La RSI vi tiene
compagnia

–

di Maurizio Canetta

Direttore RSI

di questo spazio, solitamen
te destinatoalla presentazione
puntamento settimanale a cui la RSI
tiene maggiormente. Queste settima
ne, però, e anche le prossime, saranno
particolari. Per Voi, per noi, per tutti.
Il coronavirus ci ha colti in pieno, ci
ha spiazzati: adesso dobbiamo saper
reagire, tutelando innanzitutto la no
stra salute e quella altrui garantendo,
ognuno nel proprio ambito e nei limiti
del possibile, una almeno parziale
Approfitto

dell’ap

.

»
Anche per la RSI
«normalità

questo è

un banco

di prova mai visto prima: ma proprio
quando il Paese è costretto in casa,
l’importanza della radio, della televi
sione, disocial media e online cresce. Il
mandato di Servizio pubblico si fa più
concreto che mai: noi tutte e noi tutti

–

giornalisti, presentatori, animatori,

ma anche la maggioranza essenziale

delle collaboratrici e dei collaboratori
dietro le quinte, che qui voglio pubbli

camente ringraziare, ci impegneremo

a mantenere, per quanto possibile,

––

l’offerta. Viviamo giornate frenetiche
e l’informazione è presente in ogni
momento. A condizionarci contribui
sce anche l’annullamento di appunta
menti sportivi soprattutto, ma anche
culturali e musicali. Stiamo modifi

cando la programmazione: proprio
per fare compagnia a chi deve stare a
casa ai bambini, ai ragazzi e ai più

anziani troveranno maggiore spazio,
soprattutto su RSI LA 2, commedie

dialettali, appuntamenti con i perso
naggi più amati dai piccoli, momenti
dedicati alla ginnastica allo yoga per
i più anziani. Proporremo i grandi film

e

e cercheremo di offrire serate
di musica e diletteratura. In Radio
tornerà la musica a richiesta: ognuno
popolari

dedicare l’abbraccio virtuale di
un brano musicale ai propri cari. Na
scerà anche un programma diracconti
e di contatto per chi è bloccato in casa
e per chi, invece, lavora al sevizio della
società. Da parte mia, voglio soprat

potrà

tutto testimoniare, in un momento
difficile, dicui ancora non sappiamo gli
sviluppi e la durata, la vicinanza della
RSI e della SSR al Paese, perché la RSI
è delPaese. State a casa, mi raccoman
do. Noi veniamo a farvi compagnia.

