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Associazione tecnici riconosciuti antincendio
CP 71
6826 Riva S. Vitale
tel. 091 646 15 91
fax. 091 646 15 88
mail. info@atraticino.ch

VERBALE - ASSEMBLEA GENERALE ATRA DEL 04.06.2004

Luogo:

Centro SUPSI Trevano, aula A107.

Orario:

17.45-19.15

Presenze:

Il comitato (assenti Misha Bianchi e Fabiano Mellini). L’assemblea è aperta in seconda chiamata alla
presenza di 28 soci.

Verbale:

Marco Del Fedele, vice presidente ATRA.

Pto.
1

Saluto del Presidente.
Il presidente Giorgio Corti apre la seduta dell’assemblea generale salutando e ringraziando tutti i soci presenti. All’apertura dell’assemblea
vengono distribuiti a tutti i presenti l’ordine del giorno e il conto d’esercizio per l’anno contabile 2003-2004 periodo1.5.2003-30.4.2004.

2

Nomina di 2 scrutatori e presidente del giorno.
Il presidente dell’ATRA Giorgio Corti svolge la funzione anche di presidente del giorno per l’assemblea generale.
Sono eletti i due scrutatori del giorno nelle persone del Sig. Davide Brusadelli e del Signor Angelo Fumagalli.

3

Lettura e approvazione dell’ultimo verbale.
L’assemblea all’unanimità decide che non è necessario procedere con la lettura del verbale dell’assemblea generale del 21.05.2003.

4

Relazione del Presidente – v. allegato Il presidente Giorgio Corti espone la propria relazione del suo primo anno di presidenza dell’ATRA. La relazione sottolinea le attività
proposte ai soci dell’ATRA e gli sforzi intrapresi con le pubbliche autorità nel sostenere l’operato dei tecnici antincendio in un mondo
professionale sempre più esigente con gli specialisti. Tra le attività svolte Giorgio Corti annovera:
•
7 incontri di comitato
•
giornata di studio ad Asti presso la fabbrica DIERRE
•
corso d’aggiornamento -mezzi estinguenti
•
corso d’aggiornamento - canne fumarie e condotte dei fumi
•
aggiornamenti e ampliamento del nostro sito web www.atraticino.ch
•
rapporti con le pubbliche autorità e la CCPOLF
•
informazioni generali ai comuni

5

Relazione revisore dei conti e approvazione – v. allegato La responsabile della revisione dei conti del cassiere, Signora Claudia Sulmoni, legge il verbale della revisione dei costi del 1.6.04 per
l’esercizio contabile dal 01.05.2003 al 30.04.2004 ritenendo la documentazione in ordine. Con un applauso i soci scaricano il comitato e
approvano l’esercizio contabile.

6

Proposta modifica statuti – v. allegato La proposta del comitato di spostare il termine dello svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci entro fine giugno è dibattuta, il
presidente spiega che le ragioni sono motivate dal fatto che il mese di maggio è parecchio frammentato dalle feste convenzionali e dai
ponti lavorativi con il risultato che diventa arduo proporre una data utile per lo svolgimento dell’assemblea. Ad ogni modo il comitato, si
impegnerà a organizzare l’assemblea generale tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Gianbattista Agostini solleva il pericolo di
concomitanza con l’inizio delle vacanze estive e chiede di verificare lo statuto per verificare se il numero dei soci è sufficiente per
modificare lo statuto. Dopo verifica dello statuto il presidente mette a votazione la proposta di modifica. L’assemblea con 2 astenuti, 3
contrari e 23 favorevoli approva la modifica.

7

Tassa sociale 2004.
Il comitato sulla base dell’andamento contabile e del capitale attivo della società propone di mantenere invariata la tassa sociale 2003
anche per il 2004.
L’assemblea approva la proposta del comitato all’unanimità.

8

Nomine
Il comitato ha accusato le dimissioni personali dal comitato dell’ATRA di Fabiano Mellini. In aggiunta è pervenuta la candidatura di Paola
Canonica. Il comitato propone all’assemblea di accettare le dimissioni di Fabiano Mellini e di rinnovare il comitato con l’entrata di Paola
Canonica. L’assemblea per battuta di mani approva la proposta del comitato e saluta la nuova entrata Paola Canonica.

9

Programma appuntamenti ATRA 2004
Il comitato, visto l’esito positivo evidenziato nella relazione del presidente, si prefigge di continuare sulla stessa linea ponendo l’accento
sulle relazioni con le pubbliche autorità nella valorizzazione della nostra professione, sulla formazione continua proponendo ulteriori corsi
di aggiornamento a costi contenuti, sul costante promuovimento del nostro sito internet quale veicolo di comunicazione e di utilità per i
soci.
Il comitato rinnova a tutti i soci la disponibilità di portare avanti singole proposte su argomenti di comune interesse per tutti i tecnici
riconosciuti e sollecita tutti i soci a farsi promotori di nuove iniziative.

10

Eventuali
Gianbattista Agostini, presidente della CCPOLF, riferisce a grandi linee sull’operato della commissione ad hoc secondo l’art. 44h della
RLE. Gianni Agostini evidenzia le difficoltà del Cantone ad poter strutturare un ufficio della polizia del fuoco che svolga la funzione di
controllo e di riferimento per l’operato di tutti i tecnici riconosciuti.

Lugano, 08.06.2004

