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Associazione Frutticoltori Ticinesi 

 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

Venerdì 21 marzo 2014   ore 18.30 

presso il ristorante La Perla a S. Antonino 

 

 
Ordine del giorno: 

1. apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

2. nomina di 2 scrutatori 

3. lettura e approvazione verbale assemblea 12.04.2013 

4. relazione del Presidente e approvazione 

5. conti consuntivi 2013 e rapporto revisori 

6. conti preventivo per il 2014  

7. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 

8. nomina di un supplente revisore 

9. proposta di aumentare la tassa sociale annua da fr. 25.- a fr. 30.- (causa aumento 

tasse c.c.p. e banca) 

10. eventuali 

 

PRESENTI:  43 soci 

 

Trattanda no. 1: apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta ricordando che oggi è il 1°giorno di primavera. Saluta 

tutti i presenti e in particolare gli ospiti nelle persone di: Mauro Jermini, direttore Agroscope 

di Cadenazzo; il nuovo segretario agricolo Ing. Sem Genini e la collaboratrice dell’UCT presso 

l’Agricoltore Ticinese Muriel Hendrichs. 

Quale Presidente del giorno propone il collaudato amico di comitato Mauro Giudici e lascia a lui 

l’onere di dirigere la nostra Assemblea. 

Giudici ringrazia. Prima di iniziare con i lavori assembleari chiede se tutti hanno ricevuto l’ordine 

del giorno, che viene proiettato sullo schermo, e se qualcuno vuole apportare delle modifiche 

allo stesso. Non essendo il caso affronta le prime due incombenze che gli competono e cioè: 

 scusare alcuni soci nelle persone di: 

Cristina Marazzi del servizio fitosanitario cantonale e Lorenzo Zanon responsabile del nostro sito 

internet che non sono potuti intervenire questa sera. La seconda incombenza, più mesta, è quella 

purtroppo di ricordare la dipartita di Giovanni Cansani, ex municipale di Lugano e di Santoliquido 

Carlo detto Gianni che per chi l’ha conosciuto era il figlioccio di Don Aurelio Pianca. Per questo  

chiede un minuto di silenzio. Si passa alla: 

 

Trattanda no. 2: nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Ovidio Blotti. 

 

Trattanda no. 3: lettura e approvazione verbale assemblea 12.04.2013 
Dalla sala è chiesto l’esonero. Il Presidente del giorno ricorda che è possibile visionare il 

verbale entrando nel sito dell’Associazione: www.frutticoltoriticinesi.ch. 

È comunque sottoposto all’approvazione e accettato all’unanimità.  

 

 

 

 

http://www.frutticoltoriticinesi.ch/
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Trattando no. 4: relazione del Presidente e approvazione  

La parola passa al Presidente Alberto Sassella che elenca in modo semplice e dettagliato tutto 

quanto eseguito già a partire da dicembre 2012 fino a fine ottobre 2013  (vedi relazione completa 

allegata). 

La relazione presidenziale viene accettata all’unanimità con un caloroso applauso. 

Giudici ringrazia Alberto Sassella per la mole di lavoro svolta con grande impegno e passa alla: 

 

Trattanda no. 5: conti consuntivi 2013 e rapporto revisori 

Il segretario Aurelio Devittori proietta su schermo e commenta il Conto Economico e la situazio- 

ne di Bilanco al 31.12.2013. 

Il rapporto di revisione è letto eccezionalmente dal Presidente del giorno in quanto il revisore 

Carmen Borelli è in vacanza e il secondo revisore Markus Giger è atteso  ma non è ancora 

arrivato in sala. 

Al termine della lettura mette ai voti sia il consuntivo 2013 che il relativo rapporto di revisione 

che vengono accettati all’unanimità. 

 

Trattando no. 6: conti preventivo per il 2014  

Di nuovo il segretario illustra il preventivo 2014 che presenta un totale di entrate di fr. 12'000.- e  

uscite per fr. 11'900.- e quindi dovremmo pareggiare i conti anche con la gestione 2014.  

 

Trattanda no. 7: 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 2013 e più precisamente dai 397 soci a fine 2012 si é scesi a 391 al 31.12.2013. 

