
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ACSI 
LUGANO, 24 MAGGIO 2014 

 
 
VERBALE 
 
 

1. Nomina presidente del giorno e  scrutatori/trici 
 
Il presidente Antoine Casabianca saluta e ringrazia tutti i presenti alla 40esima 
assemblea ordinaria dell'ACSI.  
Saluta in particolare Laura Sadis, Consigliera di Stato, Cristina Zanini Barzaghi, 
municipale di Lugano, Stefan Meierhans, Mister prezzi, Miriam Sangiorgio dell’Ufficio 
federale del consumo, Martine Bouvier Gallacchi, responsabile del Servizio 
promozione e valutazione sanitaria, Mira Venturelli, prima redattrice responsabile BdS, 
gli ex presidenti Marisa Rathey Bonomi, Fiamma Pelossi e Mario Jäggli.    
 
Antoine Casabianca legge la lista delle persone che si sono scusate.       
 
Antoine Casabianca propone all'assemblea Angelica Jäggli quale presidente del 
giorno e  Ivana Caldelari e Andrea Gianinazzi quali scrutatori.  
L’assemblea approva. 
 
Angelica Jäggli prende posto al tavolo e  saluta le/i presenti.    
Passa la parola agli ospiti per il loro saluto all’assemblea.   
Laura Sadis si complimenta con l’ACSI per il traguardo raggiunto e la ringrazia per 
tutto quanto fatto. Riferendosi al tema del dibattito, sottolinea l’importanza di riflettere 
sulla concorrenza e la rincorsa ai prezzi bassi e evidenzia la necessità di un consumo 
consapevole e responsabile. Cristina Zanini Barzaghi si dice lieta di accogliere 
l’assemblea dell’ACSI a Lugano e, ringraziandola per la sua attività, annuncia la sua 
intenzione di avviare una collaborazione con l’ACSI nell’ambito del riciclaggio dei rifiuti 
e dello scambio dell’usato, ritiene fondamentale in una società opulenta continuare a 
parlare di consumi e sprechi. Stefan Meierhans augura “buon compleanno” all’ACSI e 
ricorda che senza le iniziative dell’ACSI e delle altre organizzazioni dei consumatori il 
suo ufficio non esisterebbe. Sottolinea pure l’importanza della creazione dell’Alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori, di cui l’ACSI fa parte, e la necessità di dotarla di 
risorse sufficienti.     
 

2. Approvazione verbale assemblea 2013 
 

Angelica Jäggli chiede se qualcuno desideri la lettura completa del verbale 
dell'assemblea 2013 precisando  che è stato pubblicato sul sito dell'ACSI www.acsi.ch 
Bernadette Mottini propone di accettare il verbale senza leggerlo. 
L'assemblea concorda: il verbale dell'assemblea 2013 è quindi approvato. 
 
 



 
3. Rapporti d'attività 2013 
 

Angelica Jäggli passa la parola a Antoine Casabianca per la relazione presidenziale 
(allegata). Il presidente passa in rassegna le principali conquiste ottenute dall’ACSI e 
annuncia il deposito dell’archivio ACSI presso l’archivio dello Stato. Sottolinea che il 
mestiere di consumatore diventa sempre più difficile: le merci vengono da sempre più 
lontano, l’offerta di servizi si moltiplica, le conseguenze sociali e ambientali dei nostri 
consumi diventano più evidenti. Visti gli impegni del futuro, per mantenere un’ACSI 
forte e attiva, il sostegno dei soci resterà fondamentale.  
  
Angelica Jäggli passa la parola alla segretaria generale Laura Regazzoni Meli 
(relazione allegata) che si concentra su due tematiche portate avanti in seno 
all'Alleanza delle organizzazioni dei consumatori:  la sovra-medicalizzazione e la 
recente vittoria ottenuta nell’ambito della lotta contro clausole abusive dei contratti, 
citando in particolare l’abolizione del rinnovo automatico dei contratti di telefonia 
mobile. 
 
Angelica Jäggli passa la parola alla redattrice responsabile della BdS Laura Villa 
(relazione allegata) che concentra il suo intervento sui nuovi canali informativi 
dell’ACSI: YouTube e Facebook. Al termine della relazione passa la parola alla prima 
redattrice responsabile della Bds Mira Venturelli. Mira Venturelli ricorda gli esordi 
dell’ACSI e della Borsa della spesa e si complimenta con l’attuale team. L’assemblea 
le riserva un caloroso e prolungato applauso. 
  
Angelica Jäggli chiede l'approvazione delle 3 relazioni e del rapporto d'attività 2013. 
L'assemblea approva con un applauso. 
 
