RadioTv La CORSI riparte

––

Cariche rinnovate: PLR

socialisti arretrano

senza grandi scossoni

e PPD soddisfatti, i

Luigi

Pedrazzini è il più votato

Tantotuonòchealla fine non piovve. L’assem fi (in sostituzionediLuigi Mattei). Il PS era chia
blea dei soci dellaSocietà cooperativa per la ra- mato a rimpiazzare tre membri eloha fatto con

– –
–

diotelevisionesvizzera dilingua italiana (COR
SI) è filata via senza particolari scossoni. E alla
fine nonostantequasi 5 oredilavori il rinnovo dellecaricheperil quadriennio 2020-2023 si

Pelin Kandemir Bordoli, Martina Malacrida e
Laura Riget. Il frontesindacaleè daparte sua ri
uscito a piazzare Giangiorgio Gargantini, di
Unia. A fare le spese di questanomina, così co

èriconfermato quale momentoclou dell’incon
tro. Sì perché a dispetto delletensioni pre-assembleari il controverso documento pro

me dell’ingresso diun rappresentante in più dei
Grigioni, sono stati tra gli altri GermanoMattei
(MontagnaViva) e Bruno Besomi ( in quota

sul futuro della CORSI e dei suoi UDC). Non riconfermato anchel’uscenteNel
con laRSI non ha praticamente gene- lo Broggini (rappresentante dell’Ordinedei merato dibattito. Discussa in un auditorio semi dici). E il più votato? È stato il presidente uscen
vuoto(le elezioni erano ormai cosa fatta a quel te Luigi Pedrazzini, checon 379voti hadi fattola
punto del pomeriggio), la strategia messa a presidenza. Leggermente diversalamusica per
punto dal Consiglio regionale e dal Consiglio il Consiglio del pubblico. A frontedi dueuscen
del pubblico è finita agli archivi dopo soli due ti, il PPD èriuscito a far eleggere Filippo Marti
interventi e le precisazioni del presidente Luigi noli e Fausto Fornera. Da parte sua il PS che
Pedrazzinie diNataliaFerrara. «La CORSI ha puntava a Gustavo Groisman e Aurelio Sargen
affermato Pedrazzini è statanuovamente ac ti non haottenutoquantoauspicato: Groisman
cusata di essere uno strumento nellemani dei non èstato eletto, a discapito del raddoppio dei
grammatico

rapporti

partiti per

–

–

condizionarela radiotelevisione.È

rappresentanti del Consiglio dei giovani. Tutti
un’accusa infondata, una fake news Pedrazzi riconfermati anche gli esponenti in quota libe
niha quindi rilanciato:«Sfido chiunque a dimo- rale radicale (nessuno lasciava), con Nicola Pistrare che negli anni recenti le attività della ni risultato essere il più votato: 287 voti.
M.S.

».

CORSI, le sue decisioni in meritoallenomine e

ai concetti di programma, i rapporti del suo
Consiglio

del pubblico rappresentano la lunga

mano dei partiti sulpotere radiotelevisivo. Il no
stro lavoro può essere messoin discussioneper
isuoi contenuti, non perle sue finalitàche sono
sempre e solo quelle di contribuire al servizio

.

pubblico

anchenell’eserciziolegittimo dellacri-

tica» Gli ha fatto

troverete in

eco Ferrara: «Quello che non

questo documentoè chela CORSI

vuole sostituirsiallaRSI. Non si tratta di essere
prevaricatori, ma di trovareuna stradaper esse

.

re più efficaci. Ma se non èla CORSIche diceal
laRSI quello che non va bene, lo faràchi vuole
spegnere il servizio pubblico, non migliorarlo

»

Un compito che spetterà al Consiglio regionale
e al Consiglio del pubblico, i cui membri sono
statirinnovati per il periodo 2020-2023 da oltre
330soci.Non si èassistito a particolari ribaltoni:
èbastato un turno e considerati i partenti e gli
entranti gli equilibri partitici sono grossomodo
rimasti intatti.Nel Consiglio regionale il PLR ha
Giovanna MasoniBrenni (al posto di
Giacomo Garzoli),mentre ilPPD NadiaGhisol

piazzato

GLI ELETTI
CONSIGLIO REGIONALE
Eletti al

primo

turno (20 membri

su

Michele Rossi,
AlessandroDella Vedova (Grigioni ita
liano), Natalia Ferrara, Nadia Ghisolfi
25): Luigi Pedrazzini,

Pelin Kandemir Bordoli (nuo
Giovanna MasoniBrenni (nuova),
Matteo Ferrari, Oscar Mazzoleni, Lau
ra Riget (nuova), Martina Malacrida
(nuova),
va),

Nembrini (nuova), Maddalena Ermot
ti-Lepori (nuova), Danilo Nussio (nuo
vo-Grigioni italiano), Giangiorgio Gar
gantini (nuovo), Giorgio Krüsi, Franco
Milani (nuovo), Flavio Meroni, Umber
to Gatti, Andrea Giudici, Marco Bigna

sca (nuovo-Grigioni

italiano).

CONSIGLIO DEL PUBBLICO
Eletti al primo turno ( 11 membri su
17): Nicola Pini, Roberto Stoppa, Elia
Molo (nuovo), Filippo Martinoli (nuo
vo), Flavio Beretta, Massimo Bragu
glia, Fausto Fornera (nuovo), Aurelio
Raffaele Pedrazzini
Elette tacitamente per i Gri
gioni: Alessandra Rime (nuova) e Ar

Sargenti (nuovo),
(nuovo).

manda Zappa Viscardi (nuova).

