Associazione Frutticoltori Ticinesi
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Venerdì 9 febbraio 2007 ore 18.30
presso il Ristorante delle Alpi al Monte Ceneri
Ordine del giorno:
1.
apertura lavori e nomina del Presidente di sala e degli scrutatori
2.
relazione del Presidente
3.
relazione finanziaria e rapporto revisori
4.
stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci
5.
aumento tassa sociale
6.
dimissioni membro di comitato (sig. Dominique Jacot)
7.
nomina di un revisore
8.
nomina Don Aurelio Pianca a socio onorario con il 1. gennaio 2007
9.
eventuali
PRESENTI: 30 soci
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea e porge il saluto a tutti. Scusa l’assenza dell’Ing. Mauro Jermini, direttore della RAC; Dominique Jacot, membro di comitato e Don Aurelio
Pianca, Vice Presidente.
Tutti hanno ricevuto l’ordine del giorno, chiede se qualcuno desidera apportare una modifica allo
stesso. Non essendo il caso si procede come da programma con l’apertura dei lavori e quindi con
la nomina del Presidente di sala. Viene proposto Mauro Giudici.
Il Presidente del giorno Giudici porge anch’egli il suo saluto ai soci e in particolare sottolinea la
presenza in sala di Cleto Ferrari, segretario agricolo cantonale; del signor Dadda in rappresentanza
dell’Istituto Agrario di Mezzana e della signora Sara Barletto neo direttrice dell’AT.
Dà pertanto inizio ai lavori assembleari con la nomina dei 2 scrutatori nelle persone dei soci Daniele
Reinhart e Marino Moriggia.
Trattanda no 2: relazione del Presidente (in allegato)
Il Presidente di sala ringrazia Dario Bernasconi per il lavoro svolto e chiede se ci sono interventi.
Non essendo il caso la relazione presidenziale è approvata con un applauso.
Trattanda no. 3: relazione finanziaria e rapporto revisori
Il Presidente di sala passa la parola al segretario Aurelio Devittori che dà lettura del Conto Economico e del Bilancio 2006 (in allegato).
Il rapporto di revisione sottoscritto dai soci Flavio Tognini e Dario Lepori fa cenno a una spiacevole
svista nel controllo dei conti 2005. Solo l’accortezza e la precisione del nostro segretario ci ha permesso di recuperare un acconto di fr. 3'700.- versati alla Giosy Tours e non dedotto dalla fattura definitiva.
Consuntivo e rapporto di revisione sono accettati all’unanimità dall’Assemblea.
Trattanda no. 4: stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci
La parola di nuovo al segretario.
Tutti voi avete ricevuto le “puntualizzazioni” allegate all’ordine del giorno. Ci sono due notizie; una
negativa e una positiva.
Iniziamo con quella negativa; secondo lo statuto dell’Associazione i soci che non pagano la quota

sociale entro l’anno dovrebbero venir radiati. Non vogliamo essere così drastici e concediamo un
periodo ulteriore per regolare la loro posizione.
Vi elenco i soci che non hanno pagato la tassa 2005 e, naturalmente neanche il 2006 e quindi da 2
anni non in regola malgrado i 3 solleciti. Rientrano nella casistica 22 soci (lista allegata) che secondo lo statuto devono essere radiati. Inoltre ci sono altri 11 soci che non hanno ancora pagato la
tassa 2006 ma diamo loro ancora una possibilità nel corso di quest’anno per mettersi in regola con il
pagamento.
Interviene il Presidente di sala dicendo che non si tratta di mettere nessuno alla gogna, sicuramente
hanno i loro buoni motivi per non voler più far parte dell’AFT; d’altra parte lo statuto così prevede
per cui dobbiamo decidere.
Il Presidente Bernasconi ammette di aver ricevuto critiche in funzione di questa lista ma ricorda che
solo lo scorso anno, durante l’Assemblea ordinaria, i soci hanno approvato il nuovo statuto che contempla la decisione, da parte assembleare, della radiazione dei soci morosi e in risposta a Dario Lepori, che propone di cambiare l’articolo di legge, replica dicendo che tutto si può fare ma che occorre tener presente i costi derivanti non indifferenti per l’Associazione.
Riprende la parola il segretario passando alla notizia positiva che consiste nell’acquisizione di ben
45 nuovi soci tra il 2006 e inizio 2007. I soci effettivi al 9 febbraio 2007 sono di 312.
Il Presidente di sala sottolinea come il numero degli aderenti rimane stabile. Chiede come previsto
dallo statuto di accettare da una parte l’entrata nell’Associazione dei nuovi 45 soci che ne hanno
fatto richiesta e rispettivamente di ratificare la radiazione dei 22 soci.
L’Assemblea accetta con 1 astenuto.
Trattanda no. 5: aumento tassa sociale
Il Presidente di sala puntualizza il motivo di questo aumento ( da fr. 20.- a fr. 25.-). Quest’anno
oltre al programma d’attività 2007, si vorrebbe inviare a tutti i soci – alcuni giorni prima di ogni
corso – il programma dettagliato della giornata. Inoltre con il 1. gennaio sono aumentate le tariffe
per i versamenti allo sportello ciò che provocherà sicuramente un incremento delle spese. Il 5.- fr.
in più va inteso come copertura delle spese amministrative per non erodere il patrimonio sociale.
Segretario: informa che a tutt’oggi ben 124 soci hanno già regolato la tassa 2007 versando fr. 25.malgrado sapessero che la decisione di aumento spettava all’Assemblea riunita questa sera. Addirittura 8 soci hanno versato fr. 30.-. Si può quindi affermare che quasi il 50% ha tacitamente accettato la modifica.
