COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE CORSI
Lugano, 16 aprile 2015
Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 aprile, il Consiglio regionale della CORSI (Società
cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) si è riunito in seduta plenaria.
Nel corso della riunione, diretta dal presidente CORSI Luigi Pedrazzini e svoltasi alla presenza
del direttore RSI Maurizio Canetta e della presidente del Consiglio del pubblico Tiziana Mona, il
Consiglio regionale ha approvato il rapporto d’attività 2014 della Società cooperativa, ha preso
atto dei conti consuntivi 2014 e del rapporto di revisione e ne ha approvato l’invio ai soci della
CORSI, chiamati il prossimo 30 maggio 2015 in assemblea generale a pronunciarsi sull’attività
sociale dell’anno precedente. Quest’anno l’appuntamento assembleare assumerà un ruolo
particolarmente importante, perché i soci saranno chiamati anche al rinnovo delle cariche
statutarie per il quadriennio 2016-2019.
Il presidente Pedrazzini si è soffermato fra l’altro sulla nuova strategia delle società regionali
“Avancer ensemble”, volta a migliorare il peso e l’efficacia del loro operato, e sulla revisione della
Legge sulla radiotelevisione (LRTV), che prevede in sostanza una diversa procedura di
riscossione del canone, sulla quale i cittadini saranno chiamati il 14 giugno a esprimersi in
votazione popolare.
Nell’ambito delle sue comunicazioni, il direttore RSI Maurizio Canetta ha tra l’altro informato e
dato risposte al CR sul progetto VPD (“vicinanza al pubblico digitale”), con il quale la SRG SSR
intenderebbe ridefinire l’offerta televisiva rafforzandone la parte “non lineare”, sganciando
quindi sostanzialmente l’offerta dalla struttura rigida del palinsesto per adattarsi, grazie alla banda
larga (broadband), alle abitudini del pubblico che tendono sempre più verso un consumo
personalizzato dei contenuti video.
Ai lavori è intervenuta anche la presidente del Consiglio del pubblico Tiziana Mona per un
aggiornamento sull’attività dell’organo consultivo chiamato a valutare i programmi diffusi della
RSI.
Il Consiglio regionale ha preso atto del programma di attività 2015 e ha pure approvato le
domande di adesione di 73 nuovi soci, che portano a un totale di oltre 2’700 affiliati alla Società
cooperativa, risultato di cui si è preso atto con soddisfazione.
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