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Associazione Frutticoltori Ticinesi 

 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

Venerdì 24 aprile 2015   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 21.03.2014 

4. relazione del Presidente e approvazione 

5. conti consuntivi 2014 e rapporto revisori 

6. conti preventivo per il 2015  

7. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 

8. nomina di un supplente revisore 

9. Dimissioni segretario-cassiere 

10. Nomina nuovo segretario-cassiere 

11. eventuali 

 

PRESENTI:  49 soci 

 

Trattanda no. 1: apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta, saluta i presenti e informa che Mauro Giudici si mette 

a disposizione quale Presidente del giorno. Anche quest’anno abbiamo un valido esponente che di- 

rigerà i lavori assembleari. Senza perdere ulteriore tempo gli cede la parola. 

 

Mauro Giudici: ringrazia per la fiducia ed esprime soddisfazione per la numerosa presenza di soci. 

Da parte sua fa un’unica promessa che è quasi certo di poter rispettare e consiste nel proseguo ce- 

lere dei lavori onde arrivare a conclusione quando il risotto sarà pronto. 

Porge il suo saluto ai graditi ospiti nelle persone di: Sem Genini, segretario agricolo cantonale; 

Mauro Jermini, direttore ACW Cadenazzo; Luigi Meier, direttore FELA Cadenazzo, Muriel  

Hendrichs ex-redattrice dell’AT ma che ancora per questa sera redigerà l’articolo e coglie l’oc- 

casione per farle i migliori auguri nella nuova attività; Cristina Marazzi del servizio fitosanitario 

cantonale che arriverà a momenti. 

Scusa l’assenza di Lorenzo Zanon, responsabile del sito internet. 

Purtroppo come ogni anno anche nel 2014 dobbiamo registrare il decesso del socio Antonio Maggi 

di Ligornetto e recentemente il socio onorario Angelo Frigerio (ur sciür Maestru). Invita i soci ad 

alzarsi per osservare un minuto di silenzio. 

 

Prima di proseguire nei lavori occorre approvare una modifica dell’ordine del giorno; i primi 8 

punti rimangono invariati e a seguire: 

al punto 9.: nella nuova dicitura “ dimissioni del membro di comitato nonché segretario-cassiere 

al punto 10.:   “       “           “      “ nomina di un nuovo membro di comitato 

al punto 11.:   “       “           “      “ presentazione nuovo segretario-cassiere 

nuovo punto 12.: eventuali 

Giudici informa che queste modifiche sono più di forma che di sostanza ma gli compete chiedere   

l’approvazione o eventuali modifiche. Non essendo il caso le ritiene accettate e si passa alla: 

 

Trattanda no. 2: nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Cesare Bassi 
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Trattanda no. 3: lettura e approvazione verbale assemblea 21.03.2014 

Il segretario rammenta che nel corso di tutto l’anno si è potuto visionare il testo integrale del 

verbale entrando nel sito dell’Associazione: www.frutticoltoriticinesi.ch 

Il socio Stelio Ranzoni chiede l’esonero dalla lettura.  

Il testo sottoposto all’approvazione è accettato all’unanimità. 

 

Trattanda no. 4: relazione del Presidente e approvazione 

la parola passa al Presidente Alberto Sassella che con la sua innata capacità espone in modo 

semplice come si è svolta l’attività annuale rammentando che quest’anno l’Associazione festeg- 

gia il 70.esimo perché nata nel 1945 a Rivera. 

(la relazione completa viene allegata). 

Giudici ringrazia Alberto per questo escursus a 360° su tutta la variegata attività svolta lo scorso 

anno. Sottolinea la folta partecipazione ai vari corsi, sicuramente anche grazie alle capacità 

didattiche dei monitori che si mettono a disposizione. 

Come compete al Presidente del giorno viene messo in discussione il rapporto e la relativa appro- 

vazione. 

Un caloroso e unanime applauso approva la relazione. 

 

Trattanda no. 5: conti consuntivi 2014 e rapporto revisori 

Il segretario Aurelio Devittori commenta il Conto Economico e la situazione di Bilancio al 

31.12.2014 proiettando sullo schermo le varie posizioni. (vedi C.E. e Bilancio allegati). 

Il socio Jonathan Brazzola dà lettura del rapporto di revisione allestito in collaborazione con 

Carmen Borelli. Consuntivo e relativo rapporto di revisione vengono messi ai voti e accettati 

all’unanimità. 

 

Trattando no. 6: conti preventivo per il 2015  

Di nuovo il segretario illustra il preventivo 2015 che presenta un totale di entrate di fr. 14'000.- e  

uscite per fr. 13'000.- e quindi con un’utile di fr. 1'000.-. 

 

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 2014 fino al 1. trimestre 2015 quando si è raggiunta la quota di 414 soci. 

Come da statuto i nuovi entrati sono ratificati dall’Assemblea. 

 

Trattanda no. 8: nomina di un supplente revisore 

A regola di statuto termina il suo mandato Carmen Borelli  sostituita da Enrico Marra. 

