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Associazione Frutticoltori Ticinesi 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
Sabato 6 marzo 2010 ore 18.30 

presso il ristorante La Perla a S. Antonino 
 
Ordine del giorno: 

1. apertura lavori e nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
2. lettura dell’ultimo verbale 
3. relazione del Presidente 
4. relazione finanziaria 2009 e rapporto revisori 
5. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
6. nomina di un supplente revisore 
7. dimissioni e nuove nomine di comitato 
8. eventuali 

 
PRESENTI:  30 soci 
 
Trattanda no. 1: apertura lavori e nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea salutando tutti i soci e gli ospiti presenti. 
Tutti sono 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’avvio dei 
lavori e quindi con la nomina del Presidente di sala e di due scrutatori. 
Viene proposto il socio Pio Morisoli quale Presidente di sala e come scrutatori i soci Stelio 
Ranzoni e Luciano Lurati. 
Gli interessati accettano e l’Assemblea approva. 
 
Il Presidente di sala saluta i presenti, e in modo particolare Mauro Jermini, direttore del centro 
di ricerca ACW di Cadenazzo;  Cristina Marazzi, responsabile del settore frutticoltura del 
servizio fitosanitario cantonale e la direttrice dell’Agricoltore Ticinese Sarah Barletto. 
Prima di dare avvio ai lavori veri e propri chiede un momento di raccoglimento in memoria di  
tutti i soci defunti nel corso del 2009 e in questo inizio 2010 del socio onorario Giovanni Hofmann, 
ricordato anche tra i soci fondatori della nostra Associazione. 
 
Trattanda no. 2: lettura dell’ultimo verbale 
Dalla sala viene chiesta la dispensa alla lettura del verbale. 
 
Trattanda no. 3: relazione del Presidente (vedi allegato) 
Il Presidente di sala ringrazia Dario Bernasconi per l’esposto molto interessante che è sottolineato 
da tutti i presenti con un applauso di approvazione. 
 
Trattanda no. 4: relazione finanziaria 2009 e rapporto revisori 
Il segretario Aurelio Devittori proietta su schermo e commenta il Conto Economico e la situazio- 
ne di Bilanco al 31.12.2009 (in allegato). 
Il rapporto di revisione è letto dal socio Emilio Casari che invita l’Assemblea all’approvazione.  
Il Presidente di sala mette ai voti il consuntivo 2009 e relativo rapporto di revisione che sono ac- 
cettati all’unanimità. 
 
Trattanda no. 5: stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
Anche in questo caso il segretario proietta un grafico dal quale si evidenzia l’evoluzione dei soci 
durante l’anno 2009 fino al 28 febbraio 2010 (vedi tabella allegata).. 
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In sintesi tra dimissioni, soci deceduti e nuove entrate alla fine del 2009 risulta un attivo di 13 
persone. Nei primi 2 mesi di quest’anno (gennaio/febbraio) abbiamo avuto l’adesione di ben 
43 nuovi soci per un totale complessivo di 395 soci. 
Nel corso del 2009 tutti hanno pagato la tassa sociale e quindi non si pone il problema dello 
stralcio. 
Il Presidente ringrazia il segretario e propone di accogliere i nuovi arrivati, che sono i benvenuti, 
con un applauso. 
 
Trattanda no. 6: nomina di un supplente revisore 
Il segretario informa che malgrado i ripetuti tentativi è stato impossibile rintracciare il revisore 
Gabriel Di Pasquale che quest’anno doveva affiancare Marino Moriggia nella verifica dei conti. 
Per supplire a questa defezione è stato convocato il supplente Emilio Casari che quest’anno diventa 
a tutti gli effetti revisore. Per non complicare ulteriormente la situazione si propone di prorogare 
per un ulteriore anno la carica di revisore a Marino Moriggia e di procedere solo alla nomina di 
un supplente. 
I soci presenti seguono il consiglio e l’ufficio di revisione per il 2010 risulta così composto: 
revisori: Marino Moriggia e Emilio Casari 
supplente: Vico Malfanti 
Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità la cui nomina è ratificata all’unanimità 
dei presenti. 
 
Trattanda no. 7: dimissioni e nuove nomine di comitato 
Il Presidente di sala passa la parola al segretario il quale conferma di aver inoltrato le sue dimis- 
sioni dalla carica di membro e segretario-cassiere con scadenza del mandato in questa Assemblea. 
Ha comunque dato la sua disponibilità al Presidente e al Comitato, in attesa di trovare un sostituto, 
a svolgere il lavoro di segretario-cassiere fino al 31 dicembre 2010. 
Riprendendo la parola il Presidente di sala, facendosi interprete anche dei sentimenti dei soci, 
esprime il rammarico per la decisione presa ma ringrazia comunque il segretario per il lavoro dili- 
gente sin qui svolto. 
Sollecita chi fosse interessato a ricoprire questo ruolo a proporsi, anche non immediatamente, 
rivolgendosi al Presidente, ai membri di comitato o al segretario stesso. 
 
