Lugano, 7 giugno 2019

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 5.06.19
Il Comitato del Consiglio Regionale (CCR) si è riunito mercoledì 5 giugno a Lugano
nella sede RSI di Besso, sotto la presidenza di Luigi Pedrazzini, alla presenza del
direttore regionale Maurizio Canetta. Fra i diversi temi trattati figurano:
Analisi dell’assemblea CORSI 25.05.19 e pianificazione prossimi impegni
Il CCR ha analizzato lo svolgimento dell’assemblea del 25 maggio u.s. Ha constatato
che le operazioni di voto hanno richiesto molto tempo malgrado l’impiego degli
strumenti di lettura del Cantone. Si dovrà verificare se nel futuro si potrà procedere in
modo più sollecito riunendo in un unico processo di voto l’elezione del CR e del CP, e
disciplinando diversamente la presentazione dei candidati (mediante un’eventuale
revisione degli statuti). Il CCR ha pure constatato che, a differenza del passato,
l’assemblea ha visto un numero limitato d’interventi. Occorre valutare in che modo
l’assemblea annuale della CORSI possa continuare a essere un’occasione privilegiata
di confronto sull’attività della CORSI, ma anche sui contenuti dei programmi RSI.
Aggiornamento progetti Public Value e Dialogo
In base a informazioni date dal presidente e dalla segretaria, il CCR ha preso
conoscenza che il progetto Public Value entrerà in autunno nella fase del dialogo con il
pubblico, gestito dalle società regionali con lo scopo di analizzare i dati raccolti
dall’azienda SSR mediante l’azienda Altermondo. Rimangono da definire alcuni aspetti
relativi all’organizzazione degli incontri da parte delle società regionali.
Spegnimento del digitale terrestre
Con riferimento allo spegnimento del segnale digitale terrestre, di cui si è discusso
anche in assemblea, e sulla base di una presa di posizione del CP (sottoposta alla
stessa assemblea), il CCR è stato informato dalla direzione su una serie di misure che
possono consentire agli utenti interessati di comunque seguire i programmi RSI. Queste
misure saranno presentate anche sul sito della CORSI.
Entrata in funzione nuovi organi
Il CCR ha deciso di fissare per sabato 23 novembre 2019 la seduta costitutiva del
Consiglio regionale eletto il 25 maggio scorso. Il Consiglio regionale sarà chiamato a
designare per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2023 il presidente della CORSI,
6 membri del Comitato (CCR) che assieme procederanno alla cooptazione di un settimo
membro, i delegati CORSI all’assemblea SSR e i delegati supplenti, i due membri del
Consiglio regionale nel Consiglio del Pubblico e i membri dei gruppi di lavoro.
Sempre il 23 novembre sarà organizzata, per i nuovi membri del CR e del CP, una
giornata di informazione con il coinvolgimento della direzione della RSI.
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