COMUNICATO STAMPA
Lugano, 05.09.2013
Nel tardo pomeriggio di giovedì 5 settembre, il Consiglio regionale della CORSI (Società cooperativa
per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) si è riunito in seduta plenaria.
Nel corso della riunione, il Consiglio regionale (CR) è stato informato sulla procedura di selezione e
nomina del nuovo direttore RSI e ha preso atto del preventivo CORSI 2014 che verrà sottoposto per
approvazione all'Assemblea dei delegati SRG SSR il 6 dicembre prossimo a Berna.
Il CR ha discusso i rapporti finali dei suoi gruppi di lavoro.
In particolare ha approvato la nuova impostazione delle serate che saranno rivolte al pubblico nel 2014,
allo scopo di verificare gli aspetti dell’offerta della RSI nell’ambito dell’informazione, dei nuovi media e
di raccogliere le attese del pubblico nei suoi confronti.
Ha pure approvato, dopo un interessante dibattito, le conclusioni scaturite dall’esame del rapporto sulla
qualità e servizio pubblico della Direzione RSI, esame concentrato quest’anno sul controllo della qualità
nel campo degli acquisti fiction e ha preso atto delle osservazioni e proposte formulate dal relativo
gruppo di lavoro circa alcuni aspetti delle politiche dei programmi RSI per il biennio 2014-2015, che
verranno trasmesse alla direzione SRG SSR.
La sua presidente del Consiglio del pubblico Tiziana Mona ha pure fornito un’informazione sull’attività
2013 di questo organismo.
Il CR ha fissato la data della prossima assemblea generale ordinaria dei soci, che si terrà venerdì 23
maggio 2014, a partire dalle ore 16.00, e ha approvato le domande di adesione di 47 nuovi soci, che
portano a quasi 60 il numero complessivo delle richieste di affiliazione alla Società cooperativa per i
primi otto mesi del 2013, risultato di cui si è preso atto con soddisfazione.
Un particolare accento è stato messo sulle iniziative intraprese e previste nel corso dell’anno sul
territorio e presso le comunità italofone della Confederazione (Berna, Coira) e in Italia (Milano), volte a
fidelizzare gli utenti e a raccoglierne le opinioni e le aspettative verso i programmi del servizio pubblico
radiotelevisivo, come prevede il mandato assegnato dalla SRG SSR alle sue società regionali.
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