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Assemblea generale ordinaria 
18 agosto 2021 

 
 
Luogo: Rancate, palazzo scuole elementari di Rancate. L’assemblea si è 
svolta nelle piene norme anti COVID in vigore (disinfettante, distanze e 
mascherina). All’entrata viene consegnata la borsa gadget del 20°. 
 
Presenti: 42 persone in sala (41 soci e 1 giornalista di AT) su un totale di 221 
al 31.12.2020 rispettivamente 261 soci al giorno dell’odierna assemblea (1). 
 
Scusati: 30 soci (2) 
 
L’assemblea accompagnata da una presentazione powerpoint con i momenti salienti e 
due video, ha visto alzare il record di presenze da 39 (2019) a 41 (2021) soci. 
 
 
Inizio: 20:00 – termine: 22:30 
 

1. Saluto del presidente e apertura 
 
Il presidente Premoli apre l’assemblea dando il saluto ai presenti, comunica il numero dei 
soci in sala e rammenta che l’ultima assemblea si è svolta per corrispondenza a causa 
delle pandemia da COVID-19. Ritiene valida l’assemblea essendo stata convocata almeno 
un mese prima (12.7.21) dalla data odierna come prevede lo statuto (3).  
Prima di aprire i lavori assembleari, invita i presenti ad un minuto di silenzio in memoria dei 
2 soci, sigg. Fabbri e Ronchi, venuti a mancare durante febbraio 2021. 
 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Vengono scelti Mauro Caccivio e Luigi Bernasconi quali scrutatori. 
>> accettazione all’unanimità 
         

3. Nomina del presidente del giorno 
 
Viene proposto Gregorio Genini che prende le redini dei lavori assembleari. 
>> accettazione all’unanimità 
 

4. Approvazione ordine del giorno 
 
Il presidente del giorno (PdG) sottopone ai presenti l’ordine del giorno (4) inviato con la 
convocazione del 12.7.2021. 
>> accettazione all’unanimità 
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5. Lettura e approvazione della votazione assemblea 2020 per 
corrispondenza 

 
Su proposta del PdG, i presenti accettano la proposta di esonerare il segretario dalla 
lettura del verbale di spoglio e del verbale assembleare (5). 
>> accettazione all’unanimità 
 

6. Rapporto del presidente 
 
Il presidente prende la parola salutando ancora i presenti ed esprime la sua soddisfazione 
di poter svolgere l’assemblea in presenza. Nella sua relazione rivede in rassegna le varie 
attività dell’associazione durante l’anno della pandemia (6).  
 
Se apparentemente le attività si sono fermate a marzo 2020 dopo due serate, 
l’associazione non si è fermata ed elenca in modo dettagliato con spiegazioni e fotografie 
le varie iniziative e più precisamente: 
il censimento delle piante di olivo, la pianificazione del programma festeggiamenti del 20° 
che purtroppo non potrà essere realizzata, il concorso fotografico, la piantumazione di 
nuove piante, la partecipazione al GreenDay di Bellinzona, i contatti con il Patrimonio 
Culinario Svizzero, la raccolta collettiva delle olive, il monitoraggio della mosca dell’olivo 
della sig.ra Cristina Marazzi, l’accordo di collaborazione con Flos Olei, le visite ad alcuni 
potenziali oliveti in Ticino, la trasmissione dell’Ora della Terra da Sonvico, il sito internet 
terminando con l’organizzazione dell’assemblea per corrispondenza. Evidenzia anche il 
fatto che l’associazione sia riuscita a tenere il collegamento con i soci grazie al motto 
“LONTANIMACISIAMO” raddoppiando le news rispetto al 2019. 
Passa poi in rassegna la stagione record 2020 di olive con un commento generale e cenni 
sulla produzione di olive e olio ticinese e continua con la situazione dei prodotti fitosanitari. 
In pratica il settore olivi è scoperto per quanto riguarda la lotta contro la mosca olearia. 
 
Malgrado il COVID e le attività di incontri per i soci ridotte, mostra i dati sui soci al 31.12.20 
con 221 soci (per categoria, per distretto e per zona). Il distretto più rappresentato è 
Lugano con 99 soci seguito da Mendrisio con 76 senza dimenticare gli altri e anche quelli 
fuori cantone e fuori dalla Svizzera. 
 
