Associazione Frutticoltori Ticinesi

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci
di venerdì 22 marzo 2019 alle ore 18.30
presso il ristorante La Perla a S. Antonino

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Nomina di 2 scrutatori
Lettura e approvazione verbale assemblea del 16.03.2018
Relazione del Presidente e approvazione
Conti consuntivi 2018 e rapporto revisori
Conti preventivo per il 2019
Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci
Nomina di un supplente revisore
Nomine statutarie
Eventuali

PARTECIPANTI: 31 soci e 13 simpatizzanti
Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta, saluta i presenti e propone il socio Enrico Marra quale
Presidente del giorno per dirigere i lavori assembleari.
La proposta viene accettata dall’assemblea.
Enrico Marra (EM) 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 2019.
EM chiede all’assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria dei soci che sono deceduti
durante lo scorso anno.
Vengono scusati gli invitati: Jermini Mauro dir. ACW di Cadenazzo, Bognuda Prisca, Dir.
Agricoltore Ticinese, Zanon Lorenzo gestore sito AFT e i soci: Genini Sem segretario agricolo,
Brazzola Jonathan e Giudici Della Ganna Mauro membri di comitato. Porge un cordiale saluto alla
gradita ospite e socia Cristina Marazzi del servizio Fitosanitario cantonale e Cristian Bubola
dell’Agricoltore Ticinese che sostituisce la Dir. Bognuda Prisca.
Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti i soci Cesare Bassi e Malfanti Vico che vengono accettati dai presenti.
Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea 16.03.2018
Il presidente Sassella 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. EM ringrazia il segretario per la
dettagliata redazione dello stesso, chiede all’assemblea se ci sono osservazione in merito e non
essendo il caso viene messo ai voti e approvato all’unanimità.
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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, alle attività dell’AFT dello scorso anno e alle problematiche fitosanitari.
Mette in risalto gli importanti danni causati dalla Cimice Marmorizzata e ricorda che la tematica è
stata illustrata dettagliatamente dal Dr. Tim Haye della CABI Bioscience di Délémont in occasione
della nostra serata fitosanitaria del 16 febbraio 2018. Con orgoglio ricorda che l’AFT ha
partecipato, con un contributo di 2'000 CHF, alla ricerca del Dr. Tim che ha potuto individuare
diversi antagonisti che agiscono sulle uova della cimice e che in futuro dovrebbero dare un valido
aiuto al contenimento di questo flagello.
A conferma del cambiamento di strategia dell’AFT adottata negli ultimi anni a favore dei metodi
naturali e/o biologici per la lotta contro le malattie e gli insetti nocivi, in occasione della serata
tecnica del 13 aprile 2018, la signora Pedretti Regula ha spiegato il principio, le metodiche e i
prodotti per l’uso dei Micro Organismi Effettivi (EMA) nelle colture, il terreno e l’ambiente
casalingo e non. La serata ha avuto un grande successo e diversi soci si sono lanciati alla scoperta
del mondo dei Micro Organismi Effettivi.
Segnala l’importante progetto, promosso da alcune associazioni bleniesi e sostenuto dall’AFT, sullo
studio per il recupero e la salvaguardia delle vecchie varietà di pere ancora esistenti sul territorio
della valle coordinato da Muriel Hendrichs e sostenuto finanziariamente dalla Confederazione.
Commenta in modo esaustivo la gita nella regione di Costanza che ci a permesso di conoscere da
vicino la ditta Mösterei Möhl a Arbon e la realtà del vivaista Dickenmann a Ellighausen.
La relazione presidenziale termina con i ringraziamenti ai membri di comitato per la loro preziosa
collaborazione, a Cristina Marazzi per grande lavoro che svolge sul campo e a tutti i relatori che
sono intervenuti ad animare le nostre serate con esaustive e competenti conferenze.
La relazione presidenziale e il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito dell’AFT.
EM ringrazia Alberto per l’esaustiva panoramica della sua relazione e per i costanti stimoli
innovativi che sa trasmettere ai soci generando sempre nuovi interessi.
Non essendoci interventi da parte dell’assemblea si passa alla votazione sulla stessa che viene
accettata all’unanimità.
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2018 e rapporto revisori
Il segretario Renato Merzaghi presenta e commenta ricavi e costi del Conto Economico
rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2018 proiettando le varie poste contabili.
Dopo alcune spiegazioni supplementari sulle poste più importanti (costi amministrativi, costi
diversi e resoconto gita sociale) da parte del segretario, il socio revisore Marzio Felder dà lettura del
rapporto di revisione allestito in collaborazione con Vico Malfanti. L’anno contabile 2018 si chiude
