COMUNICATO STAMPA
Lugano, 21 maggio 2013
Appuntamento al Centro Scolastico Bassa Vallemaggia di Aurigeno, per una serata CORSI dedicata
al rapporto tra la RSI e il suo territorio. Martedì 28 maggio, alle ore 18.00, discuteranno di questo
tema: Fabio Abate, consigliere agli Stati; Francesco Coluccia, responsabile Intrattenimento RSI;
Armando Dadò, editore; Giovanna Masoni Brenni, capo dicastero cultura e istruzione, Lugano;
Amalia Mirante, economista USI e docente SUPSI; e con la partecipazione di Paolo Guglielmoni,
produttore RSI e autore degli Annovazzi di Rete Tre. Moderatore: Antonio Bolzani, giornalista RSI.
Come prevede il suo stesso mandato, la radiotelevisione di servizio pubblico, nei suoi programmi,
deve coprire e rappresentare adeguatamente la Svizzera e soprattutto la propria regione linguistica
e culturale di riferimento. Questo significa dare spazio ai problemi, alle risorse, alle peculiarità
economiche, politiche, sociali del territorio e della sua gente. Se indubbiamente nella Svizzera
italiana il legame con la RSI è sempre stato forte, in un’epoca di rapidi cambiamenti che hanno
interessato anche la realtà geografica e istituzionale -citiamo a titolo di esempio le aggregazioni- le
esigenze degli utenti e i modi di occuparsi del territorio, in particolare di quello periferico, devono
essere in sintonia. E allora, cosa vuol dire occuparsi del territorio: dare notizie, promuoverne i valori,
farne parte attiva? Che contributo educativo e informativo può dare la RSI in questo senso? E le
diverse componenti che fanno e arricchiscono le realtà periferiche, cosa vorrebbero dalla nostra
radiotv?
Con questa serata in Vallemaggia, ancora una volta la CORSI promuove un dialogo diretto tra la RSI e
i suoi utenti. L’obiettivo è sempre quello di raccogliere i suggerimenti di chi guarda la tv e ascolta la
radio per contribuire, nel ruolo di portavoce del pubblico, ad un’offerta di programmi che possa
essere da tutti conosciuta, condivisa, apprezzata.
Lo sguardo aperto sulla nostra nazione, sulle sue diverse realtà, sui suoi confini interni ed esterni,
culturali, economici e linguistici farà da sfondo all’intera serie di serate CORSI che quest’anno è
dedicata proprio alla riflessione su ‘la Svizzera e noi’. Il ruolo d’impegno politico dei vari relatori
potrà sicuramente rinforzare il dibattito e fornire spunti al pubblico per esprimere le proprie attese.
Tutti i soci e tutti gli interessati sono invitati a partecipare ai vari eventi che la Società cooperativa
propone con regolarità per raccogliere le aspettative degli utenti della RSI verso i suoi programmi.
L’entrata è libera. Il dibattito sarà seguito da un aperitivo.
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