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Assemblea generale ordinaria 
23 maggio 2019 

 
 
Luogo: Castagnola, palazzo ex Municipio 
 
Presenti:  
41 presenti in sala. Soci 39 su un totale di 164 al 31.12.2018 che hanno 
versato la quota 2018, inclusi i 6 membri del comitato (lista presenze > 
allegato 1). Da notare che i soci che hanno versato oggi (23.5.19) la quota 
sociale 2019 sono 146. 
 
Scusati: 21 soci (lista scusati > allegato 2) oltre a 4 soci annunciati ma non 
arrivati (allegati 1) 
 
 
Inizio: 18:45 – termine: 21:10 
 

1. Saluto del presidente e apertura 
 
Il presidente Coduri apre l’assemblea dando il saluto ai presenti e comunica il numero dei 
soci in sala (39 su un totale di 164) e rammenta che l’ultima assemblea ha avuto luogo lo 
scorso 3 maggio 2018 a Lugano presso l’Albergo Pestalozzi. Ritiene valida l’assemblea 
essendo stata convocata almeno un mese prima dalla data odierna come prevede lo 
statuto (allegato 3). 
 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Vengono scelti Paola Bolliger e Sandro Botta quali scrutatori. 
>> accettazione all’unanimità 
         

3. Nomina del presidente del giorno 
 
Viene proposta Monica Quarenghi che prende le redini dei lavori assembleari. 
>> accettazione all’unanimità 
 

4. Approvazione ordine del giorno 
 
La presidente del giorno (PdG) sottopone ai presenti l’ordine del giorno (allegato 4) inviato 
con la convocazione del 17.4.2019 
>> accettazione all’unanimità 
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5. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale assemblea 2018 

 
Su proposta del socio Edoardo Latini, i presenti accettano la proposta di esonerare il 
segretario dalla lettura del verbale assembleare 2018. 
>> accettazione all’unanimità 
 

6. Rapporto del presidente 
 
Il presidente Alessandro Coduri legge la sua relazione (relazione del presidente > allegato 
5) riassumendo i vari impegni e le attività 2018 cominciando dalla collaborazione con Slow 
Food Ticino inizializzata a fine 2017 e concretizzata durante il 2018 con l’organizzazione 
di 3 eventi in comune (Mezzana, Rancate e Lugano). Ricorda ai presenti la prematura 
scomparsa del presidente di Slow Food Ticino, Mario Ferrari. 
Prosegue citando la seconda edizione della raccolta delle olive dei soci che ha visto la 
consegna nei tre centri designati di kg 156 che hanno fruttato ca. 16 litri di olio. Frangitura 
al Frantoio di Sonvico. Passa poi in rassegna i due eventi primaverili a Tremona con “Olio 
& Vino” alla presenza di numerosi soci e il corso di potatura entrambi presso le Cantina 
Latini del socio Edoardo Latini. 
Sempre in primavera cita la presenza di Claudio Premoli all’Ora della Terra e la sua 
intervista alla ReteUno durante la trasmissione “Tutorial”. 
Segue poi una serie d’informazioni sul sentiero dell’olivo e sulla problematica dell’opuscolo 
che dovrà essere ristampato in quanto la versione italiana è quasi esaurita. Probabile 
nuovo formato coordinato con la grafica della homepage in costruzione. Il presidente 
ricorda nella sua relazione, anche l’entrata in vigore da maggio 2018 del nuovo 
regolamento che riguarda la protezione dei dati. Tutti i soci sono stati resi attenti e 
l’associazione continuerà con le comunicazioni mantenendo il principio della privacy. 
Continua menzionando l’azione della piantumazione delle piante di olivo di ca. 2 anni 
fortemente voluta dal comitato e la raccolta di olive 2018 definendola strepitosa (da 
record) con una frangitura di 87 quintali presso il Frantoio di Sonvico. La serata sugli oli 
bio del Suditalia e la gita in Piemonte hanno riscontrato un ottimo successo di 
partecipazione. Informa in modo particolare sui rapporti intensificati con il servizio 
fitosanitario cantonale con lo scopo di chiarire l’evoluzione sui vari prodotti per i 
trattamenti. A causa di alcune scadenze delle omologazioni, alcuni prodotti per il 
trattamento della mosca sono divenuti introvabili e non più utilizzabili. In collaborazione 
con lo stesso servizio, abbiamo effettuato un sondaggio sulla cimice marmorizzata la cui 
quota di partecipazione (34%) è ritenuta insoddisfacente. 
Il presidente termina la sua relazione citando la serata di dicembre con Mastro Piff e 
comunica le dimissione di Giandomenico Borelli e le proprie dal comitato per i numerosi 
impegni professionali e privati. Seguono i vari ringraziamenti ai colleghi di comitato, alla 
sig.ra Marazzi (in sala) del servizio fitosanitario, al compianto Mario Ferrari di Slow Food, 
ai vari relatori delle serate, ai revisori e a tutti i soci che permettono di proseguire le varie 
iniziative. 
- nessuna domanda - 
 

