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Novità  
e raggiungimento  

degli obiettivi 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Nella foto: il Presidente, Rinaldo Rossi. 

 

L’anno 2020 è stato un buon anno, nonostante tutte le difficoltà che si sono incontrate. Il primo Lockdown 
nel marzo del 2020 ci ha obbligato a ripensare a buona parte delle nostre attività, sia di formazione che di 
controllo. Il perdurarsi della pandemia ha portato il Comitato di FV-TI a rinunciare i festeggiamenti per il 20 
compleanno dell’Associazione. 
 
È stata dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta e così sono stati raggiunti appieno tutti gli obbiettivi prefissati 
per il 2020, nonostante fossimo temporaneamente a ranghi ridotti.  
 
Gli obbiettivi in ambito di certificazione di nuove strutture e le diverse formazioni si possono notare: 12 
nuove strutture sono state certificate con il marchio FV, mentre si sono tenute 6 formazioni per cuochi in 
diverse strutture, soprattutto dedicate alle refezioni dei più piccoli (scuole/nidi dell’infanzia). Nonostante il 
Lockdown, si sono potute intrecciare delle proficue relazioni con diversi enti, quali Gastro Ticino e Diabete 
Ticino che si ripercuotono in regolari pubblicazioni atte a fare conoscere il marchio nel territorio ticinese. 
 
Vorrei poi porre l’accento sul fatto che Fourchette verte Ticino è stata una delle prime sezioni cantonali di 
FV ad aderire e a promuovere il marchio senior@home, che si prefigge di promuovere un’alimentazione 
sana ed equilibrata agli over 65.  
 
Durante l’assemblea del maggio 2020, tenutasi purtroppo non in presenza, abbiamo dovuto accomiatarci 
da due nostri fedeli membri di Comitato di lungo corso, Isabella Charbon e Aurelio Ricci, che per diversi 
motivi hanno deciso di smettere la loro attività in seno al Comitato. Per due persone che hanno lasciato 
l’attività in seno al Comitato abbiamo potuto poi accogliere come nuova vicepresidente Samanta 
Rondinone, dietista specializzata di professione attiva in ambito ospedaliero e già attiva in Fourchette verte 
Ticino in seno al Comitato.  
 
Mi dispiace infine che le dimissioni e le nuove entrate in funzione, non si siano potute ricordare 
convenientemente con i diretti interessati e naturalmente con i nostri cari associati. Come dice il proverbio 
“la speranza è ultima a morire” e così speriamo che si possano festeggiare tutti gli eventi mancati nel 2020 
e 2021 in un prossimo futuro. Sarà forse il 2022? Non oso pronunciarmi per pura scaramanzia, ma lo spero 
veramente! 
 
 
Un cordiale saluto a tutti! 
Dr. Rinaldo Rossi 
Presidente FV Ticino 
 

Dr. Rinaldo Rossi 
Presidente Fourchette Verte Ticino 



 

 

 

 

  

 

  

Attribuzione di nuovi marchi 

Quest’anno si sono aggiunte 12 strutture alle numerose 
certificate Fourchette verte (FV) in Ticino, per un totale 
di 304. Le nuove strutture sono: 

• Cornèr Banca, Caffetteria Angolo, Pregassona  
• Cornèr Banca, Caffetteria Oblò, Bedano 
• Residenza Pedemonte, Bellinzona 
• Asilo nido la casa sull'albero di Melano 
• Centro extrascolastico Camaluonte, Giubiasco 
• Scuola e centro extrascolastico Fogazzaro 1, Lugano 
• Scuola e centro extrascolastico Fogazzaro 2, Lugano 

• Scuola e centro extrascolastico Fogazzaro 3, Lugano 
• Ristorante “Tira ul fiaa”-Ospedale Italiano, Viganello 
• CDSA ATTE Biasca 

• Asilo nido Il Soffione, Novaggio 
 

• Centro Infanzia Arnaboldi, Lugano 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2020 

 

Immagine scattata in occasione 
dell’attribuzione del marchio FV 
al Centro infanzia Arnaboldi. 

Immagine scattata in occasione 
dell’attribuzione del marchio FV 
alle sedi della Scuola e centro 
extrascolastico Fogazzaro 1,2 e 3. 

Attribuzione di marchi temporanei 
É stato consegnato 1 marchio temporaneo alla colonia delle Famiglie Diurne del Luganese.  
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Visite di controllo e supporto  
Le strutture associate a Fourchette verte Ticino (FV-TI) vengono visitate annualmente per verificare il rispetto dei criteri nutrizionali e allo 
stesso modo possono avvalersi della consulenza delle coordinatrici Christine Massera e Valentina Galli per qualsiasi richiesta inerente la 
cucina salutare. 

A causa della situazione sanitaria Covid-19 dal 10 marzo al 5 maggio tutte le visite di controllo sono state sospese. Dal 6 maggio, vista 
l’impossibilità di accedere alle strutture detentrici del marchio ed effettuare la consueta visita di controllo, l’associazione ha deciso di terminare 
le attività di verifica del rispetto dei criteri mediante colloquio telefonico concordato con il responsabile di cucina dopo la visione di almeno sei 
settimane di menu. 

Le visite, in totale 114 (tutte le strutture affiliate e 18 scuole dell’infanzia), sono state svolte da Christine Massera e da Valentina Galli, da 
settembre 2019 a luglio 2020. Da settembre 2020, Valentina Galli, ha iniziato a svolgere le visite relative all’anno 2021: a fine dicembre sono 
stati già eseguiti 38 controlli dei 123 previsti per il 2021. 