Comunque nel primo mese dell’anno ossia a fine gennaio 2014 si sono iscritti 15 nuovi soci 

così che al 31 gennaio 2014 si è raggiunto la quota di 406. 

Il Presidente ringrazia il segretario il quale completa l’esposizione, proiettando l’evoluzione degli 

ultimi 6 anni, (vedi statistica allegata) e cioè dai 301 soci al 31.12.2007 fino ai 406 del 31.01.2014 

che conferma la vitalità dell’Associazione. 

I nuovi entrati sono ratificati dall’Assemblea. 

 

Trattanda no. 8: nomina di un supplente revisore 

A regola di statuto termina il suo mandato Markus Giger sostituito da Jonathan Brazzola. 

L’ufficio di revisione per il 2014 risulta così composto: 

revisori:     Carmen Borelli e Jonathan Brazzola 

Quale supplente revisore si annuncia il socio Enrico Marra che viene accolto con un applauso 

Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità e la nomina è ratificata all’unanimi- 

tà dei presenti. 

 

Trattanda no. 9: proposta di aumentare la tassa sociale annua da fr. 25.- a fr. 30.- (causa au- 

                             mento tasse c.c.p. e banca) 

Il Presidente del giorno espone i motivi per cui si chiede l’aumento della tassa sociale e in primis 

causa l’aumento delle tasse del conto corrente postale. Per far un esempio in giugno 2013 chi era 

già in possesso del manuale pratico di frutticoltura ha ricevuto l’aggiornamento del capitolo innesti  

Il costo per la stampa e la spedizione ammontava a fr. 5.-. Se avessimo allegato la polizza per ris- 

cuotere i fr. 5.- la Posta ci avrebbe trattenuto fr. 1,50 di spese. Per questo si è deciso di aggiungere 

i fr. 5.- alla tassa sociale 2014 così che la Posta ci ha addebitato un sola volta fr. 1,50. 

Dopo diversi interventi da parte dei presenti, chi propenso per un rinvio dell’aumento al 2016 e chi 

auspicava l’aumento solo in caso di riduzione dei contributi Cantonale e Federale, si va in votazione 

per l’aumento della tassa a partire dal 1° gennaio 2015 e la stessa viene accettata con un solo 

voto contrario. 

Quindi la tassa sociale 2015 ammonterà a fr. 30.- 
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Trattando no. 10: eventuali 

Il Presidente di sala dà la parola al nuovo segretario agricolo Ing. Sem Genini il quale chiede 

l’appoggio a firmare l’iniziativa popolare per la sicurezza alimentare. Mette a disposizione i 

relativi formulari (Attenzione: un formulario per ogni Comune politico). 

Il Presidente sottolinea che l’iniziativa lanciata dal settore agricolo merita di essere sostenuta 

e aiutata nel difficile lavoro di raccolta firme che poi dovrà essere sottoposta al popolo. 

 

La parola ritorna al Presidente Sassella il quale comunica di aver ricevuto dall’Associazio- 

ne Svizzera Frutta una presa di posizione concernente la votazione salario minimo la quale 

è assolutamente contraria e chiede di votare NO in quanto i produttori che devono assumere 

il personale per la raccolta e altri lavori agricoli non possono permettersi di pagare un salario di 

fr. 4'000.- mensili che andrebbe a rincarare maggiormente i prodotti indigeni confrontati con 

quelli che vengono dall’estero. 

 

Non essendoci altri interventi il Presidente Sassella propone una carrellata di immagini relative 

alla gita sociale 2013 che ha toccato il Vallese, le saline di Bex e la Gruyere. 

L’Assemblea si conclude alle ore 20.00 con un forte applauso all’indirizzo di Alberto che adempie 

in modo egregio il compito di Presidente dell’Associazione e a Mauro Giudici che ha diretto la 

serata. 

Un ringraziamento va a tutti i presenti che sono invitati all’aperitivo offerto, cui seguirà la cena. 

 

 

      Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) 
      Il Presidente        il segretario 

 

 

 

 

      Alberto Sassella    Aurelio Devittori 

 


