
Associazione Frutticoltori Ticinesi 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Venerdì 29 febbraio 2008 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. lettura dell’ultimo verbale 
3. relazione del Presidente 
4. relazione finanziaria e rapporto revisori 
5. stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
6. nomina di un revisore  
7. eventuali 

 
PRESENTI:  25 soci 
 
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea e porge il saluto suo e del Comitato ai presenti.  
Essendo tutti 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’apertura dei lavori e quindi 
con la nomina del Presidente di sala e di due scrutatori. 
Da Dario Bernasconi viene proposto l’amico Mauro Giudici e quali scrutatori la sala propone i soci 
Fernando Ambrosini e Giorgio Baciocchi. 
 
Prima di iniziare i lavori veri e propri, il Presidente di sala Mauro Giudici scusa  l’assenza di Sara 
Barletto dell’AT, Roberto Brunetti, Luigi Colombi, Cleto Ferrari, Giovanni Antognini della sezione 
Agricoltura e i soci Cerutti, Baratella, Tacchella, Morisoli e Rossinelli.  
Devo  pure salutare la presenza in sala di Mauro Jermini, direttore di Agroscope, Cadenazzo, 
Giovanni Dadda in rappresentanza dell’Istituto Agrario Cantonale di Mezzana e Elia Stampanoni in 
rappresentanza dell’UCT e AT. 
Si passa quindi alla: 
 
Trattanda no. 2: lettura dell’ultimo verbale 
La sala all’unanimità ritiene superflua la lettura dell’ultimo verbale e quindi si passa alla: 
 
Trattanda no 3: relazione del Presidente  
Prende la parola il Presidente Dario Bernasconi (vedi relazione allegata). 
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 all’unanimità. 
 
Trattanda no. 4: relazione finanziaria e rapporto revisori 
La parola passa al segretario Aurelio Devittori che dà lettura del Conto Economico e del Bilancio 
2007 (in allegato). 
Il rapporto di revisione viene letto dal socio Flavio Tognini che invita l’Assemblea ad accettare i 
conti chiusi con un utile di fr. 637,45.  
Consuntivo e rapporto di revisione sono accettati all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Trattanda no. 5: stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci 
La parola di nuovo al segretario che dà lettura della situazione soci al 31.12.2007 (vedi allegato). 
I nuovi soci vengono ratificati all’unanimità dall’Assemblea con un applauso. 
 



Trattanda no. 6: nomina di un revisore 
Nella rotazione dei turni esce Flavio Tognini e quale revisore supplente viene nominato il socio 
Gabriele Di Pasquale. 
I revisori per il 2008 sono:  Mario Bernasconi e Marino Moriggia; supplente Gabriele Di Pasquale. 
. 
Trattanda no. 7: eventuali 
Segretario Devittori: come già comunicato all’inizio dell’anno, la novità per il 2008 consiste nel 
rilasciare a tutti i soci, che hanno versato la tassa, la tessera sociale che dà diritto ad uno sconto sup- 
plementare presso alcune ditte con sede in Ticino. 
 
Mauro Jermini: ristrutturazione del centro di ricerca ACW di Cadenazzo 
L’Ing. Mauro Jermini ringrazia la AFT che con l’invito a presenziare a questa Assemblea gli ha of- 
ferto l’opportunità di sviluppare una tematica che riguarda un po’ tutto il mondo contadino ticinese. 
L’Agroscope ACW Centro di Cadenazzo si è ristrutturato nella sua organizzazione e attività. Non 
si é trattato di una scelta opportunistica, ma di un obbligo, di una necessità  per mantenere un centro 
di ricerca di Agroscope in Ticino, con l’obiettivo di creare un centro forte in grado d’inserirsi e cre- 
scere all’interno della nuova stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW, nata nel 
2006 dalla fusione delle stazioni di Changins e Wädenswil. Questa nuova stazione è oggi il centro 
di competenza nazionale della ricerca agricola nel settore della produzione vegetale e della qualità 
e sicurezza alimentare. L’ACW Centro di Cadenazzo è pertanto diventato dall’inizio di quest’anno 
un centro di competenza per i problemi fitosanitari al Sud delle Alpi, mantenendo però nella sua 
struttura un’antenna viticola e una per la coltivazione del mais, oltre alla gerenza dell’Associazione 
per il promovimento della foraggicoltura. 
Per quanto concerne la frutticoltura, con il pensionamento di Alberto Sassella, in Ticino non esiste 
più un supporto diretto. 
 
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 19.30. 
 
                    il segretario: Aurelio Devittori 


