
 VERBALE ASSEMBLEA DEL 24.03.2017 

 

Ordine del giorno: 

 

Ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 

2) Lettura dell’ultimo verbale 

3) Relazione del Presidente annata 2016 

4) Consuntivo 2016 e rapporto revisori 

5) Dimissioni di due membri di comitato   

6) Nomina di due nuovi membri di comitato  

7) Nomina di un supplente revisore 

8) Nomina dei delegati per assemblea Federviti Cantonale 

9)  Eventuali 

  

   

 

1. Nomina del presidente di sala e di due scrutatori 

 

I soci presenti sono 45.      

 

Il presidente, dopo aver dichiarato aperta l’assemblea, scusa i signori Dario 

Bernasconi, Carmine Massimo, Mauro Jermini e il presidente cantonale Giuliano 

Maddalena. Dopodiché nomina il presidente di sala nella persona di Sandro 

Pedrazzi che viene accettato all’unanimità. 

 

Il presidente di sala ringrazia tutti i presenti e nomina due scrutatori, Dario Pietra e 

Silvano Bartoli. 

 

2.  Lettura ultimo verbale 

       

Il Presidente di sala chiede ai soci se vogliono ascoltare la lettura dell’ultimo 

verbale, 

la Signora Evangelina Bartoli chiede l’esonero e i soci accettano all’unanimità. 

 

3. Relazione del presidente 

 

 

 

 

 



 4. Consuntivo 2016 e rapporto dei revisori 

        

La segretaria Tamara Mammolenti, legge il bilancio e il conto economico. 

I soci accettano i conti all’unanimità.  

 

5. Dimissioni di due membri di comitato   

 

Il presidente comunica che Cristina Monico e Raffaele Rossi lasciano il comitato 

della Federviti. 

 

6. Nomina di due nuovi membri di comitato 

 

Il comitato propone come nuovi membri Sandro Pedrazzi e Andrea Mossi.  

Qui di seguito, una breve presentazione di Sandro: 

Sandro Pedrazzi, 33 anni, ho studiato alla scuola di Wädenswil, diplomandomi nel 

2008 con la specializzazione in viticoltura. 

La stagione 2008 ho lavorato nel sud della Francia in una azienda vitivinicola . In 

seguito ho fatto uno stage presso l'istituto di ricerche per il biologico a Frick (FiBL). 

Tornato in Ticino ho lavorato per 2 anni in una azienda vitivinicola del Malcantone. 

Dopo questa esperienza, ho lavorato come consulente per una ditta di prodotti 

fitosanitari. Un'ulteriore esperienza in campo viticolo l'ho svolta in Uruguay nel 

2014, assistendo il team di enologi per i controlli di cantina. 

Attualmente lavoro come rappresentante per una ditta ticinese che vende prodotti 

per l'agricoltura, nonché come indipendente con la mia piccola azienda agricola a 

Bioggio. Produco in proprio vini dalle uve dei miei vigneti. 

 

I soci accettano all’unanimità la proposta del comitato e la loro nomina viene 

accolta da numerosi applausi. 

 

 

 7. Nomina di un revisore e di un supplente revisore 

 

 

Come da statuto, il signor Gianfranco Giabbani lascia la carica di revisore e al suo 

posto entra in carica il signor Dario Pietra. 

Si propone come supplente revisore il signor Claudio Crippa, che viene accettato 

all’unanimità. 

 

 

  8. Nomina dei delegati per assemblea Federviti Cantonale  

 

  Sono da nominare i delegati per l’assemblea della Federviti Cantonale.  



Luciano Lurati, Edmondo Bentele, Raffaele Rossi, Sandro Pedrazzi e oltre a loro 

durante l’assemblea si propongono: il signor Giuseppe Crivelli, Nicodemo Bertolini, 

Claudio Crippa, Alberto Poretti e Giorgio Tagliabue che vengono quindi nominati.  

 

  9. Eventuali 

 

Ai presenti viene descritto il programma della prossima gita nella Valpollicella e 

Luciano Lurati informa che vi sono ancora dei posti disponibili alla gita.  

Antonio Calanchini prende la parola per chiedere più informazioni riguardo ai corsi 

di formazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Il presidente Cesare Ruggia gli 

suggerisce di prendere contatto con Luigi Colombi. Interviene il presidente della 

federviti di Bellinzona Mirto Ferretti dicendo che purtroppo ci sono troppi pochi 

corsi, Luigi Colombi in collaborazione con l’ufficio del territorio organizzano due 

corsi all’anno con un massimo di 30 iscritti per corso; Se andiamo avanti così tra 

qualche anno anche gli hobbisti avranno bisogno un patentino, bisogna aumentare 

il numero di questi corsi. Egli afferma di portare la proposta alla federviti cantonale 

di un eventuale collaborazione con la scuola di Mezzana per aumentare i corsi.  

Mirto Ferretti comunica inoltre che durante un’assemblea della Federviti cantonale 

si è parlato dei siti internet delle varie sezioni e raccomanda di tenere aggiornato il 

nostro.  

Cesare Ruggia ricorda l’appuntamento dell’indomani alla Casa del Ghitello in cui 

avrà luogo l’inaugurazione.  

Mirto Ferretti comunica che ha terminato la sua esperienza lavorativa presso 

Agroscope. Ringrazia per l’invito alla serata. 

 Il presidente di sala saluta tutti e chiude l’assemblea. 

     

 


