Lugano, 27 gennaio 2020

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 14.01.20
Il 14 gennaio 2020 a Besso si è tenuta la prima seduta del Comitato del Consiglio regionale per il
quadriennio 2020‐2023, composto da Luigi Pedrazzini (presidente), Pelin Kandemir Bordoli (vicepresidente)
Ilario Bondolfi, Natalia Ferrara, Gabriele Gendotti, Giovanna Masoni Brenni e Michele Rossi. Il CCR si è
chinato sulla pianificazione dell’attività della CORSI per il 2020‐2023, il coordinamento dei gruppi di lavoro
permanenti del Consiglio regionale, il rifacimento del sito internet CORSI e le misure di risparmio alla RSI.
Attività della CORSI 2020‐2023
Nel quadriennio appena iniziato la CORSI si concentrerà in particolare sulla propria riorganizzazione
strategica, esplicitata nel documento programmatico in fase di elaborazione, che sarà sottoposto
all’assemblea 2020. Dovrà inoltre riflettere sul contenimento delle spese dovuto alle misure di risparmio
della SSR, che toccheranno anche le società regionali.
Gruppi di lavoro permanenti
In vista della seduta del Consiglio regionale del 28 marzo 2020, nella quale verranno costituiti i nuovi gruppi
di lavoro del CR, il CCR elaborerà delle riflessioni su ruolo, attività, obiettivi e allocazione delle risorse fra i
vari GL.
Rifacimento sito internet CORSI
Il segretariato ha presentato il progetto di rifacimento del sito internet CORSI. Il CCR ha accolto la necessità
di modificare il sito e le proposte di miglioramento formulate. Una decisione formale sarà presa nei
prossimi mesi.
Misure di risparmio RSI
Il direttore RSI Maurizio Canetta fornisce un aggiornamento sulle misure di risparmio previste dalla RSI nel
periodo 2020‐2023. Come noto la RSI è chiamata a risparmiare 8 milioni nel 2020 e poi 4/6 milioni ogni
anno negli anni seguenti. Le misure avranno un impatto sul personale, con la non sostituzione dei partenti,
ma anche sull’offerta. In parallelo dovrà essere attuata una trasformazione per adeguare l’azienda alla
digitalizzazione e ai nuovi modi di lavorare che essa comporta. Tutti i cambiamenti profondi verranno
presentati al CCR.

