
Assemblea ACSI 2022 - Nomine statutarie

Rinnovo del mandato a tre membri del Comitato direttivo

Misha Bianchi lavora a tempo parziale come Collaboratore scientifico presso l’Uf-
ficio AI di Bellinzona. È sposato con Lisa e papà di due gemelli di 9 anni. Si ritiene 
particolarmente fortunato di poter svolgere un’attività part time, in modo da dedi-
care più tempo alla cura dei figli e della casa. Afferma che questa scelta gli ha per-
messo inoltre di ampliare le competenze (decisamente più tecniche) acquisite sul 
lavoro e negli studi svolti al Politecnico Federale di Zurigo. Ha vissuto per lungo 
tempo nel Mendrisiotto e, da quasi 20 anni, si è trasferito nel Grigioni italiano, più 
precisamente a San Vittore. Dal 2019 fa parte del Comitato direttivo, rivestendo 
dallo scorso anno la carica di co-vicepresidente e membro dell’Ufficio presidenziale. 

Rinnovo del mandato all’Ufficio di revisione

Il Comitato direttivo dell’ACSI propone all’assemblea il rinnovo del manda-
to alla Accordia Fiduciaria e revisione sagl quale ufficio di revisione. 

Tosca Marci, dopo aver ottenuto il diploma di Specialista turistico IS, ha iniziato la 
sua esperienza professionale nel settore comunicazione di Ticino Turismo. Ha poi 
lavorato per 10 anni al servizio stampa di AlpTransit San Gottardo SA. Da maggio 
2021 lavora nel settore comunicazione dell’Ufficio federale delle strade. Conosce 
l’ACSI da sempre e nel 2019 ha accettato con piacere di dare il suo contributo a so-
stegno di una scelta di acquisti e consumi più rispettosa e responsabile.  

Nuovi candidati per il Comitato direttivo e per la carica di cassiere

Francesco Giudici è dottore in scienze sociali all’Università di Losanna e respon-
sabile del Settore Società all’Ufficio di statistica del Canton Ticino. È autore di diver-
se ricerche realizzate con i colleghi e talvolta in collaborazione con altri ricercatori 
accademici della SUPSI o del centro di competenze LIVES dell’Università di Losan-
na. La sua ricerca nelle scienze sociali si focalizza sulle diseguaglianze sociali, eco-
nomiche e di salute, interessandosi alle disparita ̀ di genere e ai percorsi di vita pro-
fessionali e famigliari. È inoltre presidente della Cooperativa abitativa del Mendri-
siotto (Cam’On!) e membro fondatore dello spazio di lavoro e culturale Spazio 
Lampo a Chiasso.

Fabrizio Marcon, nato a Mendrisio, classe 1966. Sposato, due figli. Laurea in SSP 
a Losanna. CAS all’USI in Risk Management in Banking and Asset Management nel 
2019. Formazione finanziaria presso primaria banca svizzera a Lugano e Ginevra, 
dal 2008 consulente finanziario con attività in proprio. Attento ai diritti dei consu-
matori, ai temi legati alla sostenibilità aziendale ed ambientale, conosce l’ACSI da 
tempo e si metterebbe volontieri a disposizione per condividere competenze, idee e 
progetti.  
Il comitato direttivo propone all’assemblea di nominare Fabrizio Marcon quale 
nuovo cassiere dell’associazione. Alessia Fornara ha in effetti rassegnato le dimis-
sioni da questa carica pur continuando a far parte del comitato direttivo.

Il Comitato direttivo propone Francesco Giudici e Fabrizio Marcon come nuovi membri e chiede 
all’assemblea di approvare la loro nomina.

Virgilio Sciolli  è ex collaboratore all’Osservatorio culturale, ex docente di scuola 
media, ex collaboratore dell’ex Centro didattico di Bellinzona, ex documentarista 
alla RSI, papà di Flora, ex giornalista, marito di Daniela e papà di Christian, ex ver-
balista alla Segreteria del Gran Consiglio, ex studente alla facolta di Lettere (storia e 
geografia) all’Uni di Friburgo… per farla breve: in pensione (anticipata). Ha termi-
nato i tre anni di apprendistato nel comitato ACSI ed è disposto a restare per altri 
tre anni, così da consolidare le sue conoscenze e mettere a frutto la sua esperienza.


