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Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

di venerdì 31 marzo 2017 alle 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 18.03.2016 

4. Relazione del Presidente e approvazione 

5. Conti consuntivi 2016 e rapporto revisori 

6. Conti preventivo per il 2017  

7. Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci  

8. Nomina di un supplente revisore 

9. Eventuali 

 

PARTECIPANTI: 32 soci e 11 simpatizzanti 

 

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

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta, saluta i presenti e propone anche quest’anno il socio 

Mauro Giudici quale valido e consolidato Presidente del giorno per dirigere i lavori assembleari.  

La proposta viene accettata dall’assemblea. 

Mauro Giudici ringrazia per la fiducia e chiede all’assemblea se ci sono proposte di modifica 

all’ordine del giorno inviato a tutti i soci nei termini previsti dall’articolo 8 dello statuto.  

Non essendoci richieste in tal senso dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2017.  

Vengono scusati i soci: Genini Sem segretario agricolo, Jermini Mauro dir. ACW di Cadenazzo e 

Premoli Claudio presidente Amici dell’Olivo occupati in altri impegni prioritari. 

Porge un cordiale saluto ai graditi ospiti nelle persone di Barletto Sarah, direttrice della rivista 

Agricoltore ticinese e Cristina Marazzi del servizio Fitosanitario cantonale. 

Mauro chiede all’assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria dei soci che sono 

deceduti durante l’anno trascorso. In particolar modo vengono ricordati i soci Forni Gilberto di 

Pollegio e Pellencini Fausto di Biasca per il loro grande contributo dato all’AFT e in generale allo 

sviluppo della frutticoltura ticinese. 

 

Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Aurelio Devittori che vengono accettati dai presenti. 

 

Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea 28.03.2016 

Mauro rammenta che il testo integrale del verbale è pubblicato sul sito dell’AFT e che i soci hanno 

la possibilità di consultarlo in ogni momento. L’assemblea chiede l’esonero della lettura. 

Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

Associazione Frutticoltori Ticinesi 
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Trattanda no. 4: Relazione del Presidente e approvazione 

La parola passa al Presidente Alberto Sassella che espone in modo dettagliato i punti salienti relativi 

alla frutticoltura e alle attività dell’AFT dello scorso anno. 

Mette in risalto il problema degli insetti dannosi e l’arrivo in massa della cimice marmorata contro 

la quale non ci sono soluzioni e si stanno mettendo appunto delle strategie per combatterla. 

Ringrazia la signora Marazzi per il grande impegno proattivo in questo ambito. 

Commenta brevemente la gita nel Trentino Alto Adige alla quale hanno partecipato ben 70 soci e 

preannuncia che alla fine dell’assemblea verrà proposto un diaporama sulla stessa. 

Fa notare come l’AFT si stia orientando verso soluzioni più rispettose dell’ambiente fornendo degli 

spunti alternativi e innovativi come ad esempio la conferenza del signor Lardelli che ci ha esposto il 

ruolo degli uccelli nel frutteto oppure quella del signor Conconi sull’importanza delle api per 

l’impollinazione dei fiori degli alberi da frutta e preannunciando l’informazione di aprile sull’uso di 

prodotti basati sui microorganismi e sui principi della cultura biologica.  

Il presidente manifesta la sua delusione e anche un po’ di disappunto verso la FiBL la quale ha 

rifiutato l’invito per un suo contributo informativo ad un’associazione dilettantistica se non a delle 

condizioni esageratamente onerose. 

La relazione presidenziale e il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito dell’AFT. 

Giudici ringrazia Alberto per la sua esaustiva relazione e si passa alla votazione sulla stessa che 

viene accettata all’unanimità.  

 

Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2016 e rapporto revisori 

Il segretario Renato Merzaghi, sulla falsa riga dello scorso anno, presenta e commenta ricavi e costi 

del Conto Economico rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2016 proiettando le varie 

poste contabili. 

Dopo alcune spiegazioni supplementari sulle poste più importanti (costi amministrativi e resoconto 

gita sociale) da parte del segretario, il socio revisore Enrico Marra dà lettura del rapporto di 

revisione allestito in collaborazione con Lino Nesurini. L’esercizio 2016 si chiude con un utile di 

1'662.65 CHF e un accantonamento di 3'000.- CHF per l’allestimento di nuovo materiale 

divulgativo. Il presidente del giorno ringrazia i revisori per il corposo e dettagliato rapporto e si 

complimenta con il segretario per l’ottima gestione dei conti.  

