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          Lugano, 14 marzo 2018 
 

Reporting seduta CCR 13.03.18 

Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta martedì 13 marzo a Lugano 

nella sede RSI di Besso. Questi i temi discussi:   

Cooperazione tra CORSI e RSI 

È stata commentata positivamente la proficua collaborazione sugli eventi informativi intercorsa tra la CORSI 
e la RSI nei mesi precedenti la votazione sulla No Billag, un periodo intenso di attività, nel quale si sono 
organizzati congiuntamente in modo coordinato e propositivo manifestazioni e incontri per sensibilizzare 
l’opinione pubblica. Il presidente ha ricordato e ringraziato tutte le istanze, organizzazioni e associazioni che 
hanno contribuito con il loro impegno a favorire la reiezione dell’iniziativa. È confermata la volontà di 
mantenere attiva e costante la rete di contatti e di dialogo creatasi. 
 
Concetti di programma e limiti di spesa 2019-2022 

Al termine dell’iter di esame il CCR ha approvato i concetti di programma e le relative attribuzioni finanziarie, 

formulando nel contempo alcune osservazioni alla direzione SSR.  Le considerazioni del CCR sono state 

sottoposte al direttore Canetta, che ha fornito precisazioni e ha sostanzialmente condiviso gli aspetti 

sollevati. Il CCR ha preso atto con soddisfazione che le osservazioni formulate nel 2017 dal Gruppo di lavoro 

del CR "concetti di programma" (GL) sono state tenute in considerazione e in parte riprese nel nuovo 

documento esaminato. Sarà oggetto di ulteriori approfondimenti la proposta di creare una figura di “social 

editor”, ritenuta necessaria dal GL.  

Dipartimento unico Cultura e società 

Il comitato ha approfondito alcuni aspetti del progetto di accorpamento dei dipartimenti “Cultura” e 

“Intrattenimento”, chiedendo maggiori dettagli circa gli obiettivi presentati dalla direzione RSI e la costruzione 

della nuova struttura dipartimentale. È pure stato sollevato l’aspetto della conformità della proposta – nata 

nel 2017 – alla luce della nuova strategia della SSR conseguente alle restrizioni budgetarie stabilite dal 

Consiglio federale e in vista della nuova legislazione sui Media. Maggiori chiarimenti e dettagli appaiono 

opportuni, in vista della decisione sul progetto, che, se approvato dal CCR, dovrà in seguito essere 

sottoposto al CdA della SSR. Il comitato riceverà ulteriore documentazione esplicativa da parte della 

direzione RSI. 

Incontro con il CdA SSR 

In vista dell’incontro in programma mercoledì 4 aprile a Bellinzona con il CdA della SSR, il CCR ha preparato 

i temi da discutere, con lo sguardo puntato verso le riforme future annunciate dalla direzione generale e 

verso la nuova Concessone transitoria, che toccheranno sia l’azienda sia le società regionali. 

Data assemblea ordinaria CORSI 2018 

Per consentire l’auspicata presenza in assemblea del nuovo direttore generale SSR Gilles Marchand, la data 

dell’assemblea generale CORSI (inizialmente preannunciata per il sabato 26.5) è stata definitivamente 

fissata per il giorno venerdì 25 maggio 2018 con inizio alle ore 17.00, seguita da un aperitivo. Adeguata 

comunicazione sarà data ai soci per via elettronica e pubblicata sul sito web.   