Il presidente mette pure l’accento che oggi più che mai (forse anche a causa della 
pandemia) il cittadino è più sensibile alla natura e di riflesso anche alle piante di olivo 
senza dimenticare il cambiamento climatico. Questa sua sensazione è confermata dal 
maggior interessamento all’associazione, dal grande successo dell’edizione 2020 della 
raccolta collettiva, dall’azione di piantumazione di nuove piante oltre le più rosee 
aspettative, dalla folta partecipazione al censimento delle piante e dal crescente interesse 
dei media.  
All’inizio della pandemia, il comitato ha deciso di versare CHF 500.00 alla Catena della 
Solidarietà. La colletta garantiva assistenza immediata a coloro che non beneficiavano dei 
fondi messi a disposizione da Confederazione e Cantoni. 
 
Prima dei ringraziamenti di rito a colleghi di comitato, ai revisori, ecc. accenna 
all’UNESCO e alla “Giornata Mondiale dell’Olivo” prevista per il 26 novembre di ogni anno.  
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Dà quindi l’appuntamento al 26.11.21 sempre a Rancate per una serata speciale. 
- nessuna domanda - 
 

7. Rapporto del cassiere 
 
Il cassiere Pierluigi Abbondio presenta il suo rapporto sulle finanze (7) per il periodo 
1.1.2020 – 31.12.2020 (8) definendo la situazione finanziaria .dell’associazione buona 
malgrado la piccola perdita del 2020. Passa in rassegna i vari ricavi e costi con le relative 
spiegazioni con importanti transitori dovuti all’incasso anticipato derivante dall’azione delle 
piante di olivo (297 alberi). 
Il presidente dà ulteriori specifiche inerente la spesa di CHF 1'000.- quale rimborso spese 
al frantoiano spiegando il motivo - differenza di CHF 10.- sulla tariffa oraria del frantoio - e 
come si è arrivati a questa decisione del comitato. Mario Piazzini (vicepres. AAO) 
aggiunge a ciò anche le numerose visite da parte di esterni. 
- nessuna domanda - 
 

8. Rapporto dei revisori 
 
Il revisore Urs Fähndrich, in rappresentanza anche dell’altro revisore Edmondo Bentele, 
assente scusato, presenta il rapporto redatto in data 28.4.2021 (9). 
- nessuna domanda - 
 

9. Approvazione rapporti e scarico al comitato 
 
La PdG mette in votazione i singoli rapporti. I presenti approvano i rapporti del presidente, 
del cassiere e dei revisori dando completo scarico al comitato per il suo operato. 
>> accettazione all’unanimità 
 

10. Nomina del comitato 2021 – 2023 
 
Breve introduzione del PdG che passa la parola al presidente Premoli.  
Tutti i membri in carica si ricandidano tranne il dimissionario Pierluigi Abbondio attivo in 
qualità di cassiere dal 7.6.2013 quando l’assemblea si era tenuta alla Tenuta Montalbano 
di Stabio alla presenza di 15 soci su un totale di 40.  
Premoli lo ringrazia di tutto il lavoro svolto per l’associazione e lo omaggia con una 
maglietta dell’Inter (grande tifoso) e con una buona bottiglia di vino.  
 
Prosegue presentando il nuovo cassiere Gudench Pitsch, socio da diversi anni che si è 
messo volentieri a disposizione (10) e ha già partecipato ad un paio di riunioni di comitato. 
 
Nessuna domanda e quindi il PdG mette in votazione la nomina del nuovo comitato che 
sarà in carica per i prossimi 2 anni. 
>> accettazione all’unanimità 
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11. Nomina dei revisori 2021 – 2023 
 
Urs Fähndrich si ricandida mentre Edmondo Bentele lascia la sua funzione di revisore 
(11). Il PdG lo ringrazia per il lavoro svolto. Propone la candidatura del comitato e cioè di 
Pierluigi Abbondio. Nessuna altra candidatura in sala e quindi il PdG mette in votazione il  
rinnovo di Urs Fähndrich e il nuovo revisore Pierluigi Abbondio quali nuovi revisori per il 
mandato di 2 anni. 
>> accettazione all’unanimità 
 

12. Aggiornamento statuto 
 

Il PdG passa la parola al presidente Premoli per le proposte e le varie spiegazioni. 
 