con un utile di 2'951.77 CHF e un accantonamento di 3'000.- CHF per le manifestazioni previste in
occasione del 75° dell’AFT del prossimo anno. 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.
Trattanda no. 6: Conti preventivo per il 2019
Il segretario illustra il preventivo 2019 che contempla ricavi per 13'754.- CHF e costi per 11'910.CHF con un’utile d’esercizio di 1’844.- CHF. Il conto preventivo non presenta poste particolari
salvo per la voce “Costi diversi” che integra l’accantonamento di 3'000.- CHF per le manifestazioni
previste in occasione del 75° dell’AFT del prossimo anno e la voce “Partecipazioni a progetti ” con
un importo di 1'000.- CHF alla scheda accantonamenti per le eventuali spese a sostegno dello studio
sulla salvaguardia delle vecchie varietà di peri/pere della valle di Blenio.
Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità.
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Trattanda no. 7: Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci
Nel 2018 ci sono state 20 dimissioni, 3 stralci e 7 nuovi soci. Il segretario proietta un grafico che
evidenzia l’evoluzione dei soci dal 2005 al 2018. Dal 2015 si constata una diminuzione dei soci
costante di ca. 10 unità all’anno. Il socio Aurelio Devittori chiede al comitato se sono conosciuti i
motivi di questa erosione e se non sia il caso di prevede un’azione mirata per arginare il fenomeno.
Il Presidente e il segretario fanno presente che le ragioni di questa tendenza non sono di
malcontento verso l’AFT ma piuttosto per motivi di anzianità dei soci attuali e di un diminuito
interesse dei giovani per la frutticoltura.
In occasione delle manifestazioni per i festeggiamenti del 75° dell’AFT si potrebbe ipotizzare
un’azione di reclutamento mirata.
Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari vengono ratificati dall’Assemblea.
Trattanda no. 8: Nomina di un supplente revisore
A regola di statuto termina il suo mandato Marzio Felder sostituito da Snozzi Silvano.
L’ufficio di revisione per il 2019 risulta così composto: Revisori: Vico Malfanti e Marzio Felder.
Il socio Cesare Bassi propone Ghisletta Francesco quale supplente revisore il quale 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: Nomine statutarie
EM comunica che non ci sono dimissionari in seno al comitato.
L’assemblea riconferma l’attuale Comitato nel suo complesso per acclamazione
Trattanda no. 10: Eventuali
Su invito di EM Cristina Marazzi precisa che per quanto riguarda la problematica della Cimice
Marmorizzata attualmente si stanno raccogliendo un gran numero di insetti vivi per avere a
disposizione un numero sufficiente di uova con le quali continuare le ricerche con il parassitoide
trovato in Ticino.
Al riguardo del Fuoco batterico (FB) Cristina informa che tutte le piante colpite, a conoscenza del
servizio cantonale, sono state estirpate e bruciate a regola d’arte. Si è coscienti che nei boschi in
zona di Sementina il problema si ripresenterà e si rinnova l’invito/obbligo a tutti di segnalare i casi
al servizio competente. Fino a fine aprile tutti i costi per l’eliminazione dei soggetti colpiti sono
presi a carico del servizio cantonale, dopo questo termine tutto ritorna come prima e si ritornerà alla
carica, se del caso, l’anno prossimo. Un ulteriore misura per limitare la propagazione del FB e
l’interdizione del nomadismo delle arnie dal 1. aprile al 30giugno.
Il presidente Sassella informa che ha già l’accordo di massima da parte del Dir. Jermini dell’ACW
di Cadenazzo per organizzare in loco la manifestazione per il 75° dell’AFT (2020). Per questa
occasione verranno coinvolte quante più persone possibili attive o in qualche modo legate alle
nostre attività. A suo tempo seguiranno informazione e/o richieste più dettagliate.
Il prossimo anno, per sottolineare degnamente il traguardo raggiunto si riproporrà una gita al sud
della Francia della durata di 5 giorni, al momento non si svelano ulteriori dettagli.
Il socio Pio Morisoli informa che la ricognizione per la gita di ottobre a Cuneo verrà fatta ad inizio
aprile, in seguito gli iscritti alla gita riceveranno i dettagli del programma e l’ammontare dei costi
relativi all’escursione in terra piemontese.
Il presidente Sassella commenta le proiezioni delle immagini della gita 2018 nella zona di Costanza
completate dalle sue usuali “nuvolette” con commenti a volte pungenti ma sempre veritiere sui
partecipanti.
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EM ringrazia il presidente e il comitato per il lavoro svolto come pure tutti i partecipanti
all’Assemblea per la loro presenza e augura loro una stagione fruttifera piena di soddisfazioni.
L’assemblea si conclude con un applauso alle ore 20:00 circa.
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena.

Il Presidente

il segretario

Alberto Sassella

Renato Merzaghi
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