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          Lugano, 16 aprile 2018 
 
 

Comunicato stampa CORSI 
 
Il Consiglio regionale della CORSI e il suo Comitato si sono riuniti a Lugano il 12 aprile 2018 
 
 
Votazione del 4 marzo 
Il CR ha innanzitutto preso atto delle valutazioni del presidente e del direttore, che hanno commentato con 
soddisfazione il risultato della votazione No Billag, e ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per 
combattere l’iniziativa. Con lo sguardo rivolto al futuro il presidente ha ricordato le aspettative di riforma e i 
cambiamenti sollevati dalla campagna che l’SSR sta già affrontando con l’elaborazione di una nuova strategia 
e con misure di contenimento dei costi. Si tratterà anche di analizzare le critiche emerse verso la RSI, i 
“No…ma”, le critiche alla tendenziosità, all’impiego delle risorse, all’autoreferenzialità. L’esigenza di maggiore 
collaborazione con privati e la richiesta di mantenere anche dopo la votazione stretti rapporti con il territorio 
dovranno pure fare oggetto di esame. Anche per la CORSI il “post - No Billag” deve tradursi nella ricerca di 
una rinnovata legittimazione. La cooperativa, insieme alle altre società regionali, dovrà assumere con 
convinzione il ruolo di interlocutore necessario e rappresentativo del territorio, favorendo un dialogo costante 
con la popolazione. In questo senso il CR ha accolto la proposta formulata dal Consiglio del pubblico di 
organizzare un workshop ad-hoc per discutere possibili nuove modalità operative. 
 
Approvazione dei temi ordinari e costituzione dei gruppi di lavoro 
Sono stati approvati i conti 2017, il rapporto di attività del Consiglio regionale ed è stata ratificata l’adesione di 
60 nuovi soci. Il CR ha inoltre preso atto delle risposte della direzione sui Concetti di programma e dell’ingaggio 
di un audit esterno che valuterà i criteri della scelta degli ospiti nei programmi RSI, in risposta alle richieste 
formulate dal Gruppo di lavoro Verifica della qualità del 5 ottobre 2017. Il Consiglio regionale ha infine 
confermato i Gruppi di lavoro permanenti e ricevuto informazioni sui nuovi eventi CORSI, rilevabili anche sul 

sito web della CORSI https://www.corsi-rsi.ch/Attualita/Eventi/Eventi-2018. 
 
Assemblea ordinaria dei soci CORSI 
In vista dell’incontro annuale ordinario dei soci CORSI il Consiglio regionale e il suo comitato hanno preso atto 
con piacere dell’annunciata presenza del presidente del CdA SSR Jean-Michel Cina e del direttore generale 
Gilles Marchand, i cui interventi saranno inseriti nell’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria di venerdì 25 
maggio 2018, in programma alle ore 17.00 presso l’auditorio Stelio Molo dello Studio radio RSI di Lugano 
Besso, sarà pure un’importante occasione per ripercorrere le fasi calde della campagna No Billag e 
commentare i passi che verranno intrapresi in futuro.  
 
Dipartimento unico Cultura e società 
Nel corso della riunione di comitato che ha preceduto il Consiglio regionale, è continuata la discussione sulla 
proposta della direzione di riunire in un nuovo dipartimento (denominato cultura e società), gli attuali 
dipartimenti della cultura e del divertimento. A inizio seduta il CCR ha ascoltato le responsabili del progetto 
Mariapia Bernasconi e Diana Segantini. L’esame del dossier sarà concluso nel corso della prossima seduta. 
 
Informazioni dal CdA SSR; progetto Campus Comano; ascolti RSI 
Sempre nel corso della seduta del CCR, il presidente, in qualità di membro del CdA SSR, ha informato infine 
il CCR e il CR sui conti 2017 dell’azienda, che chiude con un avanzo di 29,5 mio. di franchi e accennato ai 
principali temi della nuova strategia SSR che sarà esaminata dal CdA SSR nel corso della seduta di giugno. 
Sia il presidente che il direttore hanno informato sull’intenzione della direzione generale e del CdA di 
riesaminare la politica logistica e degli investimenti in base all’esigenza di un contenimento delle risorse e alla 
ricerca di maggiore efficienza. Sotto la lente vi è anche la realizzazione del progetto Campus a Comano. 
Il direttore ha infine presentato gli ascolti della RSI e ha commentato le indicazioni che vedono gli indici di 
ascolto in leggero calo. 
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