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Cambiamenti  
e raggiungimento  

degli obiettivi 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il 2018 è stato un anno nel segno di diversi 
cambiamenti nell’organizzazione di Fourchette 
Verte Ticino (FV-TI). Dopo che Isabella Charbon 
aveva ripreso la presidenza ad interim di FV-TI 
da Ignazio Cassis nel settembre 2017, sono 
subentrato in qualità di presidente nel maggio 
2018. Durante l’assemblea generale presso il 
Mulino di Maroggia è stato inoltre eletto a far 
parte del Comitato di Fourchette Verte anche 
Nicola Pini, storico e politico deputato in Gran 
Consiglio del Canton Ticino, in qualità di 
rappresentante dell’industria ticinese.  

Anche all’interno della gestione di FV-TI ci sono 
stati dei cambiamenti. Elisa Pedrazzini ha deciso 
di lasciare l’Associazione per dedicarsi appieno 
alla sua attività giornalistica e con il rientro dal 
periodo di maternità di Christine Massera e con il 
cambio di funzione di Valentina Galli, abbiamo 
potuto trovare un’ottima soluzione per il nostro 
team. 

Nonostante i diversi cambiamenti, il lavoro svolto 
dall’associazione non ha subito nessun 
rallentamento:  durante il 2018 sono stati attribuiti 
5 nuovi marchi a strutture in Ticino, nonché due 
marchi temporanei. Le visite di controllo e 
supporto alle strutture certificate sono state 112 
durante il corso dell’anno. Nell’ambito della 
formazione continua del personale addetto alle 
strutture si sono svolti anche diversi corsi   di 

aggiornamento: quattro corsi di cucina per 
cuochi delle scuole d’infanzia, uno per cuochi di 
nidi dell’infanzia e uno per le mamme diurne. 

Durante il 2018 si sono potute organizzare 
diverse manifestazioni formative per 
scolari/studenti e apprendisti fra cui una presso 
la FORMAS, una lezione sull’alimentazione 
sana dedicata a due classi del liceo di Savosa 
e una conferenza per i cuochi delle scuole 
dell’infanzia della città di Lugano. 

Nell’intento di aumentare il grado di visibilità del 
marchio FV in Ticino sono stati pubblicati oltre 
10 articoli redazionali su stampa scritta e online, 
oltre che la partecipazione a diverse 
manifestazioni pubbliche, come il «Festival del 
risotto», tenutosi in settembre 2018 a Locarno, 
al quale hanno partecipato i nostri cuochi 
formatori Rosanna Gagliardi ed Emanuele 
Rizzuti e le trasmissioni televisive «Molla 
l’osso» e «Filo diretto» con le rispettive 
partecipazioni di Valentina Galli e Isabella 
Charbon. 

Dr. Rinaldo Rossi 
Presidente Fourchette Verte Ticino 

 

Nella foto da sinistra :  

Rinaldo Rossi, Presidente e Isabella 
Charbon,Vice presidente. 
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SALUTI 

Venerdì 14 dicembre 2018 abbiamo potuto incontrare 
Ignazio Cassis, ora Consigliere Federale, già Presidente di 
Fourchette verte Ticino. Dopo la sua elezione e i numerosi 
impegni che lo hanno coinvolto, il Comitato di FVTI, ha 
potuto congedarsi da Ignazio che tanto ha fatto per 
l’Associazione. È stato un Presidente intelligente, coerente, 
tenace e impegnato che ha dedicato molte energie a creare 
nuove opportunità per FV-TI. Ha raggiunto in poco tempo gli 
obiettivi che si era prefissato e di questo grande lavoro lo 
ringraziamo di cuore augurandogli un futuro ricco di 
soddisfazioni. 

 

Foto scattata alla cena organizzata per salutare l’ex Presidente di Forchette verte 
Ticino, Ignazio Cassis, attuale Consigliere Federale 
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Attribuzione di nuovi marchi 

Quest’anno si sono aggiunte 7 strutture alle numerose 
certificate Fourchette verte (FV) in Ticino, per un totale 
di 272. Le nuove strutture sono: 

• Famiglie diurne del Luganese1,  Lugaggia 
• Cico SA, mensa aziendale Rapelli, Stabio 
• Cico SA, mensa aziendale GF, Losone 
• Medacta School Ticino, Castel San Pietro 
• Associazione Nido d’infanzia Crescere Insieme, Arbedo 
• Centro extrascolastico BOOM, Taverne 

• La Scuola di I.R.M.A., Bedano 

 

1 distribuisce pasti alla SI Lugaggia, Bidogno, Cagiallo, Vaglio e alla SE Tesserete. Servono mediamente 210 pasti al giorno. 

Attribuzione di marchi temporanei 
Sono stati consegnati 2 marchi temporanei alla colonia delle Famiglie Diurne del Luganese.  

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2018 

 

Immagine scattata in occasione dell’attribuzione del marchio FV alla scuola La 
Casa di I.R.M.A. a Bedano. 
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Visite di controllo e supporto  
Le strutture associate a FV-TI vengono visitate annualmente per 
verificare il rispetto dei criteri nutrizionali e allo stesso modo possono 
avvalersi della consulenza della responsabile Christine Massera per 
qualsiasi richiesta inerente la cucina salutare. 

