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Eletti il Consiglio regionale

quello del pubblico

Rinnovati i vertici della Corsi per
Convocati in assemblea sabato
25 maggio negli studi Rsi di
Besso, oltre 330 soci della Corsi-Società cooperativa per la

Radiotelevisione svizzera di
lingua italiana hanno procedu-

to

al

rinnovo

delle cariche

per

il quadriennio 2020-2023

gioni: Alessandra Rime e Armanda Zappa Viscardi. A questi andranno aggiunti due rappresentanti

designati dal Con-

siglio regionale
e quattro

membri

cooptati

dallo

Un affettuoso applauso
per Nini Eckert Moretti

stesso

Consiglio del pubblico.

Luigi Pedrazzini

presenza di Nini Eckert Moretti

ha salutato

la

il quadriennio 2020-2023,

Giunti alla scadenza del

eleggendo nel Consiglio regionale: Luigi Pedrazzini, Michele

prio

Rossi, Alessandro Della Vedo(Grigioni italiano), Natalia

netta Perucchi Borsa, Fabrizio
Keller, Giacomo Garzoli, Luigi
Mattei e Maurizio Michael per

anni.

il Consiglio regionale; Raffaella Adobati Bondolfi, Francesca Bordoni, Paola Midler

Stato Manuele Bertoli ha espres-

va

Ferrara, Nadia Ghisolfi, Pelin

Kandemir Bordoli, Giovanna
Masoni Brenni, Matteo Ferrari, Oscar Mazzoleni, Laura Riget, Martina Malacrida Nembrini, Maddalena Ermotti-Lepori,

Dando Nussio (Grigioni

italiano), Giangiorgio Gargan-

tini, Giorgio Knisi, Franco Milani (Grigioni italiano), Flavio
Meroni, Umberto Gatti, Andrea Giudici e Marco Bignasca
(Grigioni italiano). Entrerà in

il 1°

carica

gennaio

2020

quando eleggerà il proprio co-

pro-

mandato, sono stati ringraziati: Anna Biscossa, Simo-

Storni, Saverio Snider e Giacomo Viviani per il Consiglio
del pubblico. Nell'ambito dei
lavori assembleari è stato di-

scusso
matico

il documento programsul futuro della Corsi.

Pur con qualche spunto da parte dei presenti, è stato condiviso nella sostanza. Il presidente
Luigi Pedrazzini ha sottolinea-

to che il documento

«si

rifà

a

competenze che gli statuti già

mitato.

danno alla società, senza voler

Rinnovato anche il Consiglio
del pubblico, organismo che

recuperare facoltà che fanno parte del passato» .

assicura stretti contatti

fra

i re-

sponsabili

dei programmi e il
pubblico, con la nomina di Nicola Pini, Roberto Stoppa, Elia
Molo, Filippo Martinoli, Flavio Beretta, Massimo Braguglia, Fausto Fornera, Aurelio
Sargenti e Raffaele Pedrazzini.

Elette

tacitamente per i

Gri

di Melide, che quest'anno
giungerà

rag-

il traguardo dei 100

L'assemblea le ha tributato

un affettuoso e prolungato applauso.

Anche il consigliere

so felicitazioni

e auguri.

di

Ec-

kert Moretti fa parte della cooperativa

dal

1936, agli albori

dell'affascinante storia della Rsi.

