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Associazione Frutticoltori Ticinesi 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
Venerdì 25 marzo 2011  ore 18.30 

presso il ristorante La Perla a S. Antonino 
 
Ordine del giorno: 

1. apertura lavori e nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
2. lettura dell’ultimo verbale 
3. relazione del Presidente 
4. relazione finanziaria 2010 e rapporto revisori 
5. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
6. nomina di un supplente revisore 
7. dimissioni del Presidente e nomina del suo successore 
8. dimissioni e nuove nomine di comitato 
9. eventuali 

 
PRESENTI:  33 soci 
 
Trattanda no. 1: apertura lavori e nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea salutando i soci e gli ospiti presenti. 
Tutti sono in possesso dell’ordine del giorno. Chiede se qualcuno desidera apportare una 
modifica allo stesso. Non essendo il caso si procede come da programma con l’avvio dei 
lavori e quindi con la nomina del Presidente di sala e di due scrutatori. 
Viene proposto il socio e membro di comitato Mauro Giudici quale Presidente di sala e  
come scrutatori i soci Stelio Ranzoni e Alfredo Baratella. 
Gli interessati accettano e l’Assemblea approva. 
 
Il Presidente di sala ringrazia per la fiducia e quale prima incombenza dà lettura dei soci che 
non potendo presenziare si sono scusati e meglio: Nicoletta Cattaneo, Lisetta Lucchini, Nelly 
Tacchella, Claudio Croci,Giovanni D’Adda e Stefano Bollani. 
Invita quindi i presenti ad alzarsi e chiede un minuto di silenzio in memoria dei soci defunti. 
Procede quindi con i saluti agli ospiti presenti nelle persone di: 
Cleto Ferrari, quale rappresentante dell’UCT; Mauro Jermini, direttore del centro di ricerca ACW 
Cadenazzo; Cristina Marazzi del servizio fitosanitario cantonale; Alfredo Baratella quale rappre- 
sentante di Jardin Suisse Ticino; Muriel Hendrichs del team di direzione dell’AT. 
Si passa quindi alla 
 
Trattanda no. 2: lettura dell’ultimo verbale 
Dalla sala è chiesto l’esonero dalla lettura del verbale. 
 
Trattanda no. 3: relazione del Presidente  
Dario Bernasconi iniziando il suo esposto afferma essere questa la sua ultima relazione quale 
Presidente (vedi allegato). 
Al termine del rapporto presidenziale prende la parola Cleto Ferrari, segretario UCT, che fa un 
sunto dell’articolo “Editoriale –a tutela del verde-“ da lui stesso redatto e uscito in giornata sull’AT 
di cui allego copia. 
Conclude il suo esposto informando che vi è stata una riorganizzazione all’interno dell’AT e la 
redazione attualmente si compone di un team di direzione di 3 persone e meglio: Sarah Barletto, 
Paola Delcò e Muriel Hendrichs. 
Il Presidente di sala ringrazia Cleto Ferrari che per impegni politici non può trattenersi e gli augura 
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una buona campagna elettorale in modo da poter sempre rappresentare in Gran-Consiglio il mondo 
agricolo. 
Si prosegue sottoponendo all’Assemblea l’approvazione della relazione presidenziale. Non 
essendoci nè interventi e neppure osservazioni la stessa è approvata con un applauso. 
 
Trattanda no. 4: relazione finanziaria 2010 e rapporto revisori 
Il segretario Aurelio Devittori proietta su schermo e commenta il Conto Economico e la situazio- 
ne di Bilanco al 31.12.2010 (in allegato). 
Il rapporto di revisione è letto dal socio Emilio Casari che invita l’Assemblea all’approvazione.  
Il Presidente di sala mette ai voti il consuntivo 2010 e relativo rapporto di revisione che sono ac- 
cettati all’unanimità. 
 
Trattanda no. 5: stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
Anche in questo caso il segretario proietta un grafico dal quale si evidenzia l’evoluzione dei soci 
durante l’anno 2010 fino al 20 marzo 2011 (vedi tabella allegata). 
In sintesi tra dimissioni, soci deceduti e nuove entrate si è raggiunto un totale tondo di 400 soci. 
Il Presidente ringrazia il segretario e sottolinea la vitalità dell’Associazione;  il buon segno sta 
nel saldo positivo. Tutti i presenti possono visionare l’elenco dei 34 nuovi soci che formalmente 
vengono ratificati dal consesso assembleare. 
 
