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Lugano, 3 marzo 2015 
 
 
 
Il Consiglio del pubblico valuta sistematicamente un certo numero di programmi della RSI in 
parallelo con il monitoraggio effettuato all’interno dell’Azienda e ne discute con i responsabili.  
 
Nella seduta del 27 febbraio è stata la volta dell’analisi del programma Sport non stop, che 
accompagna il pubblico durante la domenica pomeriggio fra le13.20 circa e le 18.45 su LA2 con 
aggiornamenti, servizi, interviste e dibattiti dedicati al mondo dello sport. Il CP ritiene trattarsi di 
un riuscito abbinamento fra attualità sportiva e approfondimento. La collocazione di domenica 
pomeriggio, dettata dal calendario sportivo, permette la sintesi delle partite/gare del sabato e la 
diretta di quelle della domenica. La domenica pomeriggio è spesso anche un momento di relax da 
condividere in famiglia o con gli amici, ben venga quindi un programma di intrattenimento 
sportivo non eccessivamente tecnico che non scade nella chiacchiera e nel pettegolezzo. Molto 
apprezzata la grande competenza sulle diverse discipline sportive e la comunicazione diretta ed 
essenziale di Stefano Ferrando.  
L’invito del CP è quello di mantenere uno sguardo aperto sullo sport in tutte le sue declinazioni, 
non solo lo sport legato alle prestazioni, lo sport d’élite (nel quale si concentrano sempre più le 
risorse a disposizione), ma anche su argomenti quali il senso dello sport, l’etica nello sport, lo 
sport amatoriale, lo sport giovanile. Il CP si era posto la domanda sull’opportunità di dedicare un 
intero pomeriggio allo sport e sugli investimenti. Sulla scorta delle informazioni fornite dal 
direttore RSI Maurizio Canetta e dal responsabile del dipartimento sport Enrico Carpani si può 
affermare che si tratta di un utilizzo appropriato dei diritti di ritrasmissione di avvenimenti 
sportivi. E’ importante che la SRG SSR in generale e la RSI in particolare possano continuare a 
proporre un’ampia offerta sportiva in chiaro nel senso migliore di un servizio pubblico 
radiotelevisivo.  
 
Il CP aveva ripetutamente sollecitato la ripresa di un programma di approfondimento 
sull’economia dopo la scomparsa di MicroMacro, e segue con interesse il programma condotto da 
Gianni Delli Ponti Tempi moderni che ne ha raccolto la non facile eredità. Nei prossimi mesi verrà 
stilato un rapporto di analisi di questo nuovo programma come pure una valutazione dei 
cambiamenti intervenuti su Rete Uno. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
- Tiziana Mona, presidente del Consiglio del pubblico, 079 206 25 44 
- Segretariato CORSI, 091 803 60 17 


