Verbale
Assemblea
Ordinaria dei
Soci
Associazione
Frutticoltori
Ticinesi
di venerdì 22 marzo 2019 alle ore 18.30

Verbale dell’assemblea ordinaria dei Soci
di venerdì 25 marzo 2022 alle ore 18.30
presso l’osteria “Da Giacinto” a Iragna

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Nomina di 2 scrutatori e metodo di votazione
Lettura e approvazione verbale assemblea del 25.07.2021
Relazione del Presidente e approvazione
Conti consuntivi 2021 e rapporto dei revisori
Conti preventivo per l’esercizio 2022
Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci
Nomina di un supplente revisore
Eventuali

PARTECIPANTI: 30 soci e 17 simpatizzanti
L’assemblea è stata convocata con l’invio dei punti all’ordine del giorno nei termini previsti
dall’articolo 8 dello statuto.
Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta alle ore 18:36, saluta i presenti, e passa immediatamente
la parola al nostro abituale presidente del giorno Mauro Giudici Della Ganna.
MaG ringrazia per la fiducia e scusa i soci assenti scusati: Papa Ettore, Ghisletta Francesco,
Albertella Sergio, Ruggeri Giuseppe, Baciocchi Giorgio, Giovannari Michele, Blotti Pierluca,
Ambrosini Fernando. L’associazione “Amici dell’Olivo” è rappresentata in delega dal signor Genini
Francesco come pure “ProFrutteti” dai signori Benoît Maël Cadier e Mischa Heubi.
Il membro di comitato Brazzola Jonathan ci raggiungerà più tardi in rientro dal Vallese.
Come consuetudine invita i presenti a rispettare un minuto di silenzio in memoria dei soci che
purtroppo ci hanno lasciati nello scorso anno.
Chiede all’assemblea se ci sono proposte di modifica all’ordine del giorno inviato a tutti i soci, non
essendoci richieste in tal senso dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2022 e passa alla 2. trattanda.

Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori e metodo di voto
Vengono proposti i soci Ranzoni Stelio e Jolli Flavio che vengono accettati dall’assemblea.
MaG propone il metodo di votazione per alzata di mano che viene accettato dai presenti.
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Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea del 25.07.2021
MaG 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. L’assemblea chiede la dispensa della lettura dello stesso.
MaG ringrazia il segretario per la dettagliata redazione, chiede all’assemblea se ci sono osservazione
in merito e non essendo il caso viene messo ai voti e approvato all’unanimità.

Trattanda no. 4: Relazione del Presidente e approvazione
La parola passa al Presidente Alberto Sassella che fa notare come il 2021 è trascorso sulla falsa riga
del 2020 tra Covid mutanti e condizioni climatiche difficili. Fa un excursus dettagliato sulle bizzarrie
climatiche del 2021 citando i dati estratti dai bollettini di Meteo Svizzera.
Fa un cenno alle due iniziative estreme sull’acqua potabile e sui prodotti fitosanitari del 13 giugno
scorso, sottolineando la grande soddisfazione degli agricoltori per la bocciatura delle stesse.
Ricorda come le nostre attività sono state quasi tutte annullate ma che abbiamo potuto almeno
proporre, seppure con un ritardo di qualche mese, l’Assemblea annuale dei soci a Castel San Pietro
Nel 2021, nell’ambito del progetto “Peri della valle di Blenio” si è proceduto ad innestare un
centinaio di portinnesti con delle marze prelevate da vecchi peri della bassa valle di Blenio.
Per il primo anno l’AFT ha pure presenziato con due propri stand alla giornata del “Greenday a
Bellinzona e, tra le altre proposte, ha distribuito 200 kg di mele ai passanti.
Termina ricordando che la FUS in occasione della giornata della mela, a differenza degli altri anni,
ha consegnato direttamente le mele ad Istituti d’insegnamento superiori, non nascondendo la propria
delusione per il fatto che la maggior parte degli Istituti ticinesi non ha neppure risposto alla richiesta
di adesione a questa iniziativa.
La relazione presidenziale completa e il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito dell’AFT.
Non essendoci interventi da parte dell’assemblea si passa alla votazione sulla stessa che viene
accettata all’unanimità.
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2020 e rapporto revisori
Il segretario Renato Merzaghi (ReM) presenta e commenta ricavi e costi del Conto Economico
rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2021 proiettando le varie poste contabili.
Fa notare che il contributo per la formazione continua erogato dal Cantone per l’esercizio 2021 non è
ancora stato versato e di conseguenza la rispettiva entrata ai ricavi d’esercizio nella scheda 3500
“Contributi TI+CH” manca.
Al punto “Altri ricavi” spiega che l’entrata di 216.- CHF è il rimborso spese da parte
dell’associazione “Parco Val Calanca” per il corso di potatura che abbiamo organizzato a Braggio in
data 06.03.2021.
Alla voce dei costi “Partecipazione a progetti” prevista per il progetto “Peri Blenio non comporta
l’uscita di CHF 2'000”, come deciso dall’assemblea nel 2020, in quanto il progetto non è ancora stato
approvato dalle autorità federali competenti
Il socio Enrico Marra chiede se non sia possibile aggiungere la colonna del preventivo nella
presentazione dei conti d’esercizio, il segretario prende nota e vedrà se implementare la richiesta.
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Il socio revisore Snozzi Silvano dà lettura del rapporto di revisione allestito in collaborazione con
Canali Duilio. L’anno contabile 2021 si chiude con un utile di 2'241.25 CHF.
Non essendoci interventi in merito da parte dell’assemblea il presidente del giorno ringrazia i revisori
per il dettagliato rapporto e si complimenta con il segretario per l’ottima gestione dei conti.
Consuntivo e relativo rapporto di revisione vengono messi ai voti e accettati con l’astensione del
socio revisore Snozzi.

