ASSEMBLEA GENERALE ACSI
LOCARNO, 14 APRILE 2018
VERBALE
1. Apertura assemblea e nomina presidente del giorno e scrutatori/trici
La presidente Eveline Battaglia-Richi saluta e ringrazia tutti i presenti alla 44esima
assemblea ordinaria dell'ACSI. Saluta in particolare Maira Fierri, dell’Ufficio del
Sorvegliante dei prezzi e gli ex presidenti Marisa Rathey Bonomi, Romana Camani,
Mario Jäggli e Antoine Casabianca.
Annuncia che si sono invece scusati: il Consiglio di Stato, i consiglieri agli stati Fabio
Abate e Filippo Lombardi, i consiglieri nazionali Fabio Regazzi e Marco Romano,
l’Ufficio federale del consumo, Prisca Birrer Heimo e Sara Stalder – presidente e
direttrice dell’SKS, l’Ombudsman del settore viaggi Franco Muff, la ex presidente
Fiamma Pelossi, Lavinia Sommaruga – Alliace Sud, Sem Genini – Unione Contadini
Ticinesi, Bernadette Mottini – membra CD, la ex redattrice Laura Bottani-Villa, i soci
Tiziana Molinari, Delta Geiler, Marcello Martinoni, Delfina Martinelli, Daniela Fassora
Eveline Battaglia-Richi propone Alessia Fornara quale presidente del giorno, Leda
Soldati e Angelica Jäggli quali scrutatrici.
L’assemblea approva.
2. Approvazione verbale assemblea 2017
Alessia Fornara chiede se qualcuno desideri la lettura completa del verbale
dell'assemblea 2017, precisando che è stato pubblicato sul sito dell'ACSI www.acsi.ch
Angelica Jäggli propone di accettare il verbale senza leggerlo.
L'assemblea concorda: il verbale dell'assemblea 2017 è quindi approvato.
3. Rapporti d'attività 2017
Alessia Fornara passa la parola a Evelyne Battaglia-Richi per la relazione
presidenziale (allegata). La presidente traccia il bilancio dei suoi primi intensi mesi di
presidenza e conclude ringraziando i presenti all’assemblea, tutti i soci per il loro
sostegno, il comitato direttivo, le collaboratrici e collaboratori.
Alessia Fornara passa la parola a Laura Regazzoni Meli per la sua relazione (allegata)
che si concentra sull’attività dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, di cui
l’ACSI fa parte, e sulle sfide che la attendono.
Alessia Fornara passa la parola alla redattrice responsabile Ivana Caldelari (relazione
allegata) che attira l’attenzione sul rinnovamento del sito www.acsi.ch che ha
caratterizzato l’attività della redazione nel 2017.

Nessuno interviene. Alessia Fornara chiede quindi l'approvazione delle 3 relazioni e
del rapporto d'attività 2017. L'assemblea approva all’unanimità.
4. Conti 2017 e preventivo 2018
Alessia Fornara passa la parola al cassiere Claudio Walter per la presentazione dei
conti 2017. Il cassiere sottolinea che l'andamento finanziario è piuttosto costante, che,
pur presentando una piccola perdita, non ci sono novità di rilievo rispetto ai conti 2016
e che lo scopo dell’ACSI non è di fare utili, ma di investire le sue disponibilità
finanziarie in attività a favore dei consumatori.
Le entrate 2017 ammontano a fr 670'373.62, le uscite a fr. 672'123.82, con una perdita
d’esercizio di fr. 1'750.20.
Dopo la lettura del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti Jean Guidi e Paola
Tettamanti, l'assemblea approva i conti 2017 all’unanimità.
Claudio Walter presenta il preventivo 2018 che, grazie anche all’aumento della tassa
sociale da 40 a 50 franchi annui deciso durante l’Assemblea 2017, chiude con un utile
di fr. 3'650.
A nome del comitato direttivo il cassiere propone all’assemblea
preventivo così come presentato.