L’ufficio di revisione per il 2015 risulta così composto: 

revisori:     Jonathan Brazzola e Enrico Marra. 

Quale supplente revisore si annuncia il socio Lino Nesurini che viene accolto con un applauso 

Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità e la nomina è ratificata all’unanimi- 

tà dei presenti. 

 

Trattanda no. 9: dimissioni del membro di comitato nonché segretario-cassiere 

Giudici dà lettura della lettera di dimissioni (allegata) inviata al Presidente Sassella dal segretario- 

cassiere in data 16 settembre 2014. 

Giudici fa presente come già il Presidente nella sua relazione abbia evidenziato la mole di lavoro 

svolta da Aurelio nei 10 anni di segretariato. A nome di tutti lo ringrazia nuovamente con gli auguri 

di rito e Alberto Sassella consegna un presente quale riconoscimento per il lavoro svolto a beneficio 

dell’Associazione. (un cestino in vimini da lui stesso realizzato, confezionato con specialità ticinesi, 

un dolce francese e un buono per acquisto attrezzi di lavoro). Viene pure omaggiata la moglie con 

una splendida orchidea bianca. 

http://www.frutticoltoriticinesi.ch/
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Prende la parola il segretario che rivolgendosi al Presidente, ai membri di Comitato e ai soci sotto- 

linea gli ottimi rapporti avuti in questi 10 anni che non sono stati solo rapporti di lavoro ma di 

grande amicizia con un riscontro di fiducia ricevuta da tutti i soci. Riafferma la volontà di essere 

anche in futuro a disposizione, se il Comitato lo desidera, per dare un supporto alle diverse mani- 

festazioni previste nel programma d’attività. Per concludere ringrazia tutti e formula un “bocca al 

lupo” al nuovo segretario-cassiere che verrà nominato nella prossima trattanda. 

Un forte applauso giunge dalla sala in chiusura della trattanda. 

 

Trattanda no. 10: nomina di un nuovo membro di comitato  

Come già anticipato nella relazione presidenziale, a seguito delle dimissioni di Aurelio Devittori, 

il Comitato si è messo all’opera per individuare la disponibilità di una persona disposta a far parte 

del Comitato e nel contempo assumere la mansione di segretario-cassiere, funzione sicuramente 

impegnativa. 

Il Comitato ha individuato un socio nella persona del signor Renato Merzaghi, leventinese domi- 

ciliato a Faido, che ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico. 

Pertanto come da Statuto l’Assemblea è tenuta ad avallare la nomina quale membro di comitato. 

Con un applauso l’Assemblea ratifica la nomina. 

 

Trattanda no. 11:Presentazione nuovo segretario-cassiere 

Giudici, a nome di tutti i soci, ringrazia Renato Merzaghi per aver accettato l’incarico permettendo 

di superare uno scoglio e gli formula i migliori auguri convinto che sarà gratificato dalle soddisfa- 

zioni che questo impegno saprà fornirgli. 

Renato Merzaghi afferma che i soci già lo conoscono per aver frequentato i corsi e soprattutto le 

belle gite annuali. Chiede che gli venga concesso un periodo di apprendistato e da parte sua farà il 

possibile per mantenere i “vizi” che Aurelio vi ha dato in questi anni. 

 

Trattanda no. 12: eventuali 

Il socio Nico Bertolini afferma che ci sono dei prodotti tipo Cyrano che non vengono forniti ai pri- 

vati e si chiede se noi come soci dell’AFT siamo considerati “privati”. 

Il Dir. Luigi Meier della Fela di Cadenazzo afferma che effettivamente esiste una lacuna nel settore 

hobbistico che seppur in misure ridotte utilizza certi prodotti. 

Le Associazioni settoriali come l’AFT dovrebbero poter accedere ai prodotti fitosanitari come 

un professionista. La situazione è ancora nebulosa ma siamo già stati sollecitati da più parti. 

È un problema grosso in quanto la stagione è iniziata e richiede un’imminente soluzione. 

 

Pio Morisoli intende portare a conoscenza un avvenimento previsto per il 14 maggio (giorno del- 

l’Ascensione) e meglio l’inaugurazione di una selva di castagni e di noci presso il Monastero di 

Claro. Chi fosse interessato potrà accedere al nostro sito per ulteriori dettagli sullo svolgimento 

della giornata. 

 

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente del giorno Mauro Giudici si dichiara soddisfatto 

per aver rispettato i tempi e conclude il proprio impegno lasciando al Presidente Alberto Sassella 

di presentare e commentare una carrellata di immagini relative alla gita sociale 2014 nel Giura. 
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L’Assemblea si conclude alle ore 20.00 con uno scrosciante applauso che testimonia l’appreza- 

mento dei presenti all’indirizzo del dinamico Presidente Alberto Sassella e a Mauro Giudici che 

ha diretto la serata in modo egregio.  

 

Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena. 

 

 

 

 

      Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) 
      Il Presidente        il segretario 

 

 

 

Alberto Sassella    Aurelio Devittori 


