Associazione Frutticoltori Ticinesi

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci
Venerdì 12 aprile 2013 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 23.03.2012
4.
relazione del Presidente e approvazione
5.
conti consuntivi 2012 e rapporto revisori
6.
conti preventivo per il 2013
7.
stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci
8.
nomina di un supplente revisore
9.
sondaggio trasferta a Martigny alla fiera AGROVINA (21-24.01.2014)
10.
eventuali
PRESENTI: 36 soci
Trattanda no. 1: apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Il Presidente Alberto Sassella apre l’Assemblea salutando i soci e gli ospiti nelle persone di:
Mauro Jermini, direttore ACW Cadenazzo e Lorenzo Zanon, responsabile del nostro sito internet.
Sono scusati i Sigg.: Cleto Ferrari, segretario agricolo e Cristina Marazzi, del servizio fito cantonale
nonché “ul sciür maestru” Angelo Frigerio che tramite il segretario invia un caloroso saluto a tutti
motivando la sua assenza con il fatto che proprio oggi festeggia i 93 anni. Dalla sala scroscia un
caloroso applauso quale augurio per il traguardo raggiunto.
Come Presidente del giorno propone il collaudato amico di comitato Mauro Giudici e lascia a lui
l’onere di dirigere la nostra Assemblea
Giudici ringrazia per la fiducia in lui riposta. La sua prima incombenza è quella di rivolgere un
pensiero ai soci e simpatizzanti che purtroppo nel corso del trascorso anno ci hanno lasciati.
Invita pertanto a voler osservare un minuto di raccoglimento. Ringrazia e dà avvio ai lavori.
Tutti hanno ricevuto l’ordine del giorno dell’Assemblea che prevede 10 punti. Chiede se qualcuno intende proporre delle modifiche o ha delle osservazioni.
Nessuno in sala interviene.
Si passa quindi alla
Trattanda no. 2: nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Giorgio Baciocchi.
Trattanda no. 3: lettura e approvazione verbale assemblea 23.03.2012
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
Trattando no. 4: relazione del Presidente e approvazione
Giudici ripassa la parola al Presidente Alberto Sassella, che elenca in modo semplice e dettagliato
tutto quanto eseguito già a partire da dicembre 2011 fino a fine 2012 e cosa bolle in pentola nel
2013 (vedi relazione completa allegata).
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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 2012 e rapporto revisori
Il segretario Aurelio Devittori proietta su schermo e commenta il Conto Economico e la situazione di Bilanco al 31.12.2012.
Il rapporto di revisione è letto eccezionalmente dal Presidente del giorno in quanto il revisore
Vico Malfanti e scusato perché sottoposto a intervento chirurgico e il secondo revisore Markus
Giger sta rientrando dall’estero per impegni di lavoro ma al momento non ci ha ancora raggiunti.
Al termine della lettura mette ai voti sia il consuntivo 2012 che il relativo rapporto di revisione
accettati all’unanimità.
Trattando no. 6: conti preventivo per il 2013
Di nuovo il segretario presenta il preventivo 2013 nel quale alle entrate, oltre all’incasso delle
tasse sociali per un importo di fr. 10'000.-, si prevede un contributo di fr. 2'000.- da parte del
Cantone e della Confederazione quale quota parte per la formazione continua. Con gli investimenti straordinari previsti (aggiornamento del manuale pratico di frutticoltura con l’inserimento
del capitolo innesti) che si aggirerà sui fr. 1'000.- si dovrebbe raggiungere il pareggio dei conti così
da non intaccare il patrimonio sociale che a tutt’oggi ammonta a fr. 16'188.-.
Il Presidente di sala ringrazia il segretario. Il preventivo, sottoposto ad approvazione, è accettato
all’unanimità dei presenti.
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 2012.
In sintesi tra dimissioni, soci radiati (che non hanno pagato la tassa dopo 3 solleciti) e nuove entrate
si è raggiunto un totale di 397 soci a fine 2012. Di positivo si sottolinea che in questi primi mesi
del 2013 si sono aggiunti una decina di nuovi soci.
Il Presidente ringrazia il segretario e conferma la vitalità dell’Associazione che si è attestata su una
cifra di tutto rispetto pari a 400 unità. I nuovi entrati nel 2012 sono ratificati dal plenum.
Trattanda no. 8: nomina di un supplente revisore
A regola di statuto termina il suo mandato Vico Malfanti sostituito da Carmen Borelli.
L’ufficio di revisione per il 2013 risulta così composto:
revisori: Markus Giger e Carmen Borelli
Quale supplente revisore si annuncia il socio Jonathan Brazzola.
Si ringraziano questi 3 soci revisori per la loro disponibilità la cui nomina è ratificata all’unanimità dei presenti.
Trattanda no. 9: sondaggio trasferta a Martigny alla fiera AGROVINA (21-24.01.2014)
Il comitato ha accolto la proposta fatta dal segretario Aurelio alfine di sondare un’eventuale interesse da parte dei soci per la realizzazione di una trasferta in comune ad una interessante fiera
che si svolge ogni due anni a Martigny e prevista dal 21 al 24 gennaio 2014 (da martedì
a venerdì). È adatta a tutti i frutticoltori e vitivinificatori amatoriali e professionisti; vi si trova
tutto l’occorrente: dalla forbice per le potature, alle botti, alle pompe per il travaso del vino e si
possono pure acquistare, prenotandole, barbatelle di vite di ogni specie nonché piante fruttifere.
Il costo della giornata può variare dai 75.- ai 110.- franchi a dipendenza se si vuole il pranzo
libero all’interno della fiera e una buona cena (tutto compreso) in Crevoladossola oppure un
pranzo organizzato all’interno della fiera stessa.
Questa sera non è richiesta una decisione ma si tratta di dare preavviso al comitato per l’invio
a tutti i soci di una circolare-sondaggio con pre-iscrizione. Resta inteso che la trasferta sarà orga2

