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Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT) 
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
Venerdì 18 marzo 2016   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 24.04.2015 
4. Relazione del Presidente e approvazione 
5. Conti consuntivi 2015 e rapporto revisori 
6. Conti preventivo per il 2016  
7. Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci  
8. Nomina di un supplente revisore 
9. Dimissioni di un membro di Comitato (Sig. Ovidio Blotti) 
10. Nomina del nuovo membro di Comitato 
11. Eventuali 

 
PRESENTI:  42 soci 
 
Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta, saluta i presenti e informa che anche quest’anno 
avremo un valido e consolidato socio che dirigerà i lavori assembleari nella persona di Mauro 
Giudici al quale cede la parola nella veste di Presidente del giorno. 

Mauro Giudici ringrazia per la fiducia ed esprime soddisfazione per la numerosa presenza di soci 
che garantirà un’assemblea interessante e vivace. 
Porge il suo saluto ai graditi ospiti nelle persone di: Sem Genini, segretario agricolo cantonale;  
Simone Schmid collaboratrice di Sarah Barletto (direttrice della rivista Agricoltore ticinese) la quale 
si scusa per l’impossibilità di partecipare all’assemblea; Cristina Marazzi, servizio Fitosanitario 
cantonale; Mauro Jermini, direttore ACW Cadenazzo e Lorenzo Zanon, gestore del sito AFT che 
dovrebbero raggiungerci più tardi. 
Mauro chiede all’assemblea di alzarsi per un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che 
sono deceduti durante l’anno appena trascorso. 
 
Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Emilio Casari e Sandro Pedrazzi. 
 
Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea 24.04.2015 

Mauro 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. 
Diversi soci chiedono l’esonero dalla lettura.  
 
Trattanda no. 4: Relazione del Presidente e approvazione 

La parola passa al Presidente Alberto Sassella che come di consuetudine espone in modo esemplare 
e esauriente l’attività annuale e ricorda con soddisfazione la bellissima gita sociale di quattro giorni 
in Francia per festeggiare i 70 anni di esistenza dell’associazione. Ricorda pure che alla fine 
dell’assemblea verrà proiettato un diaporama con le migliori immagini della gita ed infine si scusa 
per i soci che si sono iscritti ma che purtroppo non hanno potuto partecipare a causa dei limitati 
posti disponibili.  
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Sia la relazione che il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito AFT. 
Giudici ringrazia Alberto per questo escursus a 360° sull’attività svolta lo scorso anno e apre la 
discussione sulla relazione presidenziale. 
Cesare Bassi, oltre all’impegno di Pio e Aurelio nell’organizzazione dell’impegnativa gita 2015, 
sottolinea il merito di Alberto per le conoscenze doc apportate nel definire le tappe e le visite. 
Un socio si associa alle osservazioni di Cesare e fa i complementi per l’ottima iniziativa di Aurelio 
di aver allestito l’album della gita con una pregevole selezione fotografica completato dal dettaglio 
del programma e dai commenti storici dei siti visitati redatti da Alberto. La relazione presidenziale 
viene messa ai voti e viene approvata per acclamazione. 
 
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2015 e rapporto revisori 

Dopo aver ringraziato Aurelio, che ha gestito i conti fino al 31 agosto 2015, per la precisa e 
puntigliosa gestione e passaggio di tutto il materiale contabile e non, il segretario Renato Merzaghi 
commenta il Conto Economico e la situazione di Bilancio al 31.12.2015 proiettando sullo schermo 
le varie posizioni. (vedi C.E. e Bilancio allegati). 
Dopo alcune delucidazione di dettaglio sulle poste più importanti (costi amministrativi e resoconto 
gita sociale) da parte del segretario, il socio revisore Enrico Marra dà lettura del rapporto di 
revisione allestito in collaborazione con Jonathan Brazzola.  
Il presidente del giorno ringrazia i revisori, si complimenta con il nuovo segretario per l’ottima 
entrata in materia e sottolinea come la gita sociale, oltre che essere stata di ottima fattura, ha anche 
portato un utile nelle casse dell’associazione di oltre 2'000.- CHF.  
Aperta la discussione sulla trattanda in oggetto, un socio chiede spiegazioni sul conto soci alla 
Raiffeisen di Mendrisio di circa 10'000 CHF. I segretari e Pio precisano che il CS è stato aperto a 
suo tempo in quanto la banca Raiffeisen concedeva un tasso d’interesse particolarmente 
interessante. Tutt’oggi non è più il caso e i movimenti finanziari usuali avvengono tramite il CCP, 
comunque il comitato, visto che il conto soci non crea spese, ritiene di mantenerlo quale tesoretto in 
caso di imprevisti.  
Consuntivo e relativo rapporto di revisione vengono messi ai voti e accettati all’unanimità. 
 
