
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ACSI 
BELLINZONA, 16 APRILE 2016 

 
VERBALE 

 
1. Nomina presidente del giorno e  scrutatori/trici 

 
Il presidente Antoine Casabianca saluta e ringrazia tutti i presenti alla 42esima 
assemblea ordinaria dell'ACSI. Saluta in particolare Martine Bouvier Gallacchi, 
responsabile del Servizio promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico 
cantonale, gli ex presidenti Marisa Rathey Bonomi, Romana Camani, Fiamma Pelossi 
e Mario Jäggli.   
 
Annuncia che si sono invece scusati: il Consiglio di Stato, l’Ufficio federale del 
consumo, l’Ufficio della Sorveglianza dei prezzi, Marco Jermini, Direttore del 
Laboratorio cantonale, Miranda Venturelli, prima redattrice della Borsa della spesa, 
Sara Stalder e Prisca Birrer-Heimo, segretaria e presidente della SKS, Mathieu Fleury, 
segretario generale FRC, Lavinia Sommaruga – Alliance Sud, l’Unione contadini 
ticinesi, Delta Geiler Caroli – presidente Associazione Nascere bene, Sabrina 
Bernasconi di ATiDU Ticino e Moesano, il revisore dell’ACSI Jean Guidi, Franco 
Grassi – responsabile Scambio dell’usato ACSI   
 
Antoine Casabianca propone Claudia Malaguerra Bernasconi quale presidente del 
giorno, Mario Jäggli Gianni Ruchti  quali scrutatori.  
L’assemblea approva. 
 
La presidente del giorno saluta l’assemblea e passa la parola al municipale di 
Bellinzona Mauro Tettamanti.  
 
Mauro Tettamanti ringrazia per l’invito, esprime il suo apprezzamento per la scelta di 
Bellinzona quale luogo dell’assemblea, si complimenta con l’ACSI per la sua attività di 
educazione al consumo e in difesa delle consumatrici e dei consumatori.  
 
 

2. Approvazione verbale assemblea 2015 
 

Claudia Malaguerra Bernasconi chiede se qualcuno desideri la lettura completa del 
verbale dell'assemblea 2015, precisando che è stato pubblicato sul sito dell'ACSI 
www.acsi.ch 
Rosanna Tognini Braghetta propone di accettare il verbale senza leggerlo. 
L'assemblea concorda: il verbale dell'assemblea 2015 è quindi approvato. 
 
 

3. Rapporti d'attività 2015 
 



Claudia Malaguerra Bernasconi passa la parola a Antoine Casabianca per la relazione 
presidenziale (allegata).  
Il presidente esordisce parlando di 2 temi che hanno caratterizzato l’inizio e la fine del 
2015: il franco forte e lo scandalo VW. Casabianca ha poi messo l’accento sui temi che 
hanno caratterizzato il 2015: negozi a misura di tutti, sharing economy, informazione ai 
pazienti e lotta all’obsolescenza programmata, con l’impegno sul progetto Caffè 
Riparazione.   
 
Al termine della relazione Mario Jäggli chiede la posizione dell’ACSI sull’iniziativa “A 
favore del servizio pubblico”. Il presidente risponde che si sta valutando un “no” 
all’iniziativa poiché non è in grado di mantenere le promesse. Jäggli invita a motivare 
molto bene il “no” per permettere ai consumatori di capire le ragioni dell’Acsi. 
 
Dalla sala giungono richieste di spiegazioni sullo scandalo VW. La segretaria generale 
Laura Regazzoni Meli spiega che si stanno organizzando (a livello europeo) dei test 
per valutare le automobili prima e dopo gli interventi di ri-sistemazione dei software 
truccati. Sulla base dei risultati di questi test si decideranno le richieste di indennizzi a 
VW. 
 
Claudia Malaguerra Bernasconi passa la parola a Laura Regazzoni Meli per la sua 
relazione (allegata) che si concentra su due tematiche affrontate in seno all'Alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori: la nuova Charta per la legislatura 2015-2019 e le 
azioni collettive.     
 
Claudia Malaguerra Bernasconi passa la parola alla redattrice responsabile della BdS 
Laura Villa (relazione allegata) che attira l’attenzione sulla nuova serie di video-consigli   
caricati sul sito dell’ACSI.  Al termine della sua relazione Laura Villa annuncia 
all’assemblea che a fine giugno cesserà la sua attività all’ACSI avendo raggiunto l’età 
di pensionamento. L’assemblea reagisce con un calorosissimo applauso per tutto il 
lavoro effettuato.  
 
