
 

Lugano, 18 ottobre 2019 
 
 

Reporting del Comitato del Consiglio regionale CORSI 
 
Il 17 ottobre si sono tenute a Lugano le sedute ordinarie del Comitato del Consiglio regionale (CCR) e del 
Consiglio regionale (CR) della CORSI. 

 

Campus Comano, dipartimento Cultura e Società e piano finanziario RSI 2021-2023 

 

Nella sua seduta il Comitato è stato informato dalla direzione RSI: sull’avanzamento dei lavori del Campus 
Comano; sull’organigramma definitivo del neo-costituito dipartimento Cultura e Società e infine sul Piano 
finanziario 2021-23 declinato in due scenari ipotizzati: 1) nel caso di una stabilizzazione dei proventi pubblicitari e 
2) nell’eventualità di una continua erosione dei proventi pubblicitari ad un ritmo leggermente maggiore rispetto a 
quanto visto in questi ultimi anni.  

 

Dimissioni dal CR di Umberto Gatti e subingresso di Nello Broggini 
 
Umberto Gatti, rieletto per il quadriennio 20-23, ha dato le dimissioni dal CR CORSI a partire dal 30 settembre 
2019. Siccome per quanto concerne il mandato 2020 - 2023 la decisione di Gatti non equivale a dimissione ma, 
di fatto, a rinuncia a assumere la carica, il CCR ha proposto al CR – che ha approvato all’unanimità – il 
subingresso del primo subentrante votato dall’assemblea (Nello Broggini, già membro del CR) che ha superato 
il quorum statutario. Il Dr. Broggini, accettando la carica, completerà così il CR per il prossimo quadriennio che 
inizierà il primo gennaio. 

 
Seminario CR e CP del 23.11.19 e documento programmatico CORSI. 
 
Il CR ha preso conoscenza del programma del seminario congiunto con il Consiglio del pubblico che si terrà il 
prossimo 23 novembre a Lugano, con la presentazione ai neoeletti per il quadriennio 2020-2023 della struttura 
SSR (azienda e associazione), delle modalità di lavoro degli organismi CORSI e, con la partecipazione di alcuni 
quadri RSI, dell’azienda (struttura e funzionamento) della RSI.  
Nella seconda parte della giornata il Consiglio regionale procederà con la nomina degli organismi statutari e 
riceverà pure un’informazione sul seguito del documento programmatico CORSI, procedendo alla designazione 
del GL chiamato a preparare la documentazione per l’assemblea del 2020. L’esercizio cercherà di avere 
corrispondenza con la nuova strategia SSR Verein 2020, in fase di elaborazione.  
 
Approvati i rapporti interni 2019 su qualità, vicinanza al territorio e concetti di programma  
 
Oltre a prendere conoscenza dei principali temi che hanno visto impegnato il Comitato negli ultimi mesi, così 
come del budget 2020, del calendario 2020, del movimento dei soci e delle attività del Consiglio del pubblico, il 
CR ha esaminato e discusso i rapporti dei propri gruppi di lavoro interni: “Verifica della qualità”, “Vicinanza al 
territorio” e “Verifica dei concetti di programma”. Il Gruppo di lavoro dedicato alle politiche di programma, che nel 
2019 non ha svolto l’esame dei Concetti di programma (che slitta al 2020 con l’inizio della nuova scadenza 
biennale dell’esercizio), nel suo rapporto ha formulato, in base all’esperienza maturata negli anni, le proprie 
considerazioni che avanzerà a Berna in vista dell’elaborazione del nuovo documento. Il GL vicinanza al territorio 
ha presentato le due “piste” della propria attività: da un lato l’impostazione di momenti di sensibilizzazione del 
pubblico giovanile mediante eventi di “democrazia deliberativa” che si terranno a inizio 2020, dall’altro con 
l’organizzazione di serate intese a promuovere in modo critico alcune trasmissioni o iniziative informative 
significative della RSI confrontando i responsabili delle stesse con il pubblico in un ciclo di serate dal titolo “La 
RSI e le sue trasmissioni”. Il GL qualità, in linea con quanto fatto nel 2018, ha approfondito ulteriormente il tema 
degli audit esterni relativi al sistema di controllo delle presenze di invitati alle trasmissioni RSI, anche con 
riferimento all’embargo che precede le elezioni. Nel corso della seduta il CR ha preso con piacere conoscenza 
dalla direzione RSI del nuovo sistema di registrazione e monitoraggio degli ospiti adottato dall’azienda, che in 
questo modo risponde alle richieste avanzate dal GL qualità.  
 
Commiato degli uscenti CR e CP 
 
Vi è infine stato il commiato dei membri uscenti di CR e CP che per scadenza di mandato o per scelta terminano 
la propria attività negli organi CORSI. Il presidente ha omaggiato e ringraziato:  
del CR Anna Biscossa, Giacomo Garzoli, Maurizio Michael, Fabrizio Keller, Luigi Mattei, Simonetta Perucchi 
Borsa, Hungerbühler Savary, Françoise Gehring, Antoine Casabianca, Germano Mattei, Umberto Gatti; 
del CP: Raffaella Adobati Bondolfi, Francesca Bordoni, Paolo Müller-Storni, Saverio Snider, Giacomo Viviani, 
Pepita Vera Conforti, Giorgio Tresoldi.  


