
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ACSI 
BELLINZONA, 20 APRILE 2013 

 
 
VERBALE 
 
 

1. Nomina presidente del giorno e  scrutatori/trici 
 
Il presidente Antoine Casabianca saluta e ringrazia tutti i presenti alla 39esima 
assemblea ordinaria dell'ACSI. Saluta in particolare Mauro Tettamanti, Municipale di 
Bellinzona,  Igor Rossi dell’Ufficio federale del consumo, Martine Bouvier Gallacchi, 
responsabile del Servizio promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico 
cantonale, Paola Menghini in rappresentanza della Conprobio, gli ex presidenti Marisa 
Rathey Bonomi, Romana Camani, Fiamma Pelossi e Mario Jäggli.    
 
Annuncia che si sono invece scusati:   Mira Venturelli, prima redattrice responsabile 
della BdS, Mathieu Fleury, segretario generale FRC, Sara Stalder, direttrice SKS, 
Marco Jermini, direttore del Laboratorio cantonale,  Alliance Sud Lugano, l’Ufficio della 
sorveglianza dei prezzi,  i membri del comitato direttivo Franco Grassi, Maddalena 
Ermotti-Lepori e  Sandra Bernegger, la responsabile dell’azione scambio dell’usato del 
Gambarogno Margrit Keller Schild, la socia Daniela Fassora. 
 
Antoine Casabianca propone all'assemblea Rosanna Tognini Braghetta quale 
presidente del giorno e  Regula Stern e Marisa Rathey-Bonomi quali scrutatrici. 
L’assemblea approva. 
 
Rosanna Tognini Braghetta prende posto al tavolo e  saluta le/i presenti. Ricorda a tutti 
che è necessario essere muniti della scheda di voto senza la quale non sarà possibile 
partecipare alle varie votazioni.  Passa la parola al municipale di  Bellinzona Mauro 
Tettamanti per il saluto all’assemblea. Tettamanti dice di aver preso atto con piacere 
che l’ACSI abbia scelto Bellinzona per la sua assemblea annuale, sottolinea 
l’immagine positiva    e di grande credibilità che l’ACSI ha saputo costruirsi in quasi 40 
anni di attività. Tettamanti si complimenta per le prese di posizione e le inchieste 
dell’ACSI, sempre   ponderate e ben valutate e conclude dicendo di apprezzare il ruolo 
educativo dell’ACSI sul tema del consumo responsabile. 
 
 

2. Approvazione verbale assemblea 2012 
 

Rosanna Tognini Braghetta chiede se qualcuno desideri la lettura completa del verbale 
dell'assemblea 2012 precisando  che è stato pubblicato sul sito dell'ACSI www.acsi.ch 
Katya Schober propone di accettare il verbale senza leggerlo. 
L'assemblea concorda: il verbale dell'assemblea 2012 è quindi approvato. 
 
 



3. Rapporti d'attività 2012 
 

Rosanna Tognini Braghetta passa la parola a Antoine Casabianca per la relazione 
presidenziale (allegata). Il presidente passa in rassegna diversi temi soffermandosi  
sulle attività legate al tema del consumo responsabile, allo scandalo della carne di 
cavallo, alle nuove sfide informative dell’ACSI, alle difficoltà in cui si dibattono i 
mercatini dell’usato Macsi. Conclude annunciando che il comitato direttivo ha raccolto 
l’invito di Regula Stern e ha deciso di affidare il riordino dell’archivio dell’ACSI alla 
fondazione Pellegrini-Canevascini precisando che verrà poi trasferito all’Archivio di 
Stato.  
Al termine dell’intervento Rosanna Tognini Braghetta chiede al presidente se anche 
per i trasporti pubblici del Bellinzonese si prevede di organizzare  un sondaggio on-line 
come fatto per il Luganese. Il presidente risponde che per ora non è in programma ma 
che nulla lo impedisce e annuncia una nuova rubrica sulla Borsa della spesa con 
consigli pratici proprio sul tema dei trasporti pubblici.  
 
Rosanna Tognini Braghetta 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 lotta contro l’isola svizzera dei 
prezzi alti e la presenza di batteri resistenti agli antibiotici negli alimenti.  
 
Rosanna Tognini Braghetta passa la parola alla redattrice responsabile della BdS 
Laura Villa (relazione allegata) che concentra il suo intervento sui nuovi canali 
informativi dell’ACSI: Facebook e YouTube. 
  
Rosanna Tognini Braghetta chiede l'approvazione delle 3 relazioni e del rapporto 
d'attività 2012. L'assemblea approva all’unanimità. 
 
 

4. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti 
 

Rosanna Tognini Braghetta passa la parola al cassiere Claudio Walter per la 
presentazione dei conti 2012.  Il cassiere sottolinea che l'andamento finanziario è 
costante, che non ci sono novità di rilievo rispetto ai conti 2011 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 2012 ammontano a fr. 594'546.42, le uscite a fr. 591'592.69, con un saldo 
attivo di fr. 2'953.73. 
 
Dopo la lettura del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti Jean Guidi e Paola 
Tettamanti,  l'assemblea approva  i conti 2012 all'unanimità. 
 
