
 
 

 

21-23 ottobre  
La CORSI a Giubiasco per una conferenza e per Sapori e Saperi 2016   

 
Lugano, 19 ottobre 2016  

 
Venerdì 21 ottobre alle ore 18.00 a Giubiasco (c/o Fondazione FTIA, Via Linoleum 7) si parlerà di 
RSI tra informazione locale e internazionale con Matteo Caratti, direttore del quotidiano 
LaRegione, Filippo Lombardi, Consigliere agli Stati e presidente di Media TI Holding, Maurizio 
Canetta, direttore RSI e Veronica Alippi, responsabile dell’Attualità Radio RSI. Modera la 
discussione il giornalista Aldo Sofia.  
 
Secondo i dati di un sondaggio realizzato dall’Università di Losanna, il 72% degli intervistati ritiene 
che l’informazione alla nostra radiotelevisione lasci troppo spazio all’internazionale e non ponga 
abbastanza l’accento sugli avvenimenti locali; questa opinione di una parte del pubblico sarà il tema 
dell’incontro, al quale sono invitati tutti gli spettatori e gli ascoltatori della RSI. Lo studio che fornisce 
lo spunto per il dibattito, verrà presentato a inizio serata dal professor Oscar Mazzoleni.  
 
L’intero ciclo di tre serate proposto dalla CORSI nell’autunno del 2016 -l’ultimo appuntamento è in 
calendario il 24 novembre a Biasca- è ispirato ai pareri raccolti dall’Osservatorio della vita politica 
regionale dell’Università di Losanna dopo la votazione sulla modifica alla Legge radiotv che lo scorso 
giugno 2015 nel Cantone Ticino è stata respinta di misura.  
 
Ciò che ne è emerso, diventa ora utile per una riflessione e un dialogo che la Società cooperativa, 
quale rappresentante di radioascoltatori e telespettatori, e la RSI, intendono aprire con i cittadini, 
per spiegarsi e per capirsi meglio, anche in vista della votazione sul canone radiotv prevista nel 2018.  
 
Seguirà un aperitivo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo 
del Bellinzonese e Valli. 
 
La serata è aperta a tutti. Per ragioni organizzative, è gradita la riservazione su info@corsi-rsi.ch  
oppure 091 803 65 09. 
 
MA LA PRESENZA DELLA CORSI A GIUBIASCO CONTINUA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA CON LA 
PARTECIPAZIONE A SAPORI E SAPERI 2016!  
 
Sabato 22 ottobre  
stand CORSI aperto tutta la giornata con presentazione di documenti delle Teche RSI 
ore 15.00-17.00: il fisarmonicista Flavio Caldelari interpreterà arrangiamenti di brani di Vittorio 
Castelnuovo 
ore 17.00: intervento di un rappresentante del Comitato CORSI 
ore 17.30: aperitivo offerto dalla CORSI c/o stand 
Domenica 23 ottobre - vi aspettiamo allo stand! 
 
Per maggiori informazioni: Segretariato CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione 
svizzera di lingua italiana), tel + 41 (0)91 803 65 09 info@corsi-rsi.ch www.corsi-rsi.ch 