 

4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti 
 

Angelica Jäggli passa la parola al cassiere Claudio Walter per la presentazione dei 
conti 2013.  Il cassiere sottolinea che l'andamento finanziario è costante, che non ci 
sono novità di rilievo rispetto ai conti 2012 e che lo scopo dell’ACSI non è di fare 
grandi utili ma di investire le sue disponibilità finanziarie  in attività a favore dei 
consumatori. 
Le entrate 2013 ammontano a fr. 659'332.10, le uscite a fr. 658'206.15, con un saldo 
attivo di fr. 1'125.95. 
 
Dopo la lettura del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti Jean Guidi e Paola 
Tettamanti,  l'assemblea approva  i conti 2013 all'unanimità. 
 
Il cassiere presenta il preventivo 2014 che prevede un  utile di fr.  1'300.   
  
L’assemblea approva il preventivo 2014 all'unanimità. 
 
Angelica Jäggli ringrazia il cassiere, i revisori e la segretaria-contabile Fabrizia 
Sormani.  
 
 
 5. Nomine statutarie 
  
Angelica Jäggli annuncia che conformemente agli statuti l’assemblea è chiamata a 
rinnovare la carica del presidente. Informa che nei tempi previsti dagli statuti non è 



arrivata nessuna candidatura e  che l’attuale presidente Antoine Casabianca si è detto 
disposto a assumere un nuovo mandato. Chiede all’assemblea la sua nomina.   
 
L’assemblea approva e nomina Antoine Casabianca alla presidenza dell’ACSI per un 
nuovo mandato di 3 anni. 
 
Angelica Jäggli spiega che, conformemente agli statuti, la carica di numerosi membri 
del Comitato direttivo va rinnovata. Visto che nei tempi previsti dagli statuti non sono 
giunte candidature Angelica Jäggli propone la riconferma dei seguenti membri del 
Comitato direttivo che si sono detti disposti a assumere un nuovo mandato:      
 
Evelyne Battaglia    
Sandra Bernegger   
Annalena Carcano  
Doris Cattaneo    
Maddalena Ermotti Lepori   
Bernadette Mottini   
Leda Soldati    
Rosanna Tognini Braghetta  
Claudio Walter   
Marco Zanetti 
   
L’assemblea approva e rinnova la nomina di tutti i membri citati per un nuovo mandato 
di 3 anni.   
 
 
6. Eventuali  
 
Angelica Jäggli annuncia che si procede alla premiazione del concorso “Gettare meno 
si può” lanciato dall’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori nell’ambito della 
grande campagna contro lo spreco alimentare. Il concorso, lanciato a livello nazionale, 
ha avuto un buon successo con oltre 70 partecipanti, di cui 9 dalla Svizzera italiana. La 
giuria ha attribuito un Premio speciale alla classe 3 G della scuola media di Gordola 
per un simpatico e riuscito video. Il video viene mostrato all’assemblea che gli riserva 
un bell’applauso.   
 
Angelica Jäggli invita i ragazzi e il docente responsabile Bruno Soldati sul palco per 
ritirare il premio. 
Il presidente Antoine Casabianca consegna il premio e ringrazia docente e ragazzi per 
il loro impegno. 
 
Un socio prende la parola per  parlare di un recente servizio televisivo dell’emissione 
Patti chiari sul tema del riciclaggio dei rifiuti. L’intervento suscita alcune reazioni tra cui 
quella della ex presidente Fiamma Pelossi che invita l’ACSI a continuare a occuparsi 
di questa problematica. 
 
L’ex presidente Marisa Rathey-Bonomi prende la parola per ricordare e ringraziare 
l’impegno in favore dell’ACSI di numerose persone presenti in sala. 
 
Il presidente Antoine Casabianca annuncia che proprio per ricordare la storia 
dell’ACSI e  delle persone che hanno fatto questa storia è stato preparato il diaporama 
“ACSI – 40 anni dalla parte dei consumatori” che sarà possibile vedere durante la 
pausa e che verrà prossimamente messo sul sito dell’ACSI.   



Angelica Jäggli chiude l’assemblea ringraziando tutti i presenti e ricordando la 
conferenza “Il prezzo non dice tutto” in programma alle 16.45 al quale interverranno 
Stefan Meierhans, Mister Prezzi,  Luca Piezzi, ricercatore Università di Friborgo, Pau 
Origoni, direttore Ufficio cantonale di statistica.  
Moderatore della discussione successiva: Antoine Casabianca, presidente ACSI  
  
 
 
Lugano, 27 maggio 2014                                            
la verbalista Laura Regazzoni Meli       


