Lugano, 23 maggio 2018
Reporting seduta CCR 17.05.18
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) della CORSI si è riunito in seduta giovedì 17 maggio
2018 a Lugano nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi Pedrazzini e alla presenza del
direttore generale della SSR Gilles Marchand e del direttore regionale Maurizio Canetta. Questi i
temi discussi:
Dipartimento unico Cultura e società
Il CCR ha concluso l’esame della proposta del direttore regionale Maurizio Canetta di integrare in
un unico dipartimento, denominato “Cultura e società”, gli attuali dipartimenti “Cultura” e
“Intrattenimento”. Nel corso delle precedenti sedute, il CCR aveva avuto modo di ascoltare, oltre al
direttor Canetta, la responsabile del dipartimento Cultura Diana Segantini e del dipartimento
Intrattenimento Mariapia Bernasconi, responsabili del progetto di unificazione. In conferenza
telefonica il CCR aveva pure ascoltato il parere dei direttori della radiotelevisione romanda (che già
conosce l’accorpamento dei settori cultura e intrattenimento) e tedesca. Nell’ambito del suo esame
il CCR della CORSI ha voluto in particolare approfondire la linea editoriale del nuovo dipartimento,
gli obiettivi perseguiti, l’organizzazione e la compatibilità della proposta in relazione alla futura
strategia SSR e ai piani di contenimento dei costi preannunciati dalla direzione generale. Nel corso
della seduta del 17 maggio 2018, sentito ancora una volta il direttore generale Gilles Marchand e il
direttor Canetta, che hanno dato adeguate risposte in merito alle questioni sollevate dal CCR (in
particolare relative alla qualità e alla quantità dell’offerta culturale, all’impegno di favorire una
positiva “contaminazione” fra i prodotti culturali e quelli dell’intrattenimento, ai processi per innovare
l’offerta della RSI, alla linearità dell’organizzazione e alla selezione dei futuri responsabili), il CCR
ha in definitiva deciso di sostenere il progetto di unificazione sul quale si esprimerà in via definitiva,
nel corso del mese di giugno, il Consiglio di Amministrazione della SSR. Il CCR trasmetterà al CdA
SSR la proposta della direzione e un proprio scritto che riassumerà gli elementi principali della
discussione.
Assemblea ordinaria dei soci CORSI
Venerdì prossimo 25 maggio presso l’auditorio Stelio Molo della RSI a Besso di terrà l’annuale
assemblea della CORSI, con inizio alle ore 17.00. L’ordine del giorno prevede l’esame dell’attività e
dei conti del 2017, così come una valutazione della votazione No Billag e delle sue conseguenze.
È in quest’ottica che il Comitato della CORSI ha voluto invitare il presidente della SSR Jean-Michel
Cina e il direttore generale Gilles Marchand. A loro sarà riservato uno spazio privilegiato grazie a
un’intervista condotta dalla direttrice del Giornale del Popolo, Alessandra Zumthor. Si parlerà di
presente e futuro della SSR alla luce dei risultati della votazione sulla No Billag del 4 marzo 2018,
della nuova strategia del servizio pubblico radiotelevisivo, di collaborazione fra SSR e privati. Si
parlerà anche, inevitabilmente, dei problemi della piazza mediatica svizzera e in particolare delle
difficoltà della stampa (che proprio la scorsa settimana hanno drammaticamente interessato uno
degli storici quotidiani del nostro Cantone, il Giornale del Popolo).
Questa seconda parte, con inizio alle ore 18.15, sarà aperta al pubblico per permettere a tutti gli
interessati di partecipare a questo importante momento di informazione e di discussione.
Concetti di programma 2019-2022
Il CCR ha preso atto della risposta del direttore generale in cui si indica che le considerazioni
espresse dal CCR in margine all’approvazione del documento Concetti di programma sono state
accolte dalla direzione, ad eccezione dell’auspicio della creazione di uno specifico settore dedicato
al multimedia.
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