7. Rapporto del cassiere 
 
Il cassiere Pierluigi Abbondio presenta il rapporto finanziario (allegato 6) redatto in data 
19.5.2019 per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 definendo la situazione finanziaria AAO 
florida. Cita i costi preventivati per il nuovo opuscolo e la conseguente decisione di  
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accantonare l’importo di CHF 5'000.00 per costi futuri. Questo ha portato alla perdita 
contabile 2018 di CHF 4'062.90. Seguono una serie di informazioni dettagliate. 
Cifre di chiusura (allegato 7) 
- nessuna domanda - 
 

8. Rapporto dei revisori 
 
Il revisore Urs Fähndrich, in rappresentanza anche dell’altro revisore Edmondo Bentele, 
presenta il rapporto (allegato 8) redatto in data 15.4.2019. 
- nessuna domanda - 
 

9. Approvazione rapporti e scarico al comitato 
 
La PdG mette in votazione i singoli rapporti. I presenti approvano all’unanimità i rapporti 
del presidente, del cassiere e dei revisori e danno completo scarico al comitato. 
 

10. Aggiornamento statuto (art. 4, 8 e 11) 
 
Il segretario Claudio Premoli presenta ogni articolo leggendo il testo dell’articolo specifico 
dando le dovute spiegazioni (allegato 9). 
 
Articolo 4: lo stralcio dallo statuto viene proposto a causa della mancanza di una lista 
completa e attendibile dei padrinati risalenti al 2001-2002. Situazione ereditata dalle 
gestioni precedenti l’entrata dell’attuale segretario. Anche dopo aver spulciato tutta la 
documentazione ereditata dal compianto Erico Besomi (socio fondatore), la lista ricostruita 
nel 2018 da Claudio Premoli (allegato 10) è molto incompleta. La lista riporta 78 padrini e 
in taluni casi l’importo non è specificato. In data 24.11.18 (allegato 11) il figlio di un 
padrino, ha comunicato la morte del padre e il ritrovo di un documento che certifica di 
essere il padrino no. 100. Ecco quindi con certezza che la lista non è completa. Lo stralcio 
dagli statuti non significa eliminare la lista.  
Si aprono numerose discussioni, talvolta anche confuse. Due soci (Silvana Tamborini e 
Marco Mastelli) propongono di non stralciare l’articolo e richiedono al comitato di 
continuare la ricerca dei dati. Affermano che sia possibile che abbiano una lista nella loro 
documentazione personale. Claudio Premoli specifica che a suo tempo, dalla 
documentazione ricevuta dallo stesso Marco Mastelli, allora segretario, non c’erano 
indicazioni.  
La PdG mette quindi in votazione la proposta dei 2 soci in sala e cioè di attendere ancora. 
Approvazione della maggioranza con solo 5 contrari e la proposta del comitato è così  
indirettamente rifiutata. Se ne riparlerà alla prossima assemblea 2020 attendendo il 
risultato delle ricerche da parte dei due soci. 
 
Articolo 8: l’aggiornamento è reso necessario dall’aumento consistente dei soci e dalle 
difficoltà di trovare nuovi membri di comitato per un periodo di 4 anni. 
>> accettazione all’unanimità 
 
Articolo 11: l’aggiornamento segue l’articolo 8 
>> accettazione all’unanimità 
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Gli statuti saranno aggiornati e inviati a tutti i soci alla prossima occasione. 
 

11. Nomine del nuovo comitato 
 
La PdG comunica le dimissioni dal comitato di Alessandro Coduri e Giandomenico Borelli. 
Vengono proposti tre nuovi membri, già soci e cioè Rita Bernasconi, Francesco Genini e 
Gabriele Polli (allegato 12). Con un applauso in sala sono nominati membri di comitato per 
il periodo 2019 – 2021. Claudio Premoli con un breve riassunto degli ultimi anni ringrazia il 
presidente uscente, in comitato dal 2005 e presidente dal 2009 e Giandomenico Borelli in 
comitato dal 2011. Entrambi resteranno vicini all’associazione e in particolare 
Giandomenico Borelli con le varie attività come i corsi di potatura, di assaggi, conferenze, 
consulenze, ecc.  
Si procede quindi come da statuto alla comunicazione delle cariche in comitato. La PdG 
presenta la nuova composizione e la ripartizione delle mansioni (allegato 13). La 
presidenza viene ripresa da Claudio Premoli (già in comitato dal 2011 in qualità di 
segretario) che continuerà a ricoprire anche la carica di segretario (fino a nuovo avviso). 
 