Trattanda no. 6: Conti preventivo per il 2022
Il segretario illustra il preventivo 2022 che contempla ricavi per CHF 13'444.- e costi per
CHF 10'070.- con un utile previsto di CHF 3'374.
Il socio Aurelio Devittori si complimenta con il comitato per aver deciso di partecipare ai costi per il
corso del “Patentino fitosanitario” con l’importo di CHF 100.- (costo del corso CHF 250.-) e chiede
se la relativa spesa è stata messa a preventivo. Risponde MaG precisando che l’importo è
difficilmente prevedibile per il fatto che il numero dei partecipanti non è ancora definitivo e per
questo fatto non è contemplato nel preventivo, ReM precisa, che se del caso, l’importo verrà
contabilizzato sotto la dicitura “Costo diversi”.
N.d.R, il corso è previsto per l’esercizio 2023 e quindi sarà oggetto del prossimo preventivo.
Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità.
Trattanda no. 7: Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci
Nel 2021 ci sono state 14 dimissioni, 0 stralci, 5 decessi conosciuti e 5 nuovi soci.
Il segretario proietta i nominativi sopraccitati.
Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari vengono ratificati dall’Assemblea.
Trattanda no. 8: Nomina di un supplente revisore
A regola di statuto termina il suo mandato Snozzi Silvano sostituito da Aurelio Devittori.
L’ufficio di revisione per il 2022 risulta così composto; Revisori: Duilio Canali e Aurelio Devittori.
Dopo qualche esitazione da parte dell’assemblea, per il ruolo di supplente revisore si mette
volontariamente a disposizione Gentilini Ivo il quale viene plebiscitato con un applauso.
Si ringraziano i revisori per la loro disponibilità e la nomina viene ratificata all’unanimità dei
presenti.

Trattanda no. 9: Eventuali
Il segretario agricolo Sem Genini porta il saluto del presidente dell’UCT Omar Pedrini che è
impossibilitato a partecipare a causa di un’altra assemblea in concomitanza.
Fa un’ampia carrellata sui temi del settore agricolo prioritari attuali e sulle difficoltà causate dalla
Covid, la guerra, la siccità, i grandi predatori e si sofferma in modo particolare sulla futura iniziativa
sull’allevamento intensivo, ritenuta estrema e inutile, che va combattuta con impegno come è stato
fatto con successo con le due ultime iniziative sui “senza pesticidi” e “sull’acqua potabile” dello
scorso anno.
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Elenca brevemente il materiale che l’UCT mette a disposizione composto da striscioni, bandierine e
auto colanti contro la citata iniziativa per la promulgazione e diversi cartelloni e opuscoli informativi
sull’agricoltura tra cui una pubblicazione con contenuti scientifici sulla Biodiversità.
Chi fosse interessato a ulteriore materiale informativo o divulgativo è invitato a contattare il
segretariato che sarà ben disponibile ad esaudire le vostre richieste.
Termina il suo intervento ricordando che quest’anno ricorrono i 125 anni dalla fondazione dell’UCS
e che il cantone Ticino coltiverà delle patate che verranno portate sulla piazza federale in settembre
in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza allo scopo di cucinare i Rösti più grandi del mondo
da iscrivere nel Guinness dei primati.
Il signor Benoît Maël Cadier informa che in dicembre del 2021 il gruppo di lavoro creato nel 2006 in
seno a Capriasca Ambiente, con lo scopo di salvaguardare e valorizzare le antiche varietà di alberi da
frutta presenti sul territorio, si è costituito in associazione assestante “ProFrutteti” e che salutano con
piacere future collaborazioni con l’AFT.
Cristina Marazzi risponde al socio Aurelio Devittori sulla tempistica dell’obbligo del “Patentino” per
l’acquisto dei prodotti fitosanitari che dal primo gennaio 2026 sarà obbligatorio a tutti gli effetti.
Al momento ci troviamo in un periodo di transizione non ben definito (zona grigia) e alcuni
rivenditori o in alcuni campi di applicazione come per esempio le cantine che ritirano le uve dai
privati lo esigono già.
Su invito di ReM Cristina Marazzi presenta all’assemblea i dettagli sui corsi per l’ottenimento del
“Patentino” organizzati dal DT/DA/SPASS/Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo:
I corsi avranno luogo da inizio gennaio a fine febbraio (tre corsi) e da fine ottobre a metà dicembre
(tre corsi). Il corso si svolge sull’arco di 3 giorni, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, più l’esame il lunedì
successivo.
Cristina precisa che in Ticino il corso costa molto meno che nel resto della svizzera in quanto il
Cantone prende a carico la gran parte degli oneri della formazione.
Termina il suo intervento precisando che se l’AFT riesce a organizzare un gruppo di 20 partecipanti
il corso potrà essere modulato sulle specificità della frutticoltura e la data potrà essere decisa ad hoc.
ReM invita i presenti a fungere da passa parola per questo corso ed invitare i potenziali interessati ad
annunciarsi il prima possibile in modo di poter coinvolgere Cristina a tempo per poter organizzare la
formazione secondo i nostri desideri (Gruppo di 20 partecipanti).
Non essendoci più interventi da parte della sala MaG ringrazia il presidente e il comitato per il lavoro
svolto come pure tutti i partecipanti all’Assemblea per la loro presenza e augura loro ogni bene per il
prossimo futuro.
L’assemblea si conclude con un applauso alle ore 19:42
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena.

Il Presidente

il segretario

Alberto Sassella

Renato Merzaghi
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