Associazione

frutticottori ticinesi: raccolta di successi

Lo scorso venerdì 23 marzo, Alberto Sassella, in
qualità di presidente dell'Associazione frutticoltori ticinesi (AFT), ha dato un caloroso benvenuto ai
soci, accorsi numerosi all'assemblea annuale che si
è tenuta a S. Antonino. ln sala regnava un'atmosfera molto conviviale, questo grazie anche ai successi ottenuti dall'associazione lo scorso anno e
alle interessanti novità che si prospettano per il
suo futuro.

Dopo aver evaso le prime trattande, accettate
dai presenti all'unanimità, il presidente del giorno,
Mauro Giudici, ha passato la parola a Sassella per
la relazione presidenziale, la prima in veste della
sua carica. ll presidente ha innanzitutto ringraziato il comitato, composto da Aurelio Devittori,
Cesare Bassi, Pio Morisoli, Mauro Giudici, Daniele
Reinhard e Ovidio Blotti, per la preziosa collaborazione dimostrata. Dopodiché, l'accento è stato

messo

sulle numerose attività organizzate
in particolare sui momenti formativi.

dall'AFll

"Ogni anno organizziamo dei corsi che consentono ai soci e agli appassionati di frutticoltura, di
tenersi aggiornati, anche dal profilo tecnico" .Tra i
temi proposti troviamo: la potatura, le conoscenze
fitosanitarie, I'olivicoltura, i lavori estivi (diradamento dei frutticini, potatura verde e di formazione) e, non da ultimo, l'innesto a gemma. A questo
proposito Sassella ha informato i presenti della
recente creazione di un vivaio didattico, dove sono

stati messi a dimora dei portainnesti di ciliegio e
melo. Nell'insieme, i vari appuntamenti hanno
riscontrato un grande successo: "Posso affermare
che tutti i corsi sono molto frequentati e apprezzati, la dimostrazione è che ogni volta ci sono nuove
persone che aderiscono all'AFT". Ai soci dell'associazione viene data l'opportunità di imparare
divertendosi, questo non solo durante i corsi organizzali in Ticino, ma anche in occasione delle gite
sociali. come per esempio quella svoltasi la scorsa

primavera

a

Genova

in

concomitanza con
Euroflora, un'esposizione che ha un'importanza
internazionale. "L'altra gita, fuori programma, è
stata la trasferta del 29 ottobre scorso a Zugo in
occasione del centesimo della Fruit-union Suisse
che, in collaborazione con Fructus, ha esposto
oltre mille varietà di frutti svizzeri ed esteri,,. A
questo proposito Sassella ha ricordato il lavoro
svolto da ProFrutteti e ProSpecieRara, organizzazioni che in Ticino si impegnano a favore della sal-

vaguardia dell'agro-biodiversità del territorio.
Oltre all'organizzazione di gite e corsi, I'associazione si è impegnata a partecipare ad alcuni eventi
legati al mondo frutticolo. Tra questi, la Giornata
della mela Svizzera tenutasi lo scorso 23 settembre
a Bellinzona in concomitanza con l'evento Città
del Gusto. "L'AFf,, dalle 7 alle 13, ha distribuito ai
passanti ben 700 chilogrammi di mele" ha segnalato Sassella, sottolineando come grandi e piccini
hanno accolto con entusiasmo questo frutto del
Paradiso, parlano da sé le immagini trasmesse
dalla RSI in coda al Quotidiano. " Il giorno seguente, ha aggiunto Sassella, I'AFT si è presentata al

pubblico con una collezione pomologica e una
degustazione di mele. lnoltre, agli appassionati
frutticoltori sono stafe fornite delle informazioni
tecniche, accolte con grande. soddisfazione".

Grande successo ai corsi
or g anizzali d a l'Associazione
frutticoltori ticinesi (foto: AFT)
I

L'esposizione pomologica è stata riproposta anche
nel corso della tradizionale Giornata della mela di

Vaglio, grazie alla collaborazione con ProFrutteti.
Nella sua relazione, Sassella non ha mancato di
sottolineare l'appoggio da parte dell'associazione
ai temi portati avanti dall'Unione contadini ticinesi (UCl) ricordando che, in qualità di ente affiliato.
sul sito internet della suddetta istituzione da alcuní mesi è possibile visualizzare una pagina riservata all'AFT. Rimanendo in tema mediatico, Sassella

ha inoltre annunciato la prossima apertura di un
sito lnternet interamente dedicato al l'associazione
curato da Lorenzo Zanononi.
Non da ultimo, il Presidente ha posto l'accento
sugli ottimi risultati ottenuti in ambito finanziario:

"grazie all'impegno del nostro segretario siamo
riusciti a ottenere dei contributi dal Cantone e
dalla Confederazione. La nostra attività per it
periodo dicembre 2010 - novembre 2012, ha proseguito Sassella, entra nel ciclo della formazione
continua per il settore frutticolo".
Che cosa bolle in pentola per il 2012? Oltre alle
novità già annunciate, in programma ci saranno

lnformazioni

nuovi corsi, come quello sulla distillazione di grappe a base di frutta, e la prossima stesura di un capitolo sull'innesto che si inserisce nel Manuale di

Associazione
frutticoltori ticinesi AFT

frutticoltura dell'associazione, quest'ultimo disponibile per i soci al costo di Fr. 15.-.
Per festeggiare gli ottimi traguardi la serata si è
conclusa con una cena sociale durante la quale
sono state proiettate le immagini che hanno coronato l'annata 201 1.

do lstituto agrario
cantonale Mezzana
6828 Balerna
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