VERSO L’ASSEMBLEA

La CORSI vuole

un legame stretto
con il pubblico

.

«La CORSI èun ponte fralaRSI eil suo

pubblico» È questo lo slogan che da
qualche tempo affianca la Società
operativa per la radiotelevisione svizze
di lingua italiana. «Ora però
diventare qualcosa di più,
stru

co
vorremuno

ra
mo

mento di riflessione, anche critica, per i
cittadini e attraverso il quale i cittadini

partecipino attivamente al dibattitosul
servizio pubblico» ha spiegato il presi
dente del Consiglioregionale dellaCORcon-tenuti dell’assemblea dei in
soci in agenda
SI Luigi Pedrazzini, presentando in presentando
tenuti dell’assemblea deisoci in agenda
il25 maggio. Un appuntamento, questo,

.

con

dove per dirla con lo stesso Pedrazzini
non mancherà «la posta in palio Sì per

»

ché all’ordine del giorno c’è il sempre
sentito rinnovo dei membri nel Consi
glioregionale enel Consiglio del pubbli
co, in questo caso per il quadriennio
2020-2023, oltreche la discussione suun
documento programmatico elaborato
ad hoc. «Una prima », è stato spiegato,
con la quale la società regionale dellaRSI
mira in un certosensoa rilanciarela pro
priaimmagine. «Ai socichiederemo una
riflessione sul futuro della CORSI», ha
sottolineatoPedrazzini: «Abbiamo indi
viduatoalcune possibili pisteattraverso
le quali migliorare l’efficacia del dialogo
con il pubblico interessato al servizio
dellaradiotelevisione della Svizzera italiana. Vogliamo conseguire una parteci
pazione attiva dellasocietà nelle scelte
strategiche del servizio pubblico, che in
fondo tutti sono ormaitenuti a pagare. Il
canone èdiventato praticamente un’im
posta ed èdunqueimportanteraccogliere le aspettative del pubblico per godere
di una più forte legittimazione nel qua
dro del dialogo con l’azienda Per Pedrazzini nonsi tratta dirivendicare lapo
sizione persa con il cambio degli statuti
del 2008, ma dipermettere alla CORSI e
ai suoi soci «di mantenere un ruolo so
stanziale nella gestione delcontrollo del
la qualità e dell’offertaradiotelevisiva
Di qui il documento programmatico che
avanza tutta una serie di proposte di ot
timizzazione delle competenze statutarie previste oggi per ilConsiglioregiona
le e il Consiglio del pubblico. «Provvedi
mentiche dovranno favorire un chiarimento delle reciproche competenze e
dellaloro suddivisionefra aziendaSSR e
società regionali nei rapporti col pubblico» ha indicato Pedrazzini. In gioco, ha
ricordato, c’èla difesa del servizio pub
blico «la cui importanza è statariconosciuta in modo chiaro dallapopolazio
ne, che il 4 marzo del 2018 alle urne ha
M.S.
bocciato l’iniziativa No Billag

»

.

»

»

.

.