 

 

Nella foto; Samanta Rondinone, vice 
presidente dal 01 luglio 2020 

Assemblea generale 
 
L’assemblea generale causa situazione pandemica in corso è avvenuta in forma scritta; i 
soci sono stati chiamati a votare tramite e-mail. Tra le diverse trattande vi era la nomina 
della nuova vice presidente che ha portato all’elezione di Samanta Rondinone (dietista).  
 

Consulenza e formazioni diverse 

Su richiesta, le responsabili di FV-TI collaborano con enti esterni per formazioni scolastiche, di personale        
e per consulenze in ambito alimentare. Causa Covid-19 gli interventi previsti sono stati posticipati al 2021. 

 

Movimenti di comitato  
A fine giugno, Isabella Charbon (vice presidente) e Aurelio Ricci (membro di comitato), 
presentano le loro dimissioni, lasciano la loro attività in seno al comitato dopo tanti anni di 
preziosa collaborazione. Da marzo a fine dicembre, Christine Massera è stata assente per 
congedo maternità; la forza lavoro totale da marzo è quindi diminuita al 100% ed è 
rappresentata da Valentina Galli. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Realizzazione di corsi 

Nel 2020 FV-TI ha organizzato 6 corsi di cucina equilibrata per cuochi, per un 
totale di 46 partecipanti. I corsi sono stati svolti dai formatori Rosanna Gagliardi, 
Francesca Rossi ed Emanuele Rizzuti. I temi delle serate per cuoche/i delle 
scuole dell’infanzia sono stati: «Corso base; come cucinare in modo sano e 
leggero», «Dolce ma non troppo», e «Piatti per tutte le occasioni». «Piatti unici» 
è stato, invece, il tema dei due corsi destinati al personale di cucina dei nidi 
dell’infanzia.  

Foto scattata durante il corso base, come cucinare in modo 
sano e leggero. Da sin.: Emanuele Rizzuti e Danilo 
Notarianni, cuochi formatori di FV-TI. 



Attività di marketing  

Materiali  

• Sono stati tradotti la brochure e il dépliant Senior@home 

• È stato stampato il dépliant senior 

•  

 

Novità: FV Senior@home 
 
Il servizio di pasti a domicilio è molto presente in Ticino. Per FV-TI è molto importante offrire dei pasti 
equilibrati e variati anche alle persone anziane che vivono al proprio domicilio. Per questo motivo ha 
deciso di aderire al progetto “Senior@home” proposto da Fourchette verte Svizzera.        
Il primo marchio FV Senior@home è stato assegnato a dicembre al CDSA ATTE di Biasca. 
 
 



  

Materiali 

 

 

 

  

• È stato creato e stampato un flyer che riassume con uno schema la procedura per richiedere il marchio FV e i vantaggi che esso può portare 
alla struttura detentrice del marchio FV. Il medesimo è stato spedito per posta ad alcuni nidi dell’infanzia del Canton Ticino insieme a una 
lettera di accompagnamento che introduce l’Associazione e sensibilizza il lettore sull’importanza di seguire una corretta alimentazione già a 
partire dalla tenera età.  

 



 
Attività di marketing  

Collaborazione con Diabete Ticino e Réservé 
 
Associazione Diabete Ticino 

Continua la collaborazione con Diabete Ticino iniziata a settembre 
2019. I numeri del magazine “d-journal Diabete Ticino” di gennaio, di 
maggio-giugno e di settembre-ottobre riportano tre articoli (uno sulla 
pasta, uno sui succhi di frutta e uno sulla fame), redatti dalla dietista, 
membro di comitato di FV-TI, Samanta Rondinone. 

 
Réservé 

Per ampliare la conoscenza del marchio FV nella ristorazione, sulla 
rivista Réservé di marzo, settembre e di dicembre, sono stati 
pubblicati tre articoli (uno per numero) inerenti l’Associazione FV e 
l’alimentazione equilibrata redatti da Valentina Galli, responsabile 
amministrativa di FV-TI. 

Articolo pubblicato sul magazine Réservé del mese di marzo. 

 



Comunicazione, stampa e online  

Al termine e/o prima di ogni attribuzione, partecipazione ad eventi e altre occasioni, FV-TI invia un comunicato stampa alle maggiori 
testate ticinesi. Quest’anno sono apparsi 9 articoli su media locali e online. Tutte le pubblicazioni si trovano su www.fvticino.ch, pagina 
«media». Gli associati e i simpatizzanti di FV-TI sono aggiornati  più volte l’anno tramite la newsletter e hanno accesso a tutti gli articoli, 
video e fotografie grazie al sito www.fvticino.ch e alla pagina facebook.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO 

Presidente:  Rinaldo Rossi, med. veterinario 

Vice presidente: Isabella Charbon, docente (vice presidente fino al 30.06.2020) 

 

Membri:    Stevens Crameri, direttore Casa per anziani  

   Beatrice Fasana, ing. Alimentare 

Pietro Gerber, medico 

Alessandro Pesce, GastroTicino 

Nicola Pini, storico 

Aurelio Ricci, cuoco (membro fino al 30.06.2020) 

Samanta Rondinone, dietista (vice presidente dal 01.07.2020) 

 

Contabili:  Michela Besomi 

   Stefano Besomi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fourchette verte Ticino 
Valentina Galli – Responsabile amministrativa 
Christine Massera – Responsabile operativa 
 
Vicolo Antico 2 
6943 Vezia   
Tel.: +41 (0) 91 923 22 63 
ti@fourchetteverte.ch - www.fvticino.ch 


