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 Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
di venerdì 22 marzo 2019 alle ore 18.30 

 
 

 
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

di domenica 25 luglio 2021 alle ore 10.00 
presso il centro scolastico di Castel S. Pietro 

 
 

 
 
Ordine del giorno: 

1. Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 
2. Nomina di 2 scrutatori 
3. Lettura e approvazione verbale assemblea del 22.07.2020 
4. Relazione del Presidente e approvazione 
5. Conti consuntivi 2020 e rapporto dei revisori 
6. Conti preventivo per il 2021 
7. Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci  
8. Nomina di un supplente revisore 
9. Eventuali 

 
 
 
PARTECIPANTI: 25 soci e 16 simpatizzanti 

L’assemblea è stata convocata con l’invio dei punti all’ordine del giorno nei termini previsti 
dall’articolo 8 dello statuto. 
 
 
Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta alle ore 10:00, saluta i presenti, e passa 
immediatamente la parola al nostro abituale presidente del giorno Mauro Giudici Della Ganna 
(MaG) che si era già installato al posto previsto per questo ruolo.  

MaG ringrazia per la fiducia e scusa gli invitati assenti: Sem Genini, Mauro Jermini e Nicolas Joray 
come pure i soci Francesco Ghisletta, Edoardo Conceprio e Claudio Premoli dell’associazione 
Amici dell’Olivo. Il membro di comitato Daniele Reinhard ci raggiungerà più tardi in quanto è 
impegnato alla RSI per la consueta trasmissione “L’ora della terra”.  

Come consuetudine invita i presenti a rispettare un minuto di silenzio in memoria dei soci che 
purtroppo ci hanno lasciati dal mese di luglio dello scorso anno.  

Chiede all’assemblea se ci sono proposte di modifica all’ordine del giorno inviato a tutti i soci, non 
essendoci richieste in tal senso dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2021 e passa alla 2. trattanda.  

 

 
Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Pio Morisoli che vengono accettati dai presenti. 

Associazione Frutticoltori Ticinesi 
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Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea del 22.07.2020 

MaG 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 la dispensa della lettura dello stesso. 
MaG ringrazia il segretario per la dettagliata redazione, chiede all’assemblea se ci sono 
osservazione in merito e non essendo il caso viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 

 

 
Trattanda no. 4: Relazione del Presidente e approvazione 

La parola passa al Presidente Alberto Sassella che ricorda come il 2020 era il 75. della fondazione 
dell’AFT e il comitato si era allestito un programma ad hoc per questa ricorrenza ma che purtroppo 
a causa della pandemia della Covid-19 le attività previste a partire da metà marzo sono state 
annullate. In modo particolare si è dovuto rinunciare all’ambita gita di 5 giorni in Francia e alla 
giornata al Mercato Coperto di Giubiasco per il giubileo del 75..  

Malgrado tutte le difficoltà del caso il comitato ha voluto comunque sottolineare l’ambito traguardo 
dell’AFT lasciando un’impronta indelebile nel territorio coinvolgendo le scuole di tutte zone del 
cantone nella messa a dimora di un albero fruttifero. La piantumazione è stata preceduta da una 
lezione, impartita dal presidente Sassella, sulle tecniche di moltiplicazione e altre tematiche 
concernente gli alberi da frutta e l’ambiente in generale alle diverse classi coinvolte.  

Nel dettaglio le piante sono state messe a dimora nei seguenti luoghi: 
Faido, Chironico, Cevio, Locarno, Claro, Cresciano, Mezzana, Castel San Pietro, Viganello e 
Acquarossa. Nei pressi dell’albero è pure stata posata una targhetta commemorativa con le date 
1945 - 2020  
La cerimonia ufficiale, con la piantumazione di un melo alle scuole di Giubiasco, si è tenuta il  
27 ottobre con la presenza della TSI e dai redattori dell’UCT che hanno poi pubblicato un articolo 
ad hoc sulla rivista “Agricoltore Ticinese”. 

Dopo tre anni di riprese è stato completato il video “Frutta Quattro Stagioni”, commissionato 
all’amico fotografo e cinematografo Nicolas Joray, che è stato donato a tutti i soci su pennetta USB 
personalizzata, unitamente agli opuscoli realizzati dall’UCT sulle mele svizzere e i piccoli frutti in 
lingua italiana. L’AFT ha partecipato alla redazione con un contributo finanziario di 500 CHF ed ha 
collaborato alla traduzione. 

Dopo una dettagliata panoramica sulla meteo, spesso altalenante e bizzarra, mette l’accento sul 
cambiamento climatico che influenza inevitabilmente le abitudini degli insetti e le tempistiche dei 
cicli di maturazione dei frutti. 

Alberto segnala ai presenti che il 21 di agosto prossimo si terrà un corso sulla tecnica di innesto a 
gemma, non previsto nella programmazione iniziale, e termina ringraziando i membri del comitato 
e tutti i soci che collaborano attivamente alle attività proposte dall’AFT.  

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

Non essendoci interventi da parte dell’assemblea si passa alla votazione sulla stessa che viene 
accettata all’unanimità.  
 
