programmi, vi è pure la funzione di
animare il dibattito sulle aspettative
verso il servizio pubblico radiotelevisivo.
E’ un mandato che attualmente stiamo
provando a realizzare mediante una serie
di serate aperte ai soci e al pubblico, in
cui offriamo spunti di discussione con i
dirigenti e i responsabili della Rsi.

Le critiche che vedono spesso coinvolta la
Rsi si riflettono inevitabilmente sulla Corsi...
Essere l’antenna di ricezione dei commenti critici sul servizio pubblico della
Rsi permette di capire alcune cose:
anzitutto, che la comunicazione tra la Rsi
e il suo pubblico merita di essere incoraggiata e migliorata. Inoltre, che gli
organi della Corsi vengono investiti di
ulteriori incarichi quali la verifica, puntuale
e generale, delle aspettative verso la
nostra Radiotelevisione, con facoltà di
intervenire riguardo a eventuali situazioni
di disagio accertate nella Svizzera italiana.
Infine, e come da suo stesso mandato,
che la Corsi può davvero farsi decisa
interprete delle prerogative dell’utenza
di lingua italiana, offrendosi come
crocevia d’idee, spiegazioni e discussione.
Per raggiungere questo obiettivo, deve
però poter contare su di una vasta e
crescente base di sostegno e
partecipazione attiva dei soci.

di incontrare personalmente i suoi
dirigenti e quelli della Rsi in un’atmosfera
piacevole e conviviale, accompagnata dai
ricordi e dalle emozioni evocate dai
documenti audiovisivi custoditi negli
archivi di Besso e Comano, e riproposti
durante gli incontri.
I prossimi due appuntamenti in calendario sono previsti:

nel Mendrisiotto
mercoledì 27 ottobre, ore 18
Aula magna Centro scolastico
comunale Canavée, Mendrisio
ospiti: Franco Lurà, direttore del
Centro di dialettologia e di etnografia,
e Nadia Lupi, direttrice dell’Ente turistico
Mendrisiotto e Basso Ceresio

nel Luganese
giovedì 2 dicembre, ore 18
Aula magna Università della
Svizzera italiana, Lugano
ospiti: Denise Fedeli, direttore artistico
Per assolvere ai suoi delicati compiti di
dell’Orchestra della Svizzera italiana,
mediazione in modo completo e adegua- e Piero Martinoli, presidente
to, la Corsi conta sulla continua ed
dell’Università della Svizzera italiana
entusiastica partecipazione di soci e
utenti che seguono regolarmente la Rsi.
Seguirà un rinfresco.
E’ anche questa la finalità delle
Vi attendiamo numerosi!
serate aperte al pubblico: spiegare
il ruolo della società cooperativa,
offrendo l’opportunità
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