di approvare il

L’assemblea approva il preventivo 2018 all'unanimità
Alessia Fornara ringrazia il cassiere Claudio Walter, Jean Guidi e Paola Tettamanti
che hanno eseguito la loro ultima revisione dei conti e la segretaria amministrativa
Fabrizia Sormani per la tenuta della contabilità ACSI.
5. Nomine statutarie
Alessia Fornara annuncia che con un anno di anticipo sulla scadenza del loro mandato
hanno rassegnato le dimissioni dal comitato direttivo i membri Marco Zanetti, vicepresidente dell’ACSI, e Doris Cattaneo.
La presidente Evelyne Battaglia-Richi prende la parola per ringraziarli per il loro
impegno nell’ACSI. La presidente sottolinea che Marco Zanetti, che per diversi anni ha
coperto anche la carica di vice presidente, ha messo in particolare a disposizione
dell’associazione le sue competenze scientifiche e la sua conoscenza del settore
agricolo. Competenze che hanno permesso all’ACSI di affrontare con rigore temi
importanti per i consumatori quali la resistenza agli antibiotici, le condizioni di
allevamento degli animali da reddito e numerose altre questioni sempre attuali
concernenti la politica agricola. Marco Zanetti ha inoltre partecipato fin dalla
fondazione a numerose assemblee dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori
e a riunioni e gruppi di lavoro oltre Gottardo.
La presidente ringrazia pure Doris Cattaneo che per anni ha rappresentato il Grigioni
italiano permettendo così all’ACSI di essere “un’Associazione della Svizzera italiana”
non solo di nome ma anche di fatto. Evelyne Bataglia-Richi ricorda che più volte Doris
Cattaneo ha dovuto “tirarci le orecchie per non aver sufficientemente considerato la
minoranza della minoranza… Cercheremo di non dimenticarcene in futuro. Quest’anno
non siamo riusciti a trovarle un sostituto grigionese, ma ci impegniamo a farlo l’anno
prossimo” ha concluso la presidente.

Alessia Fornara informa l’assemblea che in sostituzione dei due uscenti il comitato
direttivo propone la nomina di:
- Giulia Togni, avvocata di Lugano
- Lara Bedolla-Ranzi, municipale a Bedano e impegnata in diversi enti e
associazioni
Alessia Fornara le invita a alzarsi e chiede all’assemblea di approvare la loro nomina
con un applauso.
La proposta viene accolta con un caloroso applauso.
Alessia Fornara invita l’assemblea a rinnovare per un altro mandato di 3 anni nel
Comitato direttivo le attuali membre Claudia Malaguerra Bernasconi (secondo mandato)
e Angelica Jäggli (terzo mandato).
Alessia le invita a alzarsi e chiede all’assemblea di approvare il rinnovo del loro mandato
con un applauso.
La proposta viene accolta con un caloroso applauso.
Alessia Fornara informa infine che il comitato direttivo propone all’assemblea di nominare
2 nuovi revisori in sostituzione di Jean Guidi e Paola Tettamanti.
Si tratta di Antonio Mottini, pensionato, ex insegnante di economia aziendale alla scuola
cantonale di commercio e Laura Pedrozzi, impiegata presso Residenza alla Meridiana a
Lugano-Viganello
Alessia Fornara li invita a alzarsi e chiede all’assemblea di approvare la loro nomina con
un applauso.
La proposta viene accolta con un caloroso applauso.
La presidente Evelyne Battaglia-Richi prende la parola per ringraziare tutte le persone
appena nominate e, in modo particolare, i 2 revisori uscenti che per diversi anni hanno
svolto con impegno e rigore il loro ruolo. Esprime un grazie particolare a Paola
Tettamanti unica fra le socie fondatrici con ancora una carica attiva nell’ACSI. Paola
Tettamanti ha fatto parte di quel gruppo di donne lungimiranti che nel 1974 si sono
impegnate nella pionieristica fondazione dell’ACSI facendone, come detto dall’ex
presidente Mario Jäggli, "il prodotto femminile collettivo più riuscito, più noto, più forte e
apprezzato della Svizzera italiana".
6. Eventuali
Il socio Daniele Polli, a nome dell’associazione Okkio, prende la parola per
sensibilizzare l’assemblea sul problema dei rifiuti prodotti durante feste campestri o
altre manifestazioni pubbliche. Informa che è attiva anche in Ticino una ditta che offre
stoviglie multiuso.
Alessia Fornara chiude l’assemblea ringraziando i presenti e invita tutti all’aperitivo.
Lugano, 22 maggio 2018

la verbalista Laura Regazzoni Meli

