Lugano, 18 dicembre 2019

Reporting della seduta ordinaria del CCR dell’11.12.19
Il Comitato del Consiglio regionale (CCR) si è riunito l’11 dicembre a Besso e si è chinato in particolare sulle
procedure di cooptazione nel Consiglio del pubblico, sull’impegno della RSI nei Grigioni, sul tema della
riattivazione del segnale digitale terrestre e sugli eventi CORSI.
Procedure di cooptazione
Il CCR ha discusso delle procedure di cooptazione per il Consiglio del pubblico, rimandando
l’approfondimento di alcune problematiche alla riforma degli statuti che sarà presentata nell’ambito del
prossimo anno. Il CCR ha deciso comunque di lasciare al Consiglio del pubblico la valutazione su
un’eventuale applicazione anticipata di alcuni indirizzi ipotizzati, con l’auspicio di prestare attenzione agli
equilibri di genere nella composizione del CP.
Incontro della direzione RSI con i rappresentanti della deputazione del Grigioni italiano in Gran Consiglio
e di Pro Grigioni Italiano
Il direttore Maurizio Canetta riferisce che i rappresentanti grigionesi hanno manifestato preoccupazione di
fronte al possibile impatto delle misure di risparmio previste dalla RSI sulla presenza e l’impegno sul
territorio. D’altro canto, riferisce il direttore, l’impegno e la qualità RSI sono riconosciuti e il numero di
servizi prodotti per il Grigioni è maggiore rispetto alla media stabilita nella lettera di intenti concordata con
la Pro Grigioni Italiano nel 2017. A seguito di un auspicio espresso dal presidente Luigi Pedrazzini, il
direttore Canetta ha accettato di impegnarsi in futuro a coinvolgere anche la CORSI negli incontri con i
rappresentanti grigionesi.
Riattivazione del segnale digitale terrestre oltre confine
Riguardo alla comunicazione del Consiglio del pubblico volta a trovare una soluzione per la riattivazione del
digitale terrestre oltre confine, il direttore Canetta porta l’esempio di altre regioni svizzere di confine in cui
vi sono dei provider privati che rilanciano il segnale oltre frontiera. Ricorda che la SSR non può farlo
direttamente, avendo rinunciato a questo compito, ma propone che sia la CORSI ad attivarsi sul piano
politico‐amministrativo per trovare una soluzione. Il CCR accoglie l’invito e decide di coinvolgere il
Dipartimento delle finanze e dell’economia, per valutare se e come creare un gruppo di lavoro che studi
una soluzione e trovi i possibili attori chiave.
Eventi e appuntamenti CORSI
La segretaria generale Francesca Gemnetti segnala che giovedì 19 dicembre la CORSI inviterà i soci ad
essere presenti alla maratona radiofonica benefica “Ogni centesimo conta” a Bellinzona. Su proposta di
Pedrazzini, per sostenere i progetti a favore dell’infanzia il CCR decide di destinare metà delle proprie
indennità della seduta, pari a un contributo di CHF 1.750.‐ a favore della causa.
Gemnetti ricorda i prossimi appuntamenti per la Fase II del progetto Public value SSR: il 15 febbraio durante
le porte aperte agli Studi RSI a Besso, il 16 marzo con gli stakeholder allo Spazio aperto a Bellinzona e il 20
aprile con la deputazione italofona del Parlamento retico e con altri esponenti grigionesi di lingua italiana.
La RSI si è dichiarata disponibile a promuovere gli eventi con spot radiofonici.

