COMUNICATO STAMPA
Lugano, 6 giugno 2011

Coira e il pubblico del Grigioni italiano saranno i protagonisti del quarto appuntamento
con gli incontri sul territorio promossi dalla CORSI: mercoledì 15 giugno, alle 18, presso
l’Auditorio della Banca Cantonale Grigionese si potrà discutere di offerta radiotelevisiva e
attese dell’utenza italofona con Giuseppe Falbo, segretario generale della Pro-Grigioni
Italiano; Cassiano Luminati, presidente della Regione Valposchiavo; Dino Balestra,
direttore della RSI; Edy Salmina, responsabile dell’informazione RSI e Lorenzo Sganzini,
produttore Rete Due. Fabrizio Keller, membro del Comitato del Consiglio regionale della
CORSI, modererà la serata.
Con il dibattito sul tema ‘Italianità in Svizzera, la RSI oltre la frontiera linguistica’ la CORSI si
propone di favorire l’incontro e il dialogo diretto fra i responsabili della programmazione RSI
e il pubblico di lingua italiana che risiede nel Cantone dei Grigioni e nell’Est della Svizzera:
un’opportunità unica per raccogliere le opinioni e le esigenze dei radioascoltatori e dei
telespettatori, con l’obiettivo di meglio rispondere alle aspettative di questa fascia d’utenza.
Ma soprattutto, alla luce dei passi recentemente intrapresi per offrire una maggiore
copertura di questa regione, si tratta di un invito a fare il punto della situazione, con uno
sguardo saldamente rivolto al futuro.
La trasferta grigionese permetterà anche di riflettere sul ruolo della RSI nel salvaguardare la
specificità linguistica e culturale italiana nel panorama mediatico svizzero, come previsto dal
mandato di servizio pubblico e dallo statuto SRG SSR; tracciando un parallelo con la
consorella RTR che proprio a Coira ha la sua sede, si potranno poi illustrare le contingenze e
le sfide di una radio e di una televisione la cui offerta è rivolta principalmente ad una
comunità di minoranza.
Per la CORSI, che assume il ruolo di portavoce delle attese di tutti gli utenti italofoni nei
confronti della RSI, questo evento rappresenterà un’ulteriore occasione per farsi conoscere
al di fuori dei confini ticinesi.
La serata si concluderà con un aperitivo.
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