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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Nella foto: il Presidente, Rinaldo Rossi. 

 

L’anno 2019 è stato un anno proficuo per Fourchette verte; si sono potuti acquisire nuovi associati, 
che tramite l’alimentazione equilibrata proposta nelle loro strutture, credono nella promozione della 
salute e del marchio, obiettivi perseguiti dalla nostra associazione. In totale si sono potuti attribuire 
ben sette marchi, due dei quali temporanei e si sono effettuate le visite di controllo per la tenuta del 
marchio. 

L’assemblea generale del 16 maggio 2019 ha portato poi diverse belle novità in seno al Comitato. 
Durante l’assemblea annuale, alla quale ha partecipato anche l’Onorevole Dr. Raffaele De Rosa, 
Capo Dipartimento del DSS, sono stati eletti due nuovi membri di Comitato, Samanta Rondinone, 
dietista specializzata attiva in seno all’EOC e Stevens Crameri, direttore di una casa anziani nel 
Luganese e anche presidente di ATAN.  

Le attività di formazione di Fourchette Verte si rivolgono in particolare ai cuochi attivi nelle strutture 
per i più giovani, vale a dire i nidi e le scuole dell’infanzia.  Infatti è in questa fascia d’età, che si ha 
la maggior leva per favorire anche nel futuro l’abitudine di una buona alimentazione nella 
popolazione. In questo senso è anche da vedere l’acquisizione di nuovi cuochi che fungeranno da 
cuochi formatori per Fourchette Verte in Ticino. L’associazione offre inoltre anche delle consulenze 
specifiche sull’alimentazione, offrendo servizi formativi presso strutture scolastiche e professionali, 
come ad esempio presso la FORMAS, volte a sensibilizzare gli attori del settore sull’importanza di 
un’alimentazione sana e equilibrata.  

Le attività per fare conoscere il marchio di Fourchette Verte nel Canton Ticino sono state molteplici. 
Oltre all’ azione di marketing diretto, con la distribuzione di materiale informativo, da settembre è 
nata una collaborazione con Diabete Ticino.  Durante l’anno, inoltre, per ogni nuovo marchio 
attribuito e ogni evento legato all’Associazione è stato inviato un comunicato stampa alle principali 
testate giornalistiche e ai giornali online del territorio per un totale di 23 articoli pubblicati. 

 

Dr. Rinaldo Rossi 
Presidente Fourchette Verte Ticino 

 

 

 



 

  
BENVENUTI 

 

Formazione nuovi cuochi FV-TI 

Ad ottobre sono entrati a far parte del team di formatori 
FV-TI, quattro nuovi cuochi: Maria Giacobbe, cuoca 
presso la scuola dell’infanzia di Chiasso; Daniele Greco, 
cuoco in dietetica presso Clinica Santa Croce ad 
Orsellina; Remo Migliorini, cuoco presso il ristorante 
Vallemaggia di Locarno e Danilo Notarianni, cuoco 
presso la scuola dell’infanzia di Montagnola. 

Hanno dovuto seguire una formazione organizzata ad 
hoc da FV-TI atta a offrire loro le basi di corretta 
alimentazione, cucina sana e di didattica. Le lezioni 
teoriche sulla corretta alimentazione sono state tenute 
da Samanta Rondinone, dietista e membro di Comitato 
di FV-TI. Giordano Salvador, cuoco diplomato, ex 
membro di comitato e formatore di FV-TI si è invece 
occupato delle lezioni di didattica e di pratica. 

 

 

Foto scattata durante una lezione pratica di cucina. 
Da sin.: Danilo Notarianni, Remo Migliorini, Giordano Salvador, Maria Giacobbe e 
Daniele Greco. 



 

 

 

 

  

 

  

Attribuzione di nuovi marchi 

Quest’anno si sono aggiunte 5 strutture alle numerose 

certificate Fourchette verte (FV) in Ticino, per un totale 

di 295. Le nuove strutture sono: 

 Casa per anziani, Biasca 

 Nido Primi Passi-IBSA, Pambio Noranco 

 Nido d’infanzia Arcobaleno, Lugano 

 Istituto Leonardo Da Vinci, Lugano 

 Centro Diurno Ingrado, Bellinzona 

 

 

 

 

Attribuzione di marchi temporanei 

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

PRINCIPALI ATTIVITÀ 2019 

 

Immagini scattate in occasione dell’attribuzione del marchio FV alla Casa per anziani di Biasca 
(a sinistra) e al Nido Primi Passi-IBSA (a destra). 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

  Assemblea generale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 117 (tutte le strutture affiliate e 20 scuole 
dell’infanzia), sono state svolte da Christine Massera, da settembre 
2018 a giugno 2019. Da settembre 2019, Christine Massera, ha 
iniziato a svolgere le visite relative all’anno 2020: a fine dicembre 
sono stati già eseguiti 56 controlli (su 118 previsti per il 2020). 

 

 

Nella foto davanti a sin.: Daniele Franzoni (vice sindaco di Lamone), Nicola 
Pini (membro di comitato), On. Raffaele De Rosa (direttore dipartimento 
della sanità e socialità), Rinaldo Rossi (presidente), Isabella Charbon (vice 
presidente), Beatrice Fasana (membro di comitato).  
Dietro da sin.: Samanta Rondinone (membro di comitato), Aurelio Ricci 
(membro di comitato) e Stevens Crameri (membro di comitato). 

