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Faido, 30 novembre 2020

L’AFT compie 75 anni
Cari soci
Il 2020 è stato un anno particolare per l’AFT in quanto ricorreva il giubileo dei 75
anni dalla sua costituzione. Purtroppo a causa delle restrizioni dettate dalla
pandemia Covid-19 l’evento centrale, previsto al Mercato Coperto di Giubiasco il
17 ottobre 2020, è stato annullato e rinviato, speriamo di poterlo riproporre,
al 16 ottobre 2021.
Il Comitato per comunque sottolineare l’importante ricorrenza, lasciando un
segno tangibile sul territorio, ha deciso di proporre la messa a dimora di un albero
fruttifero presso alcuni centri scolastici nelle diverse regioni del Cantone.
L’intento è quello di avvicinare e sensibilizzare maggiormente i giovani alla
frutticoltura allo scopo che possano trasmettere e mantenere in futuro questo
patrimonio frutticolo.
Le regioni interpellate hanno risposto positivamente e con molto interesse alla
proposta e abbiamo potuto concretizzare il nostro progetto piantando un melo
nelle sedi scolastiche di Faido, Chironico, Cresciano, Claro, Giubiasco, Locarno,
Cevio, Lugano, Mezzana, Castel S. Pietro e un pero ad Acquarossa.
Ogni impianto dell’albero è stato preceduto da una lezione in classe sul tema
della creazione e della cura di un albero fruttifero che ha destato un grande
interessi da parte di tutti gli allievi e dei loro docenti.

Tassa sociale 2021
La tassa sociale resta immutata, l’importo è di fr. 30.- che vi invitiamo a versare
entro il 28 febbraio 2021.
La tessera di socio 2021 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
stessa.
NB: la tessera di socio 2020 è valida fino al 30 aprile 2021
Coloro che hanno la possibilità, sono cortesemente invitati a pagare la tassa
sociale mediante girata postale o bancaria (e-banking) oppure tramite un ordine
di pagamento cartaceo al fine di contenere le spese addebitate dalla posta per le
pratiche dei versamenti effettuati allo sportello che da luglio di quest’anno sono
ulteriormente aumentate.

PS: 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.

Programma delle attività
Alcuni corsi/eventi previsti quest’anno, e più precisamente:
il corso di DIRADAMENTO e CURE ESTIVE, l’EVENTO per il 75. dell’AFT al Mercato
Coperto di Giubiasco e la tanto attesa GITA SOCIALE in Francia di 5 giorni sono
state purtroppo annullate a causa della solita rogna Covid-19.
Vi alleghiamo come consuetudine il programma per il prossimo anno.
L’inizio non è di buon auspicio in quanto il primo corso di POTATURA SECCA
previsto per il 12 dicembre siamo stati costretti ad annullarlo a causa del limite
di persone stabilito in 5 presenze massime contemporanee.
Come di consueto, qualche giorno prima delle attività, vi verrà recapitato un
promemoria tramite e-mail o per SMS sul cellulare a chi non possiede la posta
elettronica. Chi non ha né posta elettronica né cellulare, in caso di dubbio, può
contattare il sottoscritto o il Presidente.

Cordiali saluti

Associazione Frutticoltori Ticinesi
il segretario-cassiere: Renato Merzaghi

Allegati: Programma attività 2021
Polizza di versamento