Il presidente Antoine Casabianca prende la parola per ringraziare Laura Villa per tutto 
quanto fatto e per ripercorrere le tappe più importanti dei suoi oltre 20 all’ACSI. la 
consegna dei fiori da parte del presidente è accompagnata da un lunghissimo 
applauso da parte dell’assemblea.  
Regula Stern tiene a ringraziare Laura Villa per la grande disponibilità che ha sempre 
trovato nei suoi contatti con la redazione.  
 
Claudia Malaguerra Bernasconi  chiede l'approvazione delle 3 relazioni e del rapporto 
d'attività 2015. L'assemblea approva all’unanimità. 
 
 

4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti 
 

Claudia Malaguerra Bernasconi passa la parola  al cassiere Claudio Walter per la 
presentazione dei conti 2015. Il cassiere sottolinea che l'andamento finanziario è 
costante, che non ci sono novità di rilievo rispetto ai conti 2014 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 2015 ammontano a fr 705'139,76, le uscite a fr. 701'156,61, con un saldo 
attivo di fr. 3'983,15. 
 
Dopo la lettura del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti Jean Guidi e Paola 
Tettamanti, l'assemblea approva  i conti 2015 all'unanimità. 
 



Il cassiere presenta il preventivo 2016 che prevede un utile di fr.  3’050.  
 
L’assemblea approva il preventivo 2016 all'unanimità 
 
Claudia Malaguerra Bernasconi   ringrazia il cassiere, i revisori e la segretaria-
contabile Fabrizia Sormani.  
 
 
 5. Nomine statutarie 
 
Claudia Malaguerra Bernasconi informa l’assemblea che non bisogna procedere a 
alcuna nomina in quanto tutti i membri del Comitato direttivo si sono detti disponibili a 
continuare il loro mandato.  
 
 
  6. Eventuali  
 
Al punto eventuali prendono la parola: 

- Martine Gallacchi: per suggerire all’ACSI di far effettuare una revisione 
professionale. Il cassiere risponde che una revisione di questo tipo non è 
obbligatoria e neppure richiesta dall’Ufficio federale del consumo che analizza 
ogni anno i  conti dell’ACSI. La segretaria aggiunge che comunque si valuterà 
attentamente la proposta.   

- Daniele Polli, di Okkio invita l’ACSI a fare informazione e pressione per una 
minore produzione e una migliore gestione dei rifiuti durante gli eventi pubblici. 

- Regula Stern invita a reagire presso Teletext contro la sua decisione di 
concludere la collaborazione con l’ACSI per la pagina informativa sui consumi. 

- Regula Stern invita l’ACSI a protestare per il fatto che non esiste più uno 
sportello della Banca Nazionale in Ticino.  

- Un socio chiede informazioni sui prodotti provenienti dalla Terra dei fuochi 
(zona della Campania conosciuta per la presenza di rifiuti tossici). La segretaria 
generale risponde che l’ACSI non può fare molto e che la responsabilità della 
analisi spetta ai vari laboratori cantonali. Le analisi sono ovviamente fatte a 
campione e non analizzano ogni prodotto che entra in Svizzera. Per i 
consumatori è importante avere etichette che indichino la provenienza precisa 
per poter scegliere.  
 

Claudia Malaguerra Bernasconi passa la parola al presidente Antoine Casabianca per 
la presentazione del progetto Caffè Riparazione. Il presidente informa che l’ACSI l’ha 
lanciato all'inizio del 2016 organizzando a Mendrisio il primo “Caffè Riparazione” in 
Ticino nell’ambito dell’iniziativa “Contro lo spreco: riparare invece di buttare!”. 

L’obiettivo è quello di far durare di più materiali e oggetti creando nuove opportunità 
per un’economia più circolare nell’interesse di tutti, in primo luogo per il nostro 
ambiente. “Ci siamo stancati dell’usa e getta, vogliamo più qualità e durata nel tempo. 
Bando allo spreco!” ha concluso il presidente. 

 
Claudia Malaguerra Bernasconi chiude l’assemblea ringraziando tutti i presenti e  
invitandoli alla merenda e a curiosare fra i tavoli del Caffè Riparazione. 
 
 
Lugano, 11 maggio 2016                                          la verbalista Laura Regazzoni Meli
       


