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Faido, 24 novembre 2017

Tassa sociale 2018
Cari soci,
ci siamo già, il tempo vola ed eccoci a proporvi il propramma delle attività per il 2018.
Per poter far fronte al mandato statutario l’Associazione fa capo all’introito finanzario
generato dalla tassa sociale che anche quest’anno ammonta a fr. 30.-.
Vi invitiamo a versare la tassa sociale entro il 28 febbraio 2018.
La tessera di socio 2018 vi sarà recapitata al più tardi nel corso del mese di aprile e vi darà
diritto a sconti speciali presso alcune ditte elencate sul retro della tessera stessa.
Coloro che hanno la possibilità sono cortesemente invitati di procedere al pagamento della
tassa mediante girata postale o bancaria (e-banking) oppure tramite un ordine di pagamento
cartaceo al fine di contenere le spese amministrative fatturate dalla posta per i versamenti
effettuati allo sportello.
NB: Il materiale per gli ordini di pagamento cartacei potete richiederlo telefonicamente al
vostro istituto finanziario. Sia la fornitura del materiale che l’esecuzione dei pagamenti
sono gratuiti.
Rendo attenti i soci che ricevono la corrispondenza per e-mail, e che effettuano il
pagamento allo sportello, che possono usare la copia della polizza di versamento
allegata. In caso di dubbi non esitate a contattarmi.

Programma delle attività
Come di consueto qualche giorno prima delle attività, vi verrà recapitato un promemoria
tramite e-mail o per SMS sul vostro cellulare.
Visto il responso positivo riscontrato al corso sulla sterilizzazione della frutta organizzato
quest’anno, lo stesso verrà riproposto anche l’anno prossimo nella stessa modalità.
A causa dei posti limitati a circa 24 partecipanti ripartiti su due corsi, uno al mattino e uno
al pomeriggio con pranzo in comune per chi fosse interessato, siete invitati ad iscrivervi
tramite il tagliando in calce.
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Noleggio trappole per topi (Topcat)
L’Associazione mette a disposizione, per chi è confrontato con la lotta diretta contro i topi,
le suddette trappole. Sono a disposizione delle cassette da 10 e da 15 trappole. Il socio che
ne fa richiesta deve attenersi alle seguenti disposizioni:
1. Riservazione almeno con un giorno di anticipo contattando il responsabile Cesare Bassi:
tel./fax 091 8582391 o tramite natel al 079 337 14 36
2. Ritiro delle trappole presso: Cesare Bassi, Via Chiossa, 6592 S. Antonino; presentando
la tessera di socio
3. È richiesta una cauzione di fr. 1.- per trappola da versare cash al momento del ritiro e
che sarà restituita alla riconsegna entro 3 giorni.
4. Noleggio a partire dal 4° giorno: fr. 1.- per trappola.
L’importo complessivo sarà riscosso al momento della riconsegna della cassetta.
Le trappole vanno riconsegnate pulite.
5. Con le trappole viene consegnato una sonda e una trivella a mano.
NB: - per ogni trappola persa il costo è di fr. 55.- per rottura della trappola verrà addebitato il costo di riparazione.
Cordiali saluti

Associazione Frutticoltori Ticinesi
il segretario-cassiere: Renato Merzaghi

Allegato: Programma attività 2017-18

Iscrizione al corso di sterilizzazione
*******************************************************************************
Data: 25.08.2018
Luogo: Ostello dei Cappuccini, via Canton Lucerna 7, 6760 Faido
Orari: mattino ore 09:00
pomeriggio ore 14:00
pranzo ore 12:00.
Per coloro che partecipano al corso del pomeriggio e che desiderano partecipare al pranzo
il ritrovo è previsto alle ore 11:45 all’Ostello.
Da spedire a:
Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido
o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS al: 079 500 14 74
Cognome:………………..………Nome:………….……………Località:………….…………...
No. partecipanti: ………

mattino ☐, pomeriggio ☐,pranzo ☐

*******************************************************************************
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