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Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito il 12 giugno a
Lugano nella sede RSI di Besso per il suo regolare incontro mensile.
VPD
In occasione della seduta il CCR ha ricevuto informazioni in merito agli sviluppi del
progetto “Vicinanza al Pubblico Digitale” (VPD) e appreso con piacere che il
Telegiornale nelle sue varie edizioni e il Quotidiano “resteranno come pilastri del
palinsesto televisivo”. In futuro, ha spiegato il direttore Canetta, si tratterà però di tener
conto dei nuovi modi di fruizione e della modalità di conoscenza delle notizie, che è
completamente cambiata. Le trasmissioni di attualità dovranno cambiare il modo di
trattare le notizie a seconda del momento della diffusione, tenendo conto di che cosa è
già stato in gran parte consumato dal pubblico.
HbbTV
Sempre in relazione al tema del VPD, il CCR approfondirà nei prossimi mesi il tema
dalla fruibilità del servizio HbbTV (internet), piattaforma nella quale verranno trasmessi
contenuti streaming in diretta, e valuterà alcune proposte concrete su come attivarsi
nei Comuni e con le aziende elettriche.
Amici della RSI
Dopo essere stati informati sugli scopi della neonata associazione “Amici della RSI”,
che ha manifestato la volontà di operare autonomamente da RSI e CORSI, il
presidente CORSI Luigi Pedrazzini e la vicepresidente Anna Biscossa si sono
accordati con i coordinatori della nuova associazione per favorire di uno scambio di
informazioni in merito alle attività.
FOSI
Da sempre impegnata per la difesa e la promozione dell’Orchestra della Svizzera
italiana (OSI), la CORSI, già socio co-fondatore della FOSI (Fondazione per l'Orchestra
della Svizzera italiana), sarà rappresentata nel Consiglio di fondazione da Michele
Rossi, membro del Comitato del Consiglio regionale, designato da quest’ultimo
all’unanimità.
Andrea Illy dalla CORSI
Il Comitato del Consiglio regionale promuove diversi eventi nel corso dell’anno, per
consolidare la vicinanza della CORSI alle associazioni e al pubblico della Svizzera
italiana e raccoglierne le aspettative. La prossima serata pubblica, che si svolgerà
giovedì 7 settembre, ospiterà come relatore l’imprenditore italiano Andrea Illy, e sarà
realizzata in collaborazione con AITI. Il dibattito sarà moderato dal giornalista e
editorialista del Corriere del Ticino Lino Terlizzi.
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