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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA – GIUBIASCO, 26 FEBBRAIO 2015
____________________________________________________________________________
Con inizio alle ore 19:15 viene aperta, presso la Sede del Chocolat Stella di Giubiasco l’Assemblea
ordinaria dell’Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale 2014
Relazione del Presidente
Relazione del Cassiere e dei Revisori dei conti
Programma 2015
Eventuali.

Presenti: 25 Soci come da lista allegata.
Il Presidente Renato Bontognali saluta i partecipanti a nome del Comitato, comunicando i nomi dei
Soci assenti scusati: Tettamanti Francesco, Valli Anna, Maiocchi Rita, Andreazzi Aramis, De Giorgi
Giovanni, Grassi Giorgio, Vizzardi Aurelio.

Quale Presidente del giorno viene eletto lo stesso Presidente Bontognali.

1) Approvazione ultimo verbale
Viene chiesta la dispensa dalla lettura, approvata all’unanimità dall’Assemblea.

2) Relazione del Presidente
Il Presidente ha passato in rassegna le numerose manifestazioni organizzate nel corso
dell’anno appena trascorso; i nostri incontri ma anche la partecipazione in qualità di giudice in
diversi concorsi caseari e non da ultimo il Concorso di San Martino, da noi organizzato.
Ha informato inoltre i presenti sull’attività di tassazione del formaggio d’alpe ticinese DOP,
sottolineando la buona qualità dei formaggi prodotti nell’estate 2014
Comunica sul V. Corso assaggiatori di formaggi di I. livello che è da poco iniziato a Bellinzona
con la partecipazione di ben 42 allievi.
Il rapporto viene approvato all’unanimità.

3) Relazione del Cassiere e dei Revisori dei conti
Il Cassiere passa in rassegna i conti 2014 che presentano entrate per complessivi Chf 13'183,95
e uscite per Chf 11'965,65 con una conseguente maggiore entrata di Chf 1'218,30
Il Capitale proprio al 31.12.2014 è di Chf 10'315.20
I Revisori Signori Bertolini Silvano e Marti Maria Antonietta confermano l’esattezza dei dati
forniti dal Cassiere, proponendo all’Assemblea l’approvazione dei conti 2014
L’Assemblea approva all’unanimità sia la relazione del Cassiere sia quella dei Revisori dei conti.

4) Programma 2015
In primavera “Formaggio e Birra” con Storni
Visita estiva in agosto sull’alpe Pontino, Airolo
Serate degustazione formaggi in previsione del Concorso Caseario San Martino.
Il 3 e 4 aprile si terrà la seconda edizione della manifestazione Caseifici aperti.

5) Eventuali
Ennio Pedrinis propone di inviare a tutti i Soci la copia del verbale assembleare. Verrà inserito
nel nostro sito.

Non essendoci ulteriori trattande l’Assemblea viene chiusa alle ore 19:45

ll Segretario: Eugenio Micheli