Consuntivo e relativo rapporto di revisione vengono messi ai voti e accettati all’unanimità. 

 

Trattando no. 6: Conti preventivo per il 2017  

Il segretario illustra il preventivo 2017 che contempla ricavi per 13'806.- CHF e costi per 12'190.- 

CHF con un’utile d’esercizio 1’616.- CHF. Il conto preventivo non presenta poste particolari salvo 

per la voce “stampati e materiali pubblicitari” che integra, come nel 2016, 3'000.- CHF di 

accantonamenti per il progetto di materiale divulgativo che si protrarrà su due anni contabili.  

Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità. 

 

Trattanda no. 7: Stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 

Nel 2016 ci sono state 29 dimissioni, un decesso e 19 nuovi soci. Il segretario proietta un grafico 

che evidenzia l’evoluzione dei soci dal 2005 al 2016. Dopo l’incremento di una ottantina di soci nel 

2009-2010 dovuto, come ci ricorda il socio Aurelio, ad una propaganda mirata con la scuola di 

Mezzana i soci si attestano fra le 380 e 400 unità.  

Il segretario fa presente che le ragioni che portano alcuni soci a dimissionare non sono di 

malcontento verso la gestione dell’AFT ma piuttosto per raggiunti limiti d’età.  

Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari vengono ratificati dall’Assemblea. 
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Trattanda no. 8: Nomina di un supplente revisore 

A regola di statuto termina il suo mandato Enrico Marra sostituito da Marzio Felder. 

L’ufficio di revisione per il 2017 risulta così composto: Revisori: Lino Nesurini e Marzio Felder. 

Quale supplente revisore viene proposto Vico Malfanti che viene plebiscitato con un applauso. 

Si ringraziano i tre revisori per la loro disponibilità e la nomina viene ratificata all’unanimità dei 

presenti. 

 

Trattanda no. 9: Eventuali 

Prima di passare la parola ai soci, il segretario sensibilizza tutti i soci a voler effettuare i pagamenti 

della tassa sociale tramite i moduli per gli “ordini di pagamento cartaceo” messi gratuitamente a 

disposizione dalla posta e dalle banche in modo di evitare le spese addebitate per i versamenti allo 

sportello. Agli interessati viene distribuito un vademecum sull’uso dei moduli sopraccitati. 

Dalla sala viene chiesto quanti sono i soci che partecipano alle attività proposte dall’AFT. 

Risponde il segretario presentando una tabella con il riassunto delle partecipazioni ai corsi pratici e 

alle serate informative. Dalla tabella si evince che i nominativi dei soci che hanno partecipato 

almeno ad una delle attività proposte nel 2015 e 2016, esclusa l’assemblea, sono 184. 

La media di partecipazione dei soci per attività è di 24.2 e dei partecipanti non soci 6.1, per una 

partecipazione complessiva per attività di 30.3 unità. Un socio chiede se i rumori secondo i quali ci 

sarebbe l’obbligo di seguire dei corsi per poter eseguire i trattamenti. Mauro risponde che i corsi 

citati sono previsti per i professionisti o se si eseguono trattamenti per conto di terzi.  

Cristina Marazzi prende la parola e informa che per combattere il problema della cimice marmorata 

si sta allestendo una statistica sulla presenza dell’insetto allo scopo di poter intervenire a fine estate 

inizio autunno con una disinfestazione mirata. Per poter mappare la presenza della cimice è 

intenzione del servizio di chiedere la collaborazione delle associazioni o dei gruppi settoriali come 

l’AFT per le segnalazioni del caso. Cristina preannuncia che in occasione della serata 

dell’informazione tecnica del 6 aprile prossimo porterà gli appositi formulari redatti a questo scopo.  

Il segretario informa che la documentazione sulla cimice marmorata allestita in occasione del 

convegno di Bologna e messa a disposizione da Cristina è stata pubblicata sul sito dell’AFT. 

Il presidente del giorno Mauro Giudici ringrazia i presenti all’assemblea e conclude il proprio 

impegno lasciando la parola al Presidente che commenterà il diaporama sulla gita sociale 2016. 

 

L’Assemblea si conclude con un applauso alle ore 20:20  

 

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

 

 

 

 
 Il Presidente il segretario 

 

 

 Alberto Sassella Renato Merzaghi 