Trattanda no. 6: nomina di un supplente revisore 
Marino Moriggia lascia dopo 3 anni e viene sostituito da Vico Malfanti. 
Si chiede a Emilio Casari di rimanere in carica ancora 1 anno e quale supplente viene nominato 
Markus Giger. 
L’ufficio di revisione per il 2011 risulta così composto: 
revisori:     Emilio Casari e Vico Malfanti 
supplente:  Markus Giger 
Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità la cui nomina è ratificata all’unanimità 
dei presenti. 
 
Trattanda no. 7: dimissioni del Presidente e nomina del suo successore 
Mauro Giudici che egregiamente sta conducendo questa Assemblea quale Presidente di sala confer- 
ma le dimissioni dell’attuale Presidente nella persona di Dario Bernasconi e alla sua successione il 
comitato propone l’attuale Vice-presidente Alberto Sassella che ha dato la propria disponibilità. 
Prende quindi la parola Alberto Sassella che esordisce ringraziando i presenti per l’applauso d’inco- 
raggiamento e per la fiducia che gli viene accordata (vedi discorso di insediamento allegato). 
Circa a metà della suddetta relazione (prima dell’esposto sull’attività 2011) Alberto Sassella passa 
la parola a Daniele Reinhart, membro di comitato, affinché proceda alla consegna di un omaggio 
ricordo al Presidente uscente. 
Daniele fa una piccola premessa ricordando di aver mosso i primi passi con Dario come frutticolo- 
re nel 1981/82. Questa sera per contro è qui per fare una consegna. La scelta del dono è venuta dopo 
aver constatato che nel suo giardino c’è una lacuna e si è preoccupato. Prima di tutto ha trovato 2 
manuali; il 1° è per imparare; il 2° è per lavorare. Visto che prossimamente la nostra Associazione 
terrà un corso sull’olivo ecco l’ulteriore regalo – una pianta d’olivo che tutti possono ammirare qui 
in sala - e che Dario si porterà a casa per compiere i primi passi come buon olivicoltore. 
E per terminare, dal momento che la pianta impiegherà alcuni anni prima di produrre, gli offriamo 
anche una bottiglia d’olio d’oliva. 
Dario Bernasconi ringrazia e ribadisce la propria disponibilità per i corsi tecnici e pratici che di 
anno in anno vedono un forte incremento di partecipanti. 
Uno scrosciante applauso sottolinea la consegna degli omaggi. 
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Al termine di questa parentesi riprende la parola il neo-eletto Presidente e, come da precedente 
discorso di insediamento allegato, riparte da attività 2011. 
 
Al termine dell’esposto, dal quale già si evidenziano le qualità del nuovo Presidente Alberto 
Sassella, l’Assemblea unanime ratifica la nomina suggellandola con un caloroso applauso. 
 
Trattanda no. 8: dimissioni e nuove nomine di comitato 
Occorre nominare un nuovo membro di comitato in sostituzione di Dario Bernasconi ed è pro- 
posto  Pio Morsoli. Inoltre Aurelio Devittori, dimissionario, rientra in comitato sempre nella 
funzione di segretario-cassiere. 
L’applauso è significativo quale approvazione delle due nomine. 
 
Trattando no. 9: eventuali 
Il 1° intervento è di Muriel Hendrichs del team di direzione dell’AT, che si mette a disposizione 
di tutti  gli interessati alla stesura di articoli sulla frutticoltura, e quindi può rivolgersi direttamente 
a lei. 
 
Il 2° intervento è di Pio Morsoli che spiega i motivi per cui la scelta della gita sociale 2011 è ca- 
duta su EUROFLORA a Genova il 30 aprile e 1° maggio entrando nei dettagli. I partecipanti ri- 
ceveranno comunque, a tempo debito, la circolare con specificato lo svolgimento dei due giorni. 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente di sala Mauro Guidici ringrazia tutti i presenti, 
dichiara chiusa la seduta assembleare e invita tutti all’aperitivo offerto a cui farà seguito la cena. 
 
 
 
      Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) 
      Il Presidente        il segretario 
 
 
 
 
      Alberto Sassella    Aurelio Devittori 
 