12. Nomina dei revisori 
 
La PdG ripropone i due revisori uscenti. Urs Fähndrich e Edmondo Bentele con un 
applauso, vengono designati revisori per il periodo 2019-2021 come da statuto approvato 
precedentemente. 
 

13. Attività future 
 
Il nuovo presidente Claudio Premoli passa in rassegna il programma 2019 (allegato 14) 
con le varie attività già svolte e quelle previste durante l’anno corrente. In particolare la 
prossima serata del 6 giugno sulle varie malattie dell’olivo che continua il ciclo vegetativo 
della pianta iniziato con la serata sulla concimazione di febbraio e continuato con il corso 
di potatura di aprile. Viene sondata tra i presenti la necessità di procedere ad una nuova 
azione di piantumazione di olivi come fatta nel 2018 ma nessuno si annuncia. 
Informa pure sulle probabili riprese televisive della RSI per un servizio che dovrebbe 
andare in onda al 1° agosto e termina con le nuove sfide che attendono il comitato 
toccando il 20° di AAO nel 2021, la revisione dell’opuscolo e l’attivazione della homepage 
AAO. 
 

14. Eventuali / domande 
 
Non ci sono domande e quindi la PdG dà la parola alla sig.ra Cristina Marazzi del servizio 
fitosanitario cantonale. Presenta la situazione (allegato 15) facendo riferimento  
al nostro primo sondaggio 2018 sulla cimice asiatica (Hh). La cimice è arrivata in Ticino 
nel 2013 e il monitoraggio è iniziato nel 2014 mentre i primi danni gravi si sono notati nel 
2015 soprattutto su peschi e ciliegi ma anche su meli e peri. Non si sa ancora se e in che 
misura l’olivo potrebbe essere una pianta attrattiva per la Hh. Sui 39 formulari ritornati, in 7 
casi i partecipanti hanno notato Hh sulle piante di olivo ma nessuno ha segnalato danni. 
Giandomenico Borelli informa che sul Lago di Como e su piante Leccino, si sono 
constatate delle Hh. 
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Cristina Marazzi termina spiegando l’importanza di partecipare al sondaggio 2019 che 
monitorerà anche la mosca dell’olivo. Il sondaggio sarà spedito a breve. 
 

15. Rivalorizzazione del comparto di Gandria promosso dalla   
         Città di Lugano 

 
La PdG passa la parola ai sigg. Giuliano Greco e Enrico Sassi della ditta Oikos Sagl di 
Bellinzona (presentazione consegnata a AAO). Il Municipio risp. il Consiglio comunale di 
Lugano durante ottobre 2017 ha licenziato un messaggio (allegato 16) relativo alla 
richiesta di un credito di CHF 1,3 mio per rivalorizzare il comparto di Gandria. Il progetto 
prevede diversi interventi paesaggistici e colturali volti a tutelare e valorizzare il sentiero 
dell’olivo, gli accessi al villaggio, la rete dei percorsi, l’arredo urbano, i muri a secco e i 
terrazzi. Dopo i cenni storici e la rilevanza turistica del comparto di Gandria, Giuliano 
Greco (biologo) passa alla parte di rilevanza biologica. Il quartiere di Gandria è inserito 
nell’inventario federale degli insediamenti da proteggere (ISOS). Attualmente ci sono 306 
piante reintrodotte a partire dal 1999. Sono previsti interventi agronomici mirati con 
l’obiettivo di migliorare la produttività e lo stato degli oliveti. 
Enrico Sassi, architetto, presenta invece l’analisi degli oliveti, lo stato di salute e gli sviluppi 
degli impianti mostrando diverse foto. Ha continuato con l’analisi dei muri a secco, i vari 
interventi agronomici e il progetto di ripristino dei muri a secco oltre alla ripiantumazione di 
olivi e relativa identificazione. Termina con gli sviluppi futuri e il progetto “olio San 
Domenico” mostrando anche delle foto sui lavori fatti finora e tuttora in corso. 
 
 
Al termine dell’assemblea, la presidente del giorno ringrazia tutti i presenti, chiude i lavori 
assembleari e invita al ricco aperitivo. 
 
 
 
Lugano-Castagnola, 23 maggio 2019 
 
 
 
 

Associazione Amici dell’Olivo 
 
 
 
 
Claudio Premoli    Monica Quarenghi 
(presidente e verbalista)    (presidente del giorno) 
 
 
 
 
Allegati: menzionati (1 – 16) + presentazione PP durante l’assemblea (17), email del 
4.6.2019 a Silvana Tamborini e Marco Mastelli (18) e articolo su AT del 21.6.2019 (19). 


