
 
 

Slow Food Ticino 
è lieta di invitarvi alla sua 

Assemblea annuale 
 

 
Sabato 2 aprile 2022 

alle 10.30 
Presso Casa Rusca 
Via alla Chiesa 2 

6944 Cureglia 
 
 
Programma 
 
Assemblea nella sala del Consiglio comunale 
 
Ordine del giorno 
1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 
2. Approvazione del verbale della precedente assemblea (disponibile in sala) 
3. Relazione del fiduciario 
4. Relazione della cassiera 
5. Relazione dei revisori 
6. Nomina di membri di comitato 
7. Informazione da Slow Food Svizzera e Congresso nazionale 
8. Programma delle attività 2022 di Slow Food Ticino 
9. Riconoscimento Slow Food Ticino 2022 
10. Eventuali 



 
Alle 12.00, terminati i lavori, ci sposteremo nella sottostante Sala delle Volte per un 
aperitivo e per un pranzo preparato da alcuni produttori membri di Slow Food Ticino, 
presenti in sala per chiacchierare con voi e raccontarvi del loro lavoro. Dopo il 
pranzo alcune bancarelle vi daranno la possibilità di acquistare i prodotti proposti per 
l’occasione e diversi altri ancora. 
 
La giornata sarà resa lieta e ghiotta dai seguenti produttori: 
 

• A Fiordigusto, Lugano, ci proporrà un piatto di pesce e leguminose e dessert 
• Ilario Garbani, Cavigliano, con la sua miscela di polenta onsernonese 
• Panelento, Lugano, con il pane e la crostata per il dessert 
• Azienda agricola Grom, Bidogno, che presenterà miele, formaggi, formaggelle 

e vari tipi di büsción 
• Azienda agricola La Caldera, Origlio, con carne secca e carne salata 
• Panelento, Lugano, con il pane e la crostata per il dessert 
• Il Caseificio di Rita, Chiasso, con i suoi formaggi particolari 
• Cantina Cavallini, Cabbio, con i vini 
• Pausa Caffè, Rivera, per concludere bene il pasto 

 
Il costo è di fr. 40.- per i soci e di fr. 50- per chi non lo è;  questi possono partecipare anche solo al 
momento conviviale. Le bibite, vino e caffè, andranno pagate individualmente. 
Il giorno dell’assemblea chi non è socio e desidera diventarlo potrà iscriversi direttamente sul posto, 
beneficiando immediatamente della possibilità di pagare il costo del pranzo come membro di Slow 
Food. 
 
Le iscrizioni devono pervenire a Franco Lurà (franco.lura@me.com ; 004179 426 83 63)  entro 
sabato 26 marzo. 
 
Questo inizio d’anno ha visto un crescente interesse da parte vostra per la nostra associazione; 
grazie anche alle nuove modalità di iscrizione, più di 70 nuovi soci hanno chiesto di aderire a Slow 
Food. Confidiamo pertanto di vedervi numerosi a questo appuntamento che, oltre al momento 
ufficiale, ci darà la possibilità di conoscere e apprezzare alcuni dei nostri produttori, con le loro 
proposte buone, pulite e giuste. 
A presto 
Un caro saluto 
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