Trattando no. 6: Conti preventivo per il 2016  

Il segretario illustra il preventivo 2016 che presenta un totale di entrate di 14'125.- CHF e  
uscite per 13'500.- CHF con un’utile d’esercizio 725.- CHF. Il conto preventivo non presenta poste 
particolari salvo la stampa di un novo capitolo del Manuale pratico e la creazione di un Banner 
sull’AFT da utilizzare in occasione delle diverse manifestazioni. I relativi costi saranno sostenuti 
con le riserve di 2'500 CHF accantonate nel 2014 e 2015. Il segretario fa notare che le uscite per 
l’affitto del locale allestito da Aurelio a suo tempo e le spese per l’infrastruttura informatica saranno 
azzerate in quanto momentaneamente non più esistenti presso il nuovo segretariato. In futuro 
Renato si riserva di fatturare eventuali spese causate direttamente dalle attività di segretariato. 
Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità. 
 
Trattanda no. 7: Stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 

Anche in questo caso il segretario proietta un tabella dalla quale si evidenzia l’evoluzione dei soci 
durante l’anno 2014 e 2015 fino a fine anno. Soci al 31.12.2015 sono 400. 
Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari rispettivamente stralciati vengono ratificati 
dall’Assemblea. 
 
Trattanda no. 8: Nomina di un supplente revisore 

A regola di statuto termina il suo mandato Jonathan Brazzola sostituito da Lino Nesurini. 
L’ufficio di revisione per il 2016 risulta così composto: Revisori:  Enrico Marra e Lino Nesurini. 
Quale supplente revisore si annuncia il socio Marzio Felder che viene accolto con un applauso. 
Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità e la nomina è ratificata all’unanimità 
dei presenti. 
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Trattanda no. 9: Dimissioni del membro di comitato Ovidio Blotti 

Il membro di comitato Ovidio Blotti a causa di qualche acciacco e per motivi di età ha deciso di 
lasciare il comitato dell’AFT. Per motivi contingenziali Ovidio ha inoltrato le dimissioni in forma 
orale al presidente.  
Il comitato ringrazia Ovidio per i lunghi anni di attiva collaborazione, egli faceva già parte del 
comitato dell’allora “Associazione Frutticoltori Biasca & Valli” che fusionò con l’attuale AFT 
nell’anno 2003, e gli augura un pronto ristabilimento e un futuro in forma smagliante. 
Si riserva la facoltà di consegnargli prossimamente un presente in riconoscenza per quanto fatto per 
l’associazione. 
 
Trattanda no. 10: Nomina di un nuovo membro di comitato  

Il Comitato ha cercato una persona disposta a sostituire il membro uscente Ovidio nel Comitato.  
Il socio Jonathan Brazzola di Castel San Pietro ha dato la propria disponibilità ad entrare nel 
comitato AFT. Dopo le dimissioni di Aurelio il sottoceneri è rimasto sottorappresentato e con 
Jonathan l’equilibrio regionale in seno al comitato è di nuovo rispettato.  
Con un applauso l’Assemblea ratifica la nomina.  

Il nuovo comitato è così composto: 
Presidente: Sassella Alberto, Vice presidente: Bassi Cesare, Segretario-Cassiere: Merzaghi Renato, 
Membri: Brazzola Jonathan, Giudici Mauro, Morisoli Pio, Reinhart Daniele 
 
Trattanda no. 11: Eventuali 

Prima di passare la parola ai soci per gli eventuali il segretario sensibilizza tutti i soci a voler 
effettuare i pagamenti all’AFT, se possibile, in modo che la posta non addebiti spese alla stessa e a 
chi è in possesso di un indirizzo e-mail e non l’avesse ancora comunicato al segretario di farlo il più 
presto possibile in modo di facilitare lo scambio delle informazioni e nel contempo contenere le 
spese postali e di materiale. Conclude il suo intervento informando l’assemblea che il progetto 
avviato nel maggio del 2012 per ottenere l’autorizzazione da parte dei soci di comunicare il loro 
indirizzo alla ditta Caminada allo scopo di permettere l’invio del catalogo dei prodotti e relativi 
prezzi si è finalmente concretizzato ad inizio anno.  

Un socio degli Amici dell’olivo comunica che in occasione dei 15 anni di esistenza l’associazione 
organizza una gita nelle Marche, coloro che desiderassero prendervi parte sono invitati a prendere 
contatto con il segretario Claudio Premoli al 079 731 63 83 oppure tramite e-mail 
premoli.claudio@gmail.com.  

Enrico Marra chiede al comitato di studiare il modo per onorare almeno parzialmente l’onere e le 
competenze messe a disposizione da parte di Alberto e Pio per l’allestimento dell’ennesimo 
complemento del manuale pratico. Il comitato prende nota ed esaminerà la proposta. 

Pio comunica che durante l’aperitivo procederà alla distribuzione dei “bicchieri ricordo” ai 
partecipanti alla gita offerto dalla cantina che abbiamo visitato a Châteauneuf du Pape. 
 
Il presidente del giorno Mauro Giudici si dichiara soddisfatto della partecipazione attiva dei soci 
all’assemblea e conclude il proprio impegno lasciando la parola al Presidente che commenterà il 
diaporama sulla gita 2015 in Francia. 
 
L’Assemblea si conclude con un applauso alle ore 20.15  
 
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena. 
 
 
 Il Presidente il segretario 
 
 Alberto Sassella Renato Merzaghi 