nizzata se il numero degli interessati raggiunge il quorum sufficiente per il viaggio in pulmann.
Dalla sala è data facoltà al comitato di procedere nel senso sopraindicato.
Trattando no. 10: eventuali
Il socio Ranzoni chiede delucidazioni inerenti la gita sociale 2013.
Risponde il Presidente Sassella confermando la data del 13/14 luglio con trasferta a Martigny. Si
ritiene che questo sia il periodo in cui arrivano a maturità le albicocche. Scopo principale è di
visitare un’azienda dove visioneremo il sistema di allevamento e si prepara il prodotto per la
vendita. Seguirà visita alle saline di Bex e pernottamento a Martigny. Il mattino seguente visita
al Castello di Aigle e a seguire nella Gruyere per il pranzo. Nel pomeriggio rientro in Ticino.
Questo è un programma in grandi linee che può subire delle modifiche di dettaglio.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente Sassella proietta sullo schermo le foto con una
panoramica delle manifestazioni organizzate nel corso dell’anno dalla nostra Associazione e più
precisamente:
- potatura dell’olivo al Castello di Morcote
- macerazione e distillazione della frutta
- gita sociale nel Veronese con visita alla ditta Iseppi, alla città di Verona e a Torre di S.
Martino dove da tradizione si svolgeva in quel giorno la rievocazione della battaglia di
Solferino.
I soci presenti apprezzano l’inventiva del Presidente Sassella e lo ringraziano con un caloroso
applauso.
Il Presidente di sala Mauro Giudici saluta Markus Giger (revisore dei conti) che come promesso
ci ha raggiunti e molto gentilmente ha offerto in omaggio a tutti i presenti una confezione di riso
nostrano ticinese coltivato dai Terreni alla Maggia SA, Ascona.
Il Presidente di sala che egregiamente e in modo spedito ha diretto i lavori, ringrazia i presenti,
dichiara chiusa la seduta assembleare e invita tutti all’aperitivo offerto a cui farà seguito la cena.

Associazione Frutticoltori Ticinesi (AFT)
Il Presidente

Alberto Sassella

il segretario

Aurelio Devittori
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