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Convocazione assemblea 
 
 
 

- A tutti i soci 
- revisori Sigg. P. Abbondio  

e U. Fähndrich 
- presidenti onorari Sigg. C. 

Tamborini e A. Coduri 
- membro onorario G. Borelli 
dell’Associazione Amici dell’Olivo 

   (invio per posta elettronica o posta cartacea) 
                                 

 
 

Rancate, 10 marzo 2023 
 
 

Assemblea generale ordinaria 2023 
Periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 

 
Cari soci, 
 
l’usuale assemblea generale ordinaria è convocata per  
 

mercoledì 19 aprile 2023 
  

a) visita del centro Agroscope – ore 17:30 
b) assemblea generale – ore 18:30 
c) aggiornamento progetto Sputacchina – ore 19:30 

 
presso il Campus di ricerca Agroscope di Cadenazzo  

(Via Ramél 18) 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto del presidente e apertura assemblea 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Nomina del presidente del giorno 
4. Approvazione ordine del giorno 
5. Lettura e approvazione del verbale assembleare 2022 
6. Rapporto del presidente 
7. Rapporto del cassiere 
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8. Rapporto dei revisori 
9. Approvazione rapporti e scarico al comitato 
10. Nomina del comitato 2023 – 2025 
11. Nomina dei revisori 2023 – 2025 
12. Progetto nuovo frantoio 
13. Aggiornamento statuto art. 2 
14. Info su attività 2023 
15. Eventuali / domande 

 
Prima dell’assemblea sarà possibile conoscere da vicino il Campus Agroscope di 
Cadenazzo. Il signor Mauro Jermini, direttore del campus ci guiderà anche all’esterno del 
centro mentre al termine dei lavori assembleari la signora Ramona Maggini ci informerà 
sullo stato dell’avanzamento del progetto di ricerca di Agroscope sull’ecologia della 
Sputacchina, principale vettore alla Xylella Fastidiosa.  
 
Sono invitati anche coloro (non soci) che hanno aderito al progetto “Sputacchina”. Al termine 
sarà offerto a tutti i presenti un ricco aperitivo. Per motivi organizzativi è auspicata l’iscrizione 
alla serata entro il 17 aprile 2023. Grazie della comprensione e vi aspettiamo numerosi. 
 
 

Associazione Amici dell’Olivo 
 
 
Claudio Premoli 
presidente 
 
 
Copia a Agroscope, sigg. R. Maggini e M. Jermini 
 

 