La proposta del comitato di aumentare la tassa sociale a partire dal 1. gennaio 2007 portandola da
fr. 20.- a fr. 25.- viene messa in votazione e approvata dai presenti con 1 voto contrario e 1 astenuto.
Trattanda no. 6: dimissioni membro comitato Dominique Jacot
Il Presidente Bernasconi scusa l’assenza dell’interessato per motivi di salute e dà lettura della lettera
di dimissioni (in allegato).
Gli preme comunque ricordare che Jacot ha iniziato nel 2000 ed è sempre stato attivo nella nostra
Associazione. Lo scorso anno aveva già deciso di dimissionare come segretario-cassiere e gli avevamo chiesto di rimanere ancora nel comitato. È rimasto un anno ed ora per motivi che comunque,
vi posso assicurare, non riguardano l’Associazione ha deciso di abbandonare. Il comitato voleva
fargli dono di un piccolo ricordo quale ringraziamento per quanto fatto in favore dei frutticoltori.
Si farà premura di consegnarglielo unitamente ai ringraziamenti collettivi.
Il Presidente di sala, pur se l’interessato è assente, chiede di sottolineare l’operato del signor Jacot
con un applauso. Ciò che avviene.
Trattanda no. 7: nomina di un revisore
Nella rotazione dei turni esce Dario Lepori e quale revisore supplente viene nominato il socio
Marino Moriggia.
I revisori per il 2007 sono: Tognini Flavio e Mario Bernasconi; supplente Marino Moriggia.

Trattanda no. 8: nomina Don Aurelio Pianca a socio onorario con il 1. gennaio 2007
Il Presidente Bernasconi comunica ai presenti che questa proposta è venuta dal segretario-cassiere
Devittori e vuole essere un riconoscimento a Don Aurelio che ha conosciuto agli inizi degli anni 80
quando lui faceva già parte dell’Associazione. Attualmente è degente presso la casa di riposo Paganini-Ré a Bellinzona dove recentemente il comitato gli ha reso visita.
Ha portato tantissimo sia a livello tecnico, perché era un buon tecnico frutticolo, ma pure come spirito allegro e la spiritualità del sacerdote in quanto che nelle gite sociali, quale complemento, inseriva la Santa Messa.
Concludendo, penso siate tutti d’accordo che Don Pianca merita la nomina di socio onorario.
Spiace non possa essere presente.
Uno scrosciante applauso sottolinea l’approvazione della proposta.
Trattanda no. 9: eventuali
Alberto Sassella: informa i presenti che sono stati distribuiti un centinaio di classatori su ca. 300
soci. Naturalmente non sono stati inviati a tutti i soci perché questo manuale non a tutti interessa.
Per evitare spese postali abbiamo deciso di consegnarli – a chi fosse interessato – brevi-mano
durante le nostre manifestazioni. Ad ogni manifestazione abbiamo con noi un certo numero di classatori. Gli interessati non devono far altro che richiederlo. Il manuale attualmente è composto di
un primo capitolo sulla potatura e le forme di allevamento. Seguirà un altro capitolo o sul diradamento o sulla potatura dei piccoli frutti. Di anno in anno verrà completato con altri capitoli.
Cleto Ferrari: porta il saluto dell’UCT perché voi siete affiliati all’Unione Contadini Ticinesi.
Ci fa piacere che il vostro Presidente segue i nostri lavori. Per contro io mancavo dalle vostre
Assemblee da qualche anno e con piacere constato che si è ravvivata con una maggior presenza e
questo va a merito del comitato che si dà parecchio da fare e l’attività è diventata più interessante.
Vi presento la nuova direttrice dell’Agricoltore Ticinese (AT) signora Sara Barletto è giovane,
formata all’Università della comunicazione formazione apposita per portare nuove idee. L’AT
cerca di raggruppare sotto un unico cappello, tanti settori, dando spazio a tutti. Non è facile accontentare tutti quanti però riteniamo di avere uno strumento molto valido di informazione perché sono
pochi i settori che hanno un settimanale che raggiunge numerossimi agricoltori. Fa piacere anche
notare che il marchio TI è diventato un marchio apprezzato e conosciuto e che da parte dei professionisti è abbastanza usato. La nostra disponibilità c’è sempre. Se avete problematiche particolari da
trattare siamo disponibili anche a livello politico.
Vi ringrazio per l’attenzione e porto anche il saluto del nostro Presidente Hess.
Un applauso sottolinea l’intervento.
Presidente Bernasconi: approfitta della presenza di Cleto Ferrari per chiedere spiegazioni sulll’aumento della tassa AGRISPEA che è passata da fr. 100.- a fr. 170.Risposta: l’AGRISPEA ha perso in 2 anni 80'000.- fr. Per poter essere un Ente certificato a livello
nazionale devono essere versate delle spese di certificazione impressionanti. Meno sono i soci più
pesa la ripartizione. Sono previste delle collaborazioni e già nel 2007 si pensa di ridurre le spese.
Segretario Devittori: prima di chiudere l’Assemblea invita tutti quei soci che non l’hanno ancora
fatto, e che possiedono un indirizzo di posta elettronica (e-mail), di volerlo comunicare a:
sosto@hispeed.ch. Attualmente ca ¼ dei soci ha aderito alla richiesta e questo ci consente di
risparmiare sulle spese di spedizione e di fotocopie.
Il Presidente di sala chiude l’Assemblea e invita tutti i soci che si sono iscritti ad accomodarsi per
la cena. I lavori assembleari si chiudono con un applauso alle ore 20.00.
il segretario: Aurelio Devittori