 
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2020 e rapporto revisori 

Il segretario Renato Merzaghi presenta e commenta ricavi e costi del Conto Economico 
rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2020 proiettando le varie poste contabili. 
Il socio revisore Silvano Snozzi dà lettura del rapporto di revisione allestito in collaborazione con 
Francesco Ghisletta. L’anno contabile 2020 si chiude con un utile di 7'488.03 CHF particolarmente 
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alto per il fatto che sono stati attivati, sotto la voce “altri ricavi”, la parte di accantonamenti previsti 
per i diversi progetti ma non interamente utilizzati. Il socio Aurelio Devittori, visto il ragguardevole 
capitale sociale raggiunto, chiede se il comitato si è già chinato su come utilizzare al meglio queste 
risorse. 
MaG risponde che il comitato ha preso atto della rosea situazione finanziaria ma non ha ancora 
formulato eventuali azioni concrete in merito, e rimanda la riflessione agli eventuali per una più 
ampia discussione. Il membro di comitato Cesare fa rimarcare che l’annullamento dei 
festeggiamenti per il 75. al MC di Giubiasco ha evitato qualche spesa prevista negli accantonamenti 
a questo scopo e che ha così contribuito in parte al buon risultato dell’anno 2020. 

Non essendoci altri interventi in merito da parte dell’assemblea il presidente del giorno ringrazia i 
revisori per il 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 con l’astensione del 
socio revisore. 

 

 

Trattanda no. 6: Conti preventivo per il 2021  

Il segretario illustra il preventivo 2021 che contempla ricavi per CHF 12'074 e costi per  
CHF 10’325 con un utile d’esercizio di CHF 1'749. 

Il conto preventivo non presenta poste particolari salvo l’uscita alla voce “Partecipazione a progetti” 
di CHF 2'000 per il progetto “Peri Blenio”, come deciso dall’assemblea nel 2020, fermo restando 
che il progetto venga approvato dalle autorità federali competenti. 
MaG informa che il progetto dovrebbe andare in porto ancora quest’anno e che la gestione è passata 
alla signora Lea Ferrari, già presidente della fondazione ProSpecieRara, in quanto Nicola Ferrari è 
stato assunto alla sezione agricoltura per occuparsi dei progetti a livello regionale e quindi 
incompatibile con la direzione dei singoli progetti. 

Il socio Aurelio Devittori ritiene la valutazione del contributo cantonale per la formazione continua 
di 2'000 CHF sia troppo alto in quanto i corsi proposti sono pochi rispetto agli anni precedenti. 

Risponde il segretario giustificando questo importo con il fatto che l’azione della messa a dimora 
dei meli o dei peri nelle diverse sedi scolastiche con relative lezioni in classe per il 75. dell’AFT 
possano rientrare nei parametri richiesti per i contributi e vadano a compensare i corsi non fatti. 

Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità. 
 
 
Trattanda no. 7: Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci 

Nel 2020 ci sono state 22 dimissioni, 0 stralci, 2 decessi conosciuti e 7 nuovi soci.  
Il segretario proietta i nominativi sopraccitati. 

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 Francesco Ghisletta sostituito da Duilio Canali. 
L’ufficio di revisione per il 2021 risulta così composto; Revisori: Silvano Snozzi e Duilio Canali. 
L’assemblea propone Aurelio Devittori quale supplente revisore il quale dopo qualche reticenza 
accetta e viene plebiscitato con un applauso. 

Si ringraziano i revisori per la loro disponibilità e la nomina viene ratificata all’unanimità dei 
presenti. 
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Trattanda no. 9: Eventuali 

Riprendendo lo spunto del socio Aurelio Devittori alla 5. trattanda sul cospicuo capitale sociale 
accumulato, il segretario proietta il resoconto degli attivi e degli accantonamenti degli ultimi 6 anni 
dal quale risulta una media di 6'521 CHF di utile annuale. Per evitare un eccesso di capitale 
accumulato si potrebbe diminuire la già esigua tassa sociale oppure generare ulteriori attività.  
La seconda opzione viene plebiscitata dai presenti e il segretario invita tutti ad un ruolo proattivo 
proponendo idee, attività e altro al comitato in forma orale o scritta il quale si chinerà sulle proposte 
allo scopo di esaudire le desiderate dei soci da un lato e di incrementare le spese in modo 
intelligente e costruttivo dall’altro. 
Bertolini Nico unitamente ad altri soci sollevano la problematica del tesserino per l’uso dei prodotti 
fitosanitari che dovrebbe essere obbligatorio a partire dal 2025 e invitano il comitato a chinarsi sulla 
problematica ed eventualmente promuovere e/o finanziare i corsi necessari all’ottenimento del 
patentino. Il costo del corso ammontano a 390 CHF.  

Non essendoci più interventi da parte della sala MaG ringrazia il presidente e il comitato per il 
lavoro svolto come pure tutti i partecipanti all’Assemblea per la loro presenza e augura loro ogni 
bene per i restanti mesi di quest’anno. 

 

L’assemblea si conclude con un applauso alle ore 11:45. 
 
 
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire il pranzo. 
 
 
 
 
 
 Il Presidente il segretario 
 
 
 
 Alberto Sassella Renato Merzaghi 


