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L’anno volge al termine e anche per la
Corsi (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) è
tempo di bilanci. In questi ultimi dodici
mesi abbiamo accolto 66 nuovi soci, un
risultato positivo che ci gratifica e che ci
incoraggia a proseguire sulla strada fin qui
intrapresa. Nel 2010 la Società cooperativa ha scelto di incontrare i propri affiliati
al di fuori dei palazzi amministrativi e
degli organi istituzionali, rendendosi presente sul territorio con il fine di coinvolgere maggiormente la popolazione della
Svizzera italiana. Le sei serate pubbliche
organizzate a scadenze regolari in vari
distretti del Ticino e nel Grigioni italiano
ci hanno permesso da una parte di valorizzare gli archivi di Besso e di Comano,
proponendo di volta in volta documenti
audiovisivi esclusivi qui conservati e legati
alle diverse regioni e personalità dei luoghi;
dall’altro, di offrire agli utenti un’occasione
unica di discutere direttamente con i
responsabili e i vertici della Rsi di qualità
dei programmi e aspettative nei confronti
del servizio pubblico radiotelevisivo. Non
da ultimo, la Corsi ha potuto illustrare gli
obiettivi fissati dal nuovo statuto in vigore
da gennaio, nel quadro del quale si impegna a perseguire con progressiva efficacia
il radicamento della Rsi presso il proprio
pubblico, nonché a moltiplicare le opportunità di dibattito.

L’incontro con i telespettatori e i radioascoltatori rimarrà una priorità anche per
il 2011, ma sarà caratterizzato da una
nuova formula che affronterà molteplici
temi e si rivolgerà a fasce specifiche della
società civile.
Per poter continuare a promuovere un
dialogo costruttivo che tenga conto
tanto degli apprezzamenti quanto delle
critiche, la Corsi spera vivamente di
poter contare sulla partecipazione regolare e numerosa non solo dei propri
soci ma di tutti gli interessati.
Ricordiamo con soddisfazione anche il
nostro impegno sul fronte del sostegno
all’Orchestra della Svizzera italiana: un’istituzione di grande prestigio sia per il cantone che per la Rsi. In questo ambito,
siamo stati lieti di patrocinare la mostra
per il 75mo anniversario dalla fondazione
dell’Osi e il concerto del 17 dicembre a
Locarno, che ha voluto nel contempo
essere un omaggio ai nostri soci. All’Osi
e ai musicisti va il nostro augurio per un
futuro sereno.
Nell’attesa di potervi ritrovare numerosi
ai nostri eventi, cogliamo l’occasione per
ringraziare collaboratori, membri degli
organi societari e vertici della Rsi per la

disponibilità e partecipazione, e porgiamo
a tutti loro e a tutti i nostri soci cooperatori i migliori auguri per Liete Festività.

Se avete a cuore i programmi della Rsi e
la loro qualità, e se ambite a dire la
vostra nell’ambito del dibattito sul servizio
pubblico radiotelevisivo nella Svizzera
italiana, vi invitiamo a diventare soci della
Corsi. La Corsi si impegna per la produzione e la diffusione di un’offerta radiofonica, televisiva e multimediale attraverso
la Rsi che contribuisca all’informazione,
alla formazione e all’intrattenimento,
secondo i principi del servizio pubblico.
La Società rappresenta l’utenza nei confronti dell’azienda radiotelevisiva e promuove il legame fra Rsi e territorio.
La Corsi è aperta a tutti i cittadini svizzeri
o domiciliati in Svizzera, e alle persone
giuridiche con sede in Svizzera. Se desiderate diventare soci, potete completare
il modulo sottostante, oppure visitare il
nostro sito: www.corsi-rsi.ch
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