 Art. 3: si propone di aggiungere i soci onorari con le dovute specifiche e relativo 
esonero dal pagamento della tassa sociale (12) 
Nessuna domanda tranne la richiesta di invertire la priorità dell’ultimo paragrafo. 
 

 Art. 4: lo stralcio proposto nel 2019 fece tanto discutere in assemblea. I due soci (S. 
Tamborini e M. Mastelli, assenti scusati) che avevano proposto di non ancora 
stralciare l’articolo non hanno fornito alcun documento. Premoli ha contattato una 
decina di persone che avrebbero potuto avere la lista dei padrinati ma le ricerche 
non hanno portato ad alcun risultato positivo. Di conseguenza il comitato ripropone 
di cancellare l’articolo dagli statuti anche perché sembra fossero ca. 150 (intervista 
con Claudio Tamborini di allora). Ovviamente il comitato si impegna a tenere la lista 
ricostruita ma incompleta per gli atti dell’associazione (13 + 14). 
Nessuna domanda. 

 
 Art. 6: si propone di togliere di dover fissare già subito la futura assemblea con data 

e luogo in quanto mai mantenuta e di questi tempi anche difficile da mantenere. Ai 
tempi poteva andar bene perché il ritmo delle assemblee era di ogni 2 anni. Inoltre 
con la crescita importante degli ultimi anni, il comitato ritiene sia doveroso 
aggiornare anche la validità delle assemblee con una seconda convocazione dopo 
15 minuti qualora non fossero presenti in sala almeno la metà dei soci (15). 
I soci Mauro Caccivio e Urs Fähdrich fanno alcune specifiche a sostegno della 
proposta del comitato.   
 

Il PdG mette in votazione gli aggiornamenti articolo per articolo.  
>> accettazione all’unanimità 
 
Il nuovo statuto sarà aggiornato, inclusa la nuova numerazione e sarà inviato entro 30 
giorni a tutti i soci (16). 
 

13. Nomine onorarie 
 
Breve introduzione del PdG che passa la parola a Premoli. In occasione del 20° 
dell’associazione, il comitato propone per la prima volta delle cariche onorifiche (17). 
Propone quindi come presidenti onorari: 
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 Claudio Tamborini, primo presidente dal 2001 e in carica fino al 2009 (2 mandati 
di 4 anni come da statuto di allora). Rimarrà tuttavia in comitato per altri 2 anni fino 
al 2011 quando dimissionerà durante l’assemblea del 3.12.2011 a Gandria. Con 
Erico Besomi ha dato vita all’associazione dando i primi impulsi (assente scusato 
per vacanze). 

 Alessandro Coduri, entrato in comitato nel 2005 e secondo presidente dal 2009 
quale successore di Claudio Tamborini ha saputo ristrutturare l’associazione dando 
una base generale solida, un nuovo slancio e una continuità alle attività per i soci. 
Ha lasciato la presidenza durante l’assemblea a Castagnola del 23.5.2019 dopo 14 
anni (presente in sala). 

Inoltre il comitato propone quale membro onorario: 
 Giandomenico Borelli, ing. agronomo e sin dall’inizio vicino all’associazione con 

varie consulenze e corsi di potatura. Da 30 anni si occupa di olivo e olio, persona di 
grande esperienza, iscritto in Italia quale tecnico e esperto di oli vergini ed 
extravergini. È pure tecnico oleario presso il frantoio di Bellano, sul Lago di Como. 
È stato membro del nostro comitato per alcuni anni dal 2011 al 2019. Impegni 
lavorativi lo tengono lontano da noi ma è sempre vicino per dei pareri, dei consigli e 
dei corsi di potatura. 

 
Il PdG mette in votazione le nomine onorarie (18). 
>> accettazione all’unanimità 
 

