Lugano, 16.01.19

Reporting seduta CCR 15.01.19

Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta ordinaria martedì 15
gennaio a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi Pedrazzini, alla presenza
del direttore regionale Maurizio Canetta.
Operazioni RSI: incontro con Paolo Di Casola
Il CCR ha incontrato il nuovo responsabile del dipartimento Operazioni, Paolo Di Casola, entrato in
funzione nell’ottobre 2018. È stata l’occasione per prendere conoscenza degli investimenti futuri in
ambito tecnologico e logistico in vista dei cambiamenti in atto (VPD, Campus Comano).
Spegnimento Digitale terrestre
Il CCR ha preso conoscenza delle conseguenze del prossimo spegnimento del segnale digitale
terrestre, una misura prevista dalla nuova concessione, che avverrà ad inizio giugno. Si porrà un
problema soprattutto per le residenze secondarie, dal momento che la concessione obbliga la SSR
a fornire programmi in tutto il paese per le residenze primarie. Il direttore RSI ha informato il CCR
che l’UFCOM ha attivato una cellula per rispondere alle domande e le “antenne RSI” (centraliniste,
redattrici e redattori della comunicazione) sono state istruite sulle informazioni da dare. In sostanza
per ricevere i programmi occorre passare al satellite oppure attraverso il cavo. Sono previste
misure di sostegno (anche finanziario) per i casi estremi (luoghi con residenze primarie dove non ci
sono possibilità tecniche).
Situazione finanziaria e misure di risparmio: riduzione delle indennità dei membri della
CORSI
La SSR sta realizzando un programma di contenimento delle uscite che avrà un impatto di fr. 100
mio all’anno con lo scopo, nella misura di 80 mio, di far fronte alla diminuzione delle risorse e nella
misura di 20 mio di incrementare la produzione propria (filmati, documentari, ecc.) nelle diverse
regioni del paese. Anche le società regionali, che ricevono dall’azienda i finanziamenti principali
per la loro attività, dovranno dare un contributo che, per la CORSI, sarà di circa 60'000.- franchi
annui. Fra le misure già individuate dal CCR e approvate dal CR vi è anche una riduzione del 5%
delle indennità riconosciute ai membri degli organismi della cooperativa.
Preparazione assemblea
Il CCR ha preso conoscenza dell’attività che sta svolgendo un gruppo di lavoro ad hoc per la
preparazione dell’assemblea del prossimo mese di maggio. L’intenzione è di sottoporre ai soci
della Cooperativa un documento programmatico per impostare i lavori della “legislatura” 2020 –
2023 e di promuovere, nell’ambito del rinnovo delle cariche, una più marcata presenza di donne.
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