Le visite, in totale 112 (tutte le strutture affiliate e 20 scuole dell’infanzia), 
sono state svolte da Valentina Galli, da ottobre 2017 a maggio 2018. Da 
settembre, Christine Massera, ha iniziato a svolgere le visite relative 
all’anno 2019: a fine dicembre sono stati già svolti 55 controlli (su 117 
previsti per il 2019). 

Assemblea generale 

L’assemblea generale si è svolta il 16 maggio presso il Mulino di 
Maroggia (vedi foto a lato). La serata è iniziata con una visita guidata dal 
titolare del Mulino, Alessandro Fontana. Infine, dopo l’assemblea, i 
presenti sono stati invitati per un rinfresco.  

 

 

Realizzazione di corsi 
Nel 2018 FV-TI ha organizzato 5 corsi di cucina equilibrata per cuochi, per un totale di 47 partecipanti. I corsi 
sono stati svolti dai formatori Rosanna Gagliardi ed Emanuele Rizzuti. I temi delle serate per cuoche/i delle 
scuole per l’infanzia sono stati: «Corso base: come cucinare in modo sano e leggero», «Cucinare per bambini 
intolleranti e allergici», « Cucina sana ed equilibrata rispettando la natura »,«Piatti unici, come combinare i vari 
ingredienti». Si è tenuto un corso per cuoche/i di nidi dell’infanzia: «Mani in pasta» e un corso per le mamme 
diurne « Come preparare un pasto equilibrato e leggero» organizzato con il sostegno dell’Ufficio del medico 
cantonale.  

Consulenza e formazioni diverse 
Su richiesta, le responsabili FV-TI collaborano con enti esterni per formazioni scolastiche, di personale e per 
consulenze in ambito alimentare. Quest’anno FV-TI ha svolto due interventi inerenti l’alimentazione equilibrata 
e gli spuntini, una per gli operatori socio-assistenziali (FORMAS) e una per alcune classi del Liceo di Savosa. 
Il piatto equilibrato e il corretto uso di oli e grassi in cucina, invece, sono stati i principali argomenti della 
conferenza tenutasi a settembre per i cuochi delle scuole dell’infanzia della città di Lugano. Le persone 
coinvolte sono state 75. 
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 Lugano Città del Gusto 

 

  
In occasione di Lugano città del gusto, il 26 
settembre, si è svolta una conferenza per i cuochi 
delle scuole del’infanzia tenuta da Valentina Galli, 
responsabile amministrativa di Fourchette verte e da 
Dario Ranza, chef di Villa Principe Leopoldo con la 
supervisione di Isabella Charbon, consulente per la 
refezione scolastica dell’infanzia e delle elementari, 
nonchè Vice presidente di Fourchette verte Ticino. 
La presentazione del marchio FV, la corretta 
alimentazione nei bambini dai 3 ai 6 anni di età e 
l’utilizzo corretto di grassi e oli a seconda del metodo 
di cottura sono state le tematiche trattate da 
Valentina Galli nella lezione frontale. Lo chef Ranza 
si è invece occupato della pratica mostrando 
qualche trucco di cottura e consigli pratici.  
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Attività di marketing  

 
Risotti in Piazza  

Per la quarta volta l’associazione ha partecipato alla gara culinaria «Risotti in piazza». Si è tenuta il 
7 settembre a Locarno. FV ha proposto un «risotto alla zucca e amaretti mantecato al büscion e 
guarnito con aceto balsamico ridotto», preparato da Rosanna Gagliardi ed Emanuele Rizzuti, cuochi 
formatori (vedi foto a lato). Oltre al materiale informativo è stata distribuita la ricetta completa con la 
descrizione del piatto equilibrato (vedi pagina seguente). 

  

 

 

Filo diretto 

Isabella Charbon è stata ospite delle trasmissione “Filo diretto”, durante la qulale ha parlato anche di 
FV-TI in onda su RSI La 1. 

Nella foto da sinistra: Emanuele Rizzuti  
e Rosanna Gagliardi, cuochi formatori FV-TI. 

Nella foto da sinistra: Valentina Galli e 
Caterina Righenzi, presentatrice Molla l’osso. 

Molla l’osso  

Dal 23 al 26 ottobre Valentina Galli, responsabile amministrativa di FV-TI è stata ospite della 
trasmissione “Molla L’osso” in onda su RSI La 1.  

 

Nella foto: Isabella Charbon,Vice presidente di 
Fourchette verte Ticino. 
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RICETTA 
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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, 3 riguardavano le nuove attribuzioni. 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, alla 
pagina facebook.  
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COMITATO 

Presidente:  Rinaldo Rossi, med. veterinario 

Vice presidente: Isabella Charbon, docente 

 

Membri:    Estefania Cruz, dietista  

Beatrice Fasana, ing. alimentare 

Pietro Gerber, medico 

Alessandro Pesce, GastroTicino 

Aurelio Ricci, cuoco 

Nicola Pini, storico 

 

Contabili:  Michela Besomi 

   Stefano Besomi 
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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 