Il cassiere presenta il preventivo 2013 che prevede un piccolo utile di fr.  869.20, passa 
la parola alla segretaria generale per alcune precisazioni concernenti la sovvenzione 
federale. 
Laura Regazzoni Meli spiega che su incarico del consigliere federale Schneider-
Amman l’Ufficio federale del consumo sta elaborando un nuovo concetto per la 
ripartizione della sovvenzione federale annua di 900'000 franchi fra le 4 organizzazioni 
di consumatori riconosciute (ACSI, FRC, SKS, KF). Attualmente all’ACSI spetta il 12% 
di questa cifra, pari a 108'000 franchi, come figura nei conti 2012 e nel preventivo 
2013. Il nuovo sistema dovrebbe favorire l’ACSI che, insieme ai colleghi romandi, 
concentra la sua attività sui compiti previsti dalla legge federale sull’informazione del 
consumatore. Per i primi 6 mesi del 2013 il sussidio verrà ripartito secondo i criteri 
attuali, per la seconda metà dell’anno all’ACSI potrebbero spettare 15'000 franchi 
supplementari. Cifra che potrebbe ulteriormente aumentare negli anni futuri. La 



decisone definitiva non è tuttavia ancora stata presa, il comitato propone quindi 
all’assemblea di accettare il preventivo 2013 con un sussidio annuo di 108'000 franchi.  
La segretaria generale assicura all’assemblea che se si riceveranno più soldi da Berna 
il comitato direttivo non avrà difficoltà a trovare il modo di spenderli bene in attività in 
favore dei consumatori. 
 
Marisa Rathey Bonomi chiede come abbiano reagito le associazioni della Svizzera 
tedesca che si vedrebbero penalizzate dal nuovo sistema.   
La segretaria generale spiega che si sono naturalmente aperte grandi discussioni sul 
nuovo sistema che ogni anno misurerà le prestazioni effettivamente fornite e che la 
preoccupazione maggiore è la possibile variazione della sovvenzione da un anno 
all’altro a dipendenza dei risultati ottenuti dalle singole organizzazioni. 
 
Marcello Martinoni chiede se il nuovo sistema non metta le associazioni in concorrenza 
fra loro per accaparrarsi più soldi.  
Laura Regazzoni Meli ammette che la questione ha creato una situazione delicata ma 
si dice fiduciosa. 
Il presidente Antoine Casabianca sottolinea come sarà importante riconoscere i ruoli 
non previsti dalla legge, assunti, ad esempio, dell’SKS.   
 
Dopo le spiegazioni del cassiere, della segretaria generale e del presidente 
l’assemblea approva il preventivo 2013 all'unanimità. 
 
Rosanna Tognini Braghetta ringrazia il cassiere, i revisori e la segretaria-contabile 
Fabrizia Sormani.  
 
 
 5. Nomine statutarie 
  
Rosanna Tognini Braghetta annuncia che Franco Grassi (assente scusato) ha 
rassegnato le dimissioni dal Comitato direttivo. Il presidente Antoine Casabianca 
prende la parola per ringraziare Franco Grassi a nome dell'ACSI.  Ricorda che Franco 
ha fatto parte del comitato  allargato dell’ACSI dal 2005 al 2008, anno in cui è stato 
nominato nel comitato esecutivo. Dal 2010 fa parte del comitato direttivo. A nome 
dell’ACSI lo ringrazia per la sua preziosa attività e per il suo impegno nell’azione 
“Scambio dell’usato”,  progetto per il quale, fortunatamente per l’ACSI, continuerà a 
restare attivo. Antoine Casabianca augura a Franco di poter  trovare più tempo da 
dedicare al suo “Piccolo Museo della scatola di latta”. 
 
Rosanna Tognini Braghetta annuncia all’assemblea che in sostituzione di Franco 
Grassi il comitato direttivo propone Gianni Ruchti, di formazione chimico, che lavora 
per il Dipartimento del territorio ed è sempre stato sensibile e attento alla sicurezza 
chimico ambientale dei consumatori. 
 
L’assemblea nomina Gianni Ruchti con un caloroso applauso. 
 
Gianni Ruchti ringrazia l’assemblea per la fiducia e si dice onorato di entrare a far 
parte del comitato dell’ACSI e di mettere a disposizione le sue competenze per la 
sensibilizzazione degli utenti su diverse problematiche. 
 
Mario Jäggli ricorda che Ruchti ha già collaborato in passato con l’ACSI su un tema 
importante: la questione delle emissioni inquinanti di alcune lavanderie chimiche.  
 
 
 



  7. Eventuali  
 
Al punto eventuali prende la parola Fiamma Pelossi  per invitare i presenti a 
partecipare al dibattito organizzato dall’associazione per la difesa del servizio pubblico 
in programma lunedì 22 aprile alle 17.30 a Sementina e dedicato al tema 
“Finanziamento pubblico delle cliniche private: rischi o opportunità?”. 
  
 
Rosanna Tognini Braghetta chiude l’assemblea ringraziando tutti i presenti e 
ricordando il dibattito sullo spreco alimentare in programma alle 16.45 al quale 
interverranno Lorenzo Emma, direttore di Migros Ticino,  Paolo Bassetti , segretario 
della Federazione ortofrutticola ticinese e Fra Martino Dotta, promotore del “Tavolino 
magico”.  
Moderatrice Laura Bottani-Villa, redattrice responsabile della Borsa della spesa. 
  
 
 
Lugano, 22 aprile 2013                                           la verbalista Laura Regazzoni Meli
       