14. Censimento olivi 
 
Riprende la parola Premoli che espone il risultato del censimento in Ticino e Moesano 
dopo un anno di raccolta dati spiegando prima lo scopo e poi le difficoltà iniziali incontrate 
e il metodo di raccolta (19). Specifica all’inizio e soprattutto alla fine del suo esposto che il 
censimento continuerà in quanto molte piante sono sicuramente sfuggite. Le piante 
censite di 7'652 sono soprattutto in terra e rappresentano il 96% del totale. Si trovano 
maggiormente nei distretti di Lugano e Mendrisio per un totale del 71% mentre la località 
più olivetata si trova nel Sopraceneri e più precisamente a Gudo. Purtroppo per 2/3 degli 
olivi censiti non si conosce la varietà; le più diffuse sono Leccino, Frantoio e Pendolino.  
L’85% del patrimonio olivicolo censito è sano e rigoglioso mentre è interessante 
constatare che l’89% delle piante sono state piante negli ultimi 30 anni.  
Si sono considerati oliveti quegli impianti con almeno 25 alberi. In totale sono 39 impianti 
con una media di 98 olivi ciascuno. L’analisi è continuata con impianti a partire da 50 
piante e a partire da 100 piante. Dopo le curiosità degli olivi più a nord e sud, più in 
altitudine e più in basso sono seguite alcune indicazioni sulla potatura regolare (2 persone 
su 3 provvedono e coprono l’80% delle piante) e sui trattamenti regolari (1 su 2 provvede 
e copre ca. la metà delle piante). Infine le olive di ca. il 45% delle piante censite vengono 
portate al frantoio per la frangitura. 
Premoli termina invitando i presenti e la loro cerchia di conoscenze ad annunciare gli olivi. 
 
 

15. Patrimonio Culinario Svizzero (PCS) 
 
Il PdG ripassa la parola a Premoli che introduce l’argomento (20) con la spiegazione di 
questa associazione nata nel 2004 che ha lo scopo di far conoscere, invogliare ad  
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assaggiare e mangiare regolarmente questi prodotti. I prodotti ticinesi sono 40 e presto si 
aggiungerà anche l’olio d’oliva ticinese. In pratica l’iniziativa è in fase finale; siamo alle 
traduzioni e poi sarà comunicato e caricato sul sito internet del PCS con una scheda in 
italiano, francese e tedesco.  
Premoli informa dei costi importanti a carico dell’associazione. Grazie al sostegno 
dell’Unione Contadini Ticinesi e del Centro Competenze Agroalimentari del Ticino quasi la 
metà è già stata coperta. 
 

16. Un po’ di storia AAO 
 
Premoli riprende la parola e traccia la storia dell’associazione (21) ancora prima del 2001; 
il tutto accompagnato da fotografie dell’epoca fino ai nostri giorni. Durante le varie 
indicazioni, curiosità e spunti vengono mostrati due video degli archivi della RSI e di 
Teleticino. 
Il primo è una intervista del 2002 a Erico Besomi mentre il secondo del 2001 con Claudio 
Tamborini in cui si ha la conferma che i padrinati erano ca. 150 (vedi trattanda 12). 
 

17. Eventuali / domande 
 
Il PdG chiede in sala se ci sono delle domande o delle tematiche da approfondire. 
Nessuna domanda dei presenti e quindi passa ancora la parola a Premoli per alcune 
informazioni.  
Comincia con un commento sull’andamento della stagione specificando che il 2021 è un 
anno di scarica sfavorito anche dalle condizioni climatiche, soprattutto aprile e maggio 
(freddi) poco idonee. Sarà quindi un anno di magra. Preavvisa comunque che la 5a. 
edizione della raccolta collettiva sarà ancora più opportuna viste le poche olive. A breve 
sarà lanciata una pre-info mentre i vari dettagli seguiranno a tempo debito. 
Informa inoltre che si procederà ad un sondaggio di fattibilità per una nuova azione di 
piantumazione di giovani alberi di olivo visto l’interesse mostrato da più parti. 
Rilancia anche il concorso fotografico indetto nell’anno del 20° e informa che durante il 
mese di settembre sarà nuovamente ospite della trasmissione domenicale RSI dell’Ora 
della Terra. Termina ringraziando tutti i presenti e tutti i soci per il sostegno puntualizzando 
che l’associazione è i soci e può esistere solo e grazie a loro, dà appuntamento alla 
grigliata del 20° del 4 settembre a Riva San Vitale e alla serata UNESCO del 26 novembre 
a Rancate. 
 
Il presidente del giorno Gregorio Genini ringrazia tutti i presenti, chiude i lavori assembleari 
e invita al piccolo rinfresco. 
 
Rancate, 18 agosto 2021  
 
 

Associazione Amici dell’Olivo 
 
Claudio Premoli    Gregorio Genini 
(presidente e verbalista)    (presidente del giorno) 

 


