
 1 

Associazione Frutticoltori Ticinesi 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
Venerdì 23 marzo 2012  ore 18.30 

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

1. apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 
2. nomina di 2 scrutatori 
3. lettura e approvazione verbale assemblea 25.03.2011 
4. relazione del Presidente e approvazione 
5. conti consuntivi 2011 e rapporto revisori 
6. conti preventivo per il 2012  
7. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
8. nomina di un supplente revisore 
9. proposta per adeguamento onorario del segretario-cassiere 
10. eventuali 

 
PRESENTI:  30 soci 
 
Trattanda no. 1: apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 
Il Presidente Alberto Sassella apre l’Assemblea salutando i soci e gli ospiti nelle persone di: 
Muriel Hendrichs in rappresentanza dell’AT, Cristina Marazzi del servizio fitosanitario can- 
tonale e “l’uomo del computer” che vedremo più tardi nella persona del signor Lorenzo Zanon. 
Sono scusati i Sigg.: Luigi Colombi del servizio fitosanitario, Cleto Ferrari dell’UCT e il  
membro di comitato Pio Morisoli. 
Come Presidente del giorno si presta molto bene il collega di comitato Mauro Giudici e quindi 
lascia a lui l’onere di dirigere la nostra Assemblea 
 
Giudici ringrazia per la fiducia in lui riposta. La sua prima incombenza è quella di rivolgere un 
pensiero ai soci e simpatizzanti che purtroppo nel corso del trascorso anno ci hanno lasciati. 
Invita pertanto a voler osservare un minuto di raccoglimento. Ringrazia e dà avvio ai lavori. 
Tutti hanno ricevuto l’ordine del giorno dell’Assemblea che prevede 10 punti. Chiede se qual- 
cuno intende proporre delle modifiche o ha delle osservazioni.  
Nessuno in sala interviene. 
Si passa quindi alla 
 
Trattanda no. 2: nomina di 2 scrutatori 
Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Renato Merzaghi. 
 
Trattanda no. 3: lettura e approvazione verbale assemblea 25.03.2011 
Il segretario Aurelio Devittori dà lettura del verbale. 
Il Presidente ringrazia Aurelio per la mini-maratona nella lettura e chiede se c’è qualcuno che 
vuole commentare. Non essendoci interventi in  proposito il verbale è accettato con un applauso. 
 
Trattando no. 4: relazione del Presidente e approvazione 
Giudici ripassa la parola al Presidente Alberto Sassella, che tiene la sua prima relazione presi- 
denziale, avendo assunto questo incarico nel marzo 2011. 
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Egli tratta in modo chiaro e conciso tutto quanto è stato fatto nel trascorso anno (vedi relazione 
allegata). La relazione presidenziale viene accettata all’unanimità con un caloroso applauso. 
Giudici ringrazia Alberto Sassella per la mole di lavoro svolta con grande impegno e passa alla: 
Trattanda no. 5: conti consuntivi 2011 e rapporto revisori 
Il segretario Aurelio Devittori proietta su schermo e commenta il Conto Economico e la situazio- 
ne di Bilanco al 31.12.2011 (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 2011 e relativo rapporto di revisione che sono ac- 
cettati all’unanimità. 
 
Trattando no. 6: conti preventivo per il 2012  
Di nuovo il segretario presenta il preventivo 2012 nel quale alle entrate, oltre all’incasso delle 
tasse sociali per un importo di fr. 10'000.-, si prevede un contributo di fr. 3'000.- da parte del 
Cantone e della Confederazione quale quota parte per la formazione continua. Con gli investi- 
menti straordinari previsti (creazione sito internet e aggiornamento del manuale pratico di frut- 
ticoltura) si dovrebbe raggiungere il pareggio dei conti così da non intaccare il patrimonio so- 
ciale che a tutt’oggi ammonta a fr. 16'700.-. 
Il Presidente di sala ringrazia il segretario. È la prima volta che viene presentato un preventivo 
per l’anno in corso. Lo stesso, sottoposto ad approvazione, è accettato all’unanimità dei presenti. 
 
Trattanda no. 7: 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 2011 fino al 23 marzo 2012 (vedi tabella allegata). 
In sintesi tra dimissioni, soci radiati (che non hanno pagato la tassa dopo 3 solleciti) e nuove entrate 
si è raggiunto un totale di 412 soci. 
Il Presidente ringrazia il segretario e sottolinea la vitalità dell’Associazione;  il buon segno sta 
nel saldo positivo. Tutti i presenti possono visionare l’elenco dei 37 nuovi soci che formalmente 
vengono ratificati dal consesso assembleare. 
 
Trattanda no. 8: nomina di un supplente revisore 
Emilio Casari lascia dopo 3 anni e viene sostituito da Markus Giger. 
L’ufficio di revisione per il 2012 risulta così composto: 
revisori:     Vico Malfanti e Markus Giger. 
Quale supplente revisore si annuncia la signora Carmen Borelli. 
Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità la cui nomina è ratificata all’unanimi- 
tà dei presenti. 
 
Trattanda no. 9: proposta per adeguamento onorario del segretario-cassiere 
Il Presidente di sala vuole sottolineare il lavoro e l’impegno svolto dal segretario Aurelio e cita, 
non da ultimo, la preparazione di tutti i documenti necessari per la richiesta di un contributo da 
parte del Cantone e Confederazione che poi è stata accolta positivamente dalla Divisione della 
formazione professionale. 
Pertanto si chiede all’Assemblea di accogliere la proposta per un aumento da fr. 1'000.- a  
Fr. 1'500.- annui quale onorario.  
L’Assemblea dà il proprio consenso unanime. 
 
Trattando no. 10: eventuali 
Mauro Giudici che egregiamente sta conducendo questa Assemblea quale Presidente di sala  
dà la parola “all’uomo del computer” come lui lo definisce nella persona del signor Lorenzo 
Zanon. 
Lorenzo ringrazia per avergli concesso l’opportunità di presentare il nuovo sito da lui elaborato  
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per la nostra Associazione. Tutti possono vedere sullo schermo come si presenta con i diversi 
argomenti trattati. Si potrà accedere tramite il sito: www.frutticoltoriticinesi.ch che verrà 
ufficializzato nelle prossime settimane dopo aver apportato delle piccole modifiche.  
Anche Zanon viene ringraziato con un applauso per l’ottimo lavoro svolto. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente di sala Mauro Guidici ringrazia tutti i presenti, 
dichiara chiusa la seduta assembleare e invita tutti all’aperitivo offerto a cui farà seguito la cena. 
 
 
 
      Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) 
      Il Presidente        il segretario 
 
 
 
 
      Alberto Sassella    Aurelio Devittori 
 