Trattanda no. 8: eventuali 
Il segretario fa il punto alla situazione inerente il manuale pratico di frutticoltura in possesso della 
maggior parte dei soci. 
L’investimento fatto dalla nostra Associazione a fine 2009 ammonta a fr. 12'810,25, cifra di non 
poco conto. 
Il comitato sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta: 

1. ai vecchi soci che non hanno ancora ritirato il manuale pratico di frutticoltura viene fissato 
il termine del 30.06.2010  per ritirarlo gratuitamente. Dopo di che il costo sarà di fr. 15.-. 

 
2. a coloro che diventeranno soci a partire da domani (7 marzo 2010) verrà richiesto oltre alla 

tassa sociale di fr. 25.- un supplemento di fr. 15.- se desiderano il manuale. 
La proposta del comitato viene messa ai voti ed accettata all’unanimità dei presenti. 
 
Fanno seguito i seguenti interventi 
Mauro Jermini: direttore ACW, Cadenazzo 
Innanzitutto ringrazia per l’invito e in seguito illustra lo studio in corso per l’allestimento della 
Guida fitosanitaria per la frutticoltura sulla base di quanto fatto nel 2009 per la viticoltura. 
Il costo dell’operazione si aggira sui 25/30'000.- fr. che dovrebbero essere a carico della Confe- 
derazione e concernono traduzione, stampa e carta. 
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Rimane il costo dell’impaginazione di fr. 5'000.- 
Jermini chiederà il coinvolgimento in questa operazione dell’Associazione Jardins Suisse che pure 
ha un suo interesse. In questo caso l’investimento per l’AFT su 2 anni dovrebbe ridursi a fr. 2'500.-. 
Esiste già da parte dell’Associazione Jardins Suisse una buona disponibilità. 
Unico elemento che manca è l’avallo definitivo di Berna per prendersi a carico il costo dell’opusco- 
lo.  
Il tutto sarà deciso entro aprile/maggio 2010 e la guida avrà la durata di 2 anni. Dopo di che si è 
liberi di decidere se continuare o meno su questa linea. 
 
Cristina Marazzi: responsabile del settore frutticoltura del servizio fitosanitario cantonale 
Informa i presenti che è a disposizione il fascicolo Indice dei prodotti fitosanitari per la frutti- 
coltura 2010 e tutti potranno averne una copia a fine serata. 
 
Sarah Barletto: direttrice Agricoltore Ticinese 
Saluta i presenti e scusa l’assenza di Cleto Ferrari. 
Riferendosi al settimanale AT afferma che:  
“ quest’anno non c’è stato solo l’aumento dell’abbonamento ma anche una maggiore disponibilità 
di pagine che ora sono 20. Ciò significa dare più spazio per comunicare sia all’interno tra voi soci 
sia verso l’esterno.Vi invito a sfruttare questo spazio per riportare le vostre esigenze. Sono sempre a 
disposizione in ufficio e vi prego di contattarmi se avete delle domande da porre e spero ci sia da 
parte vostra un contributo all’interno dell’AT”. 
 
Il Presidente Dario Bernasconi ringrazia l’AT per aver aumentato le pagine ma, dal suo punto di 
vista, non è importante il numero delle pagine ma ciò che viene pubblicato. Voi ci chiedete di scri- 
vere un articolo di 4000 parole ma se l’articolo è complesso le 4000 parole non sono sufficienti. 
È capitato di avervi inviato degli articoli che sono stati tagliati o accorciati eliminando delle parti 
estremamente importanti. Per cui va bene scrivere, ma che gli articoli siano di qualità senza mette- 
re un limite di parole e disegni. È meglio scrivere tre articoli in luogo di dieci ma che siano validi. 
 
La signora Barletto prende atto delle osservazioni e ribadisce la sua disponibilità a sedersi al tavo- 
lo e discuterne con calma. 
 
 
Non essendoci altri interventi il Presidente di sala Pio Morisoli ringrazia i partecipanti, dichiara 
chiusa la seduta assembleare, e invita tutti all’aperitivo offerto, a cui seguirà la cena. 
 
 
 
 
 
 
        il segretario: 
        Aurelio Devittori 
 