L’assemblea generale si è svolta il 16 maggio presso lo Snack Bar 
Talete di Lamone (vedi foto a lato).  
Ospite d’eccezione, l’Onorevole De Rosa.  
La serata è iniziata con una breve presentazione da parte del 
Presidente di FV-TI sul ruolo dell’alimentazione equilibrata nel 
garantire un adeguato apporto di vitamina B12. Durante l’assemblea 
sono stati eletti due nuovi membri di comitato (Samanta Rondinone 
e Stevens Crameri). La serata si è conclusa con un rinfresco. 
 



 

 

 

 

 

    

     

Realizzazione di corsi 

Nel 2019 FV-TI ha organizzato 6 corsi di cucina equilibrata per cuochi, per un totale di 66 
partecipanti. I corsi sono stati svolti dai formatori Rosanna Gagliardi, Francesca Rossi ed 
Emanuele Rizzuti. I temi delle serate per cuoche/i delle scuole per l’infanzia sono stati: 
«Cucinare per bambini intolleranti e allergici», «Vegetariano equilibrato» e «C’è ma non 
si vede». Si è tenuto un corso per cuoche/i di nidi dell’infanzia: «Cucina sana ed 
equilibrata rispettando la natura».  

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. Quest’anno FV-TI ha 
svolto una lezione inerente l’Associazione Fourchette verte e l’alimentazione equilibrata 
nei bambini per gli operatori socio-assistenziali (FORMAS). L’Associazione FV, il piatto 
equilibrato e il corretto uso di oli e grassi in cucina, invece, sono stati i principali argomenti 
dell’intervento tenutosi a ottobre per le docenti, il responsabile di cucina e alcune cuoche 
dell’Istituto scolastico di Capriasca.  

 



Aggiornamento cuochi FV-TI   

“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque”, dice un proverbio 
cinese. A tale proposito, il 6 maggio, i cuochi formatori FV-TI già in carica hanno partecipato 
a un corso di aggiornamento inerente la cucina sottovuoto, organizzato per loro da FV-TI e 
tenuto da Teo Chiaravalloti, Chef del Ristorante Castel Grande di Bellinzona. Al corso, 
organizzato da FV-TI per i propri cuochi hanno partecipato con entusiasmo anche il 
Presidente, Rinaldo Rossi e la vice Presidente, Isabella Charbon e le due coordinatrici, 
Christine Massera e Valentina Galli. 

 

Foto scattata durante il corso.  
Da sin.: Rinaldo Rossi, Presidente; Aurelio Ricci, 
cuoco formatore e Isabella Charbon, vice presidente. 

Foto scattata durante il corso, a fine serata.  
A sinistra: Rinaldo Rossi, Presidente; Isabella Charbon, vice presidente; 
Valentina Galli, resp. amministrativa; Aurelio Ricci, cuoco formatore. 
A destra: Emanuele Rizzuti, cuoco formatore, Rosanna Durante, cuoca 
formatrice, Christine Massera, resp. operativa; Francesca Rossi, cuoca 
formatrice. 
  

 Bocconcini di trota mi-cuit, cime di 
rapa, mirtilli e latte di capra.  
  

 



 

Attività di marketing  

 Collaborazione con Diabete Ticino 

Da agosto FV-TI collabora alla stesura del magazine “d-journal” di 
Diabete Ticino“  scrivendo, a titolo gratuito, tre articoli all’anno (uno per 
uscita della rivista). Il primo inerente l’Associazione Fourchette verte 
Ticino è stato redatto dalle collaboratrici dell’Associazione ed è 
apparso sul numero di settembre (vedi immagine di lato). Nel corso del 
2020 seguiranno altri due articoli inerenti l’alimentazione, il cibo e la 
cucina. I medesimi saranno redatti dalla dietista, membro di comitato 
di FV-TI, Samanta Rondinone. Il logo di FV sarà pubblicato sulla rivista 
a titolo di ringraziamento per la collaborazione.  

Materiali 

 Sono state create e stampate le cartoline con il logo FV (prima 
immagine a lato). 

 È stata tradotta e stampata una mini guida alla scelta di spuntini 
e merende sane per i più piccoli creata da FV Vallese (seconda 
immagine a lato). 

 

Copertina e pagina dedicata a FV-TI apparsa sulla rivista “d-Journal“ di 
settembre 2019. 



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 23 articoli su media locali e online, 14 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 e alla pagina facebook.  

  

http://www.fvticino.ch/
http://www.fvticino.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO 

Presidente:  Rinaldo Rossi, med. veterinario 

Vice presidente: Isabella Charbon, docente 

 

Membri:    Stevens Crameri, direttore Casa per anziani Alto Vedeggio 

   Beatrice Fasana, ing. Alimentare 

Pietro Gerber, medico 

Alessandro Pesce, GastroTicino 

Nicola Pini, storico 

Aurelio Ricci, cuoco 

Samanta Rondinone, dietista 

 

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 

mailto:ti@fourchetteverte.ch

