
Associazione Frutticoltori Ticinesi 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
Venerdì 6 marzo 2009 ore 18.30 

presso il Ristorante delle Alpi al Monte Ceneri 
 
 
Ordine del giorno: 

1. apertura lavori e nomina del Presidente di sala e degli scrutatori 
2. lettura dell’ultimo verbale 
3. relazione del Presidente 
4. relazione finanziaria e rapporto revisori 
5. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
6. nomina di un revisore 
7. rinnovo mandato membri di comitato 
8. eventuali 

 
PRESENTI: 
 
Trattanda no. 1: apertura lavori e nomina del Presidente di sala e degli scrutatori 
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea e porge il saluto suo e del Comitato ai presenti. 
Essendo tutti in possesso dell’ordine del giorno, chiede se qualcuno desidera apportare una modifica 
allo stesso. Non essendo il caso si procede come da programma con l’apertura dei lavori e quindi 
con la nomina del Presidente di sala e di due scrutatori. 
Dario Bernasconi propone l’amico Pio Morisoli quale Presidente di sala e vengono chiamati Emilio 
Casari e Sergio Zanetti quali scrutatori. Gli interessati accettano e l’Assemblea approva. 
Prende quindi la parola il Presidente di sala che saluta i presenti e passa alla seconda trattanda 
all’ordine del giorno: 
 
Trattanda no. 2: lettura dell’ultimo verbale 
in votazione all’unanimità  si decide di soprassedere alla lettura del verbale. 
 
Trattanda no. 3: relazione del Presidente 
Vedi allegato. 
Il Presidente di sala apre la discussione. Non ci sono interventi. Ringrazia il Presidente e mette ai 
voti il rapporto che viene approvato all’unanimità. 
 
Trattanda no. 4: relazione finanziaria e rapporto revisori 
Il segretario Aurelio Devittori dà lettura del Conto Economico e del Bilancio 2008 (in allegato). 
Il rapporto di revisione è letto dal revisore Mario Bernasconi che invita l’Assemblea a darne l’ap- 
provazione. 
Il Presidente di sala mette ai voti il consuntivo 2008 e relativo rapporto di revisione che sono ac- 
cettati all’unanimità. 
 
Trattanda no. 5: stralcio soci morosi e rattifica nuovi soci 
Il segretario proietta su parete un grafico dal quale si evidenzia l’evoluzione dei soci durante l’anno 
2008 sino al 18 febbraio 2009 (vedi tabella allegata). 
Il Presidente ringrazia il segretario e senz’ombra di dubbio si può affermare che il movimento soci 
è positivo, sinonimo di vitalità della nostra Associazione. Propone di accogliere i nuovi soci con un 
applauso. 



Trattanda no. 6: nomina di un revisore 
Nella rotazione dei turni esce Mario Bernasconi e quale supplente revisore viene nominato il socio 
Emilio Casari. 
I revisori per il 2009 sono: Marino Moriggia e Gabriele Di Pasquale; supplente Emilio Casari. 
 
Trattanda no. 7: rinnovo mandato membri di comitato 
Il Presidente Dario Bernasconi comunica che non è pervenuta nessuna dimissione salvo da Enea 
Pini che da due anni non presenzia più alle riunioni. Il comitato ha cercato un sostituto e l’ha tro- 
vato, se l’Assemblea è d’accordo nella persona di Cesare Bassi. 
Il comitato risulta così composto: Presidente Dario Bernasconi, Vice Alberto Sassella, segretario- 
cassiere Aurelio Devittori; membri Cesare Bassi, Ovidio Blotti, Mauro Giudici e Daniele Reinhart. 
Il Presidente di sala ringrazia il socio uscente e il nuovo entrato. 
Il rinnovo del mandato ai 7 membri viene ratificato dall’Assemblea con un applauso 
 
Trattanda no. 8: eventuali 
Prende la parola Sara Barletto direttrice del settimanale Agricoltore Ticinese che ringrazia per  
l’invito e scusa l’assenza di Cleto Ferrari e Peter Hess. I presenti trovano sul tavolo i formulari 
della petizione sugli ungulati che prega di firmare e far firmare in quanto tutti sappiamo il valore 
del lavoro che viene svolto e vanificato da questi animali. 
 
Il segretario informa che il comitato ha deciso di chiedere un contributo di fr. 10.- a coloro che  
partecipano ai corsi di potatura, innesto, ecc. ma che non sono soci dell’Associazione, anche per 
rispetto a tutti voi che pagate la tassa annuale. 
Approfitta per rivolgere un elogio ai soci che quasi al 90% hanno già pagato la tassa sociale 2009 
e un grazie particolare a chi ha aggiunto un contributo volontario che fa bene alla cassa sociale. 
Per terminare è a disposizione la “guida fitosanitaria 2009” allestita dal Servizio Fitosanitario  
Cantonale, rappresentato dalla Signorina Cristina Marazzi la quale prende la parola per: 
 
salutare i presenti e illustrare brevemente il contenuto della guida invitando tutti, in caso di dubbio 
o domande, a rivolgersi senza remore direttamente al servizio da lei rappresentato. 
 
Non essendoci altri interventi il Presidente di sala Pio Morisoli ringrazia  i partecipanti, dichiara 
chiusa la seduta assembleare e invita tutti all’aperitivo prima della cena 
 
 
 
        il segretario: 
        Aurelio Devittori 
 


