ATRA

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 7.06.2006

Luogo:

SUPSI Trevano, aula A103, 1°piano

Orario:

17.30 riconvocata alle 18.00 – termine ca.18.55

Presenze:

Il comitato (assente Misha Bianchi). L’assemblea è aperta in seconda chiamata alla presenza di 23
soci.

Verbale:

Marco Del Fedele, vice presidente ATRA.

Pto.
Ordine del giorno;
1. Saluto del Presidente
2. Nomina di 2 scrutatori e del presidente del giorno
2.1 Approvazione nuovo ordine del giorno
3. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale.
4. Relazione del Presidente
5. Relazione revisore dei conti e approvazione
5.1 Modifica periodo contabile
6. Tassa sociale 2006
7. Nomine
8. Programma appuntamenti ATRA 2006
9. Risoluzione linee guida comitato
10. Eventuali
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 2005-2006 periodo1.4.2005-30.4.2006.
L’assemblea generale è stata convocata al termine del corso di formazione continua “corso di approfondimento – casi pratici” organizzato
dalla nostra associazione.
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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 Signor Mirko Filafer e del sig. Alfano Davide.

2.1

Approvazione nuovo ordine del giorno
Giorgio Corti spiega all’assemblea che l’ordine del giorno inviato è stato ampliato con le trattande 2.1 – 5.1 e 9 sorte nelle ultime
discussioni di comitato.
Il nuovo ordine del giorno così come presentato è approvato all’unanimità.
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Lettura e approvazione dell’ultimo verbale.
L’assemblea chiede l’esonero dalla lettura dell’ultimo verbale del 18.5.2005.
Il verbale è approvato all’unanimità.
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Relazione del Presidente – v. allegato Il presidente Giorgio Corti espone la propria relazione del suo quarto anno di presidenza dell’ATRA.
Tra le attività e i punti toccati si segnala:
•
8 incontri di comitato
•
ingresso dell’ATRA presso l’associazione mantello CAT che raggruppa le maggiori associazioni dell’edilizia (ASIAT, FAS, SIA,
SSAI, FSU, OTIA, ATS, CSEA)
•
2 corsi di formazione continua all’insegna degli aspetti pratici; 30.3.2006 1 giornata visita presso la ditta Jomos AG attiva nel
settore dell’antincnedio con impianti attivi (organizzazione in collaborazione con la ditta Coibentazione SA), 7.6.2006 ½ giornata
casi pratici (autorimessa con casa alta annessa e analisi di situazioni reali di collaudo sui cantieri)
•
Si annovera ad oggi, tra soci attivi e soci sostenitori, 71 soci ATRA. Il numero dei TR a FU 7/2006 è di 77unità. E’ con piacere che il
presidente sottolinea che l’ATRA rappresenta praticamente la quasi totalità dei tecnici riconosciuti
•
G.Corti segnala secondo articolo CdT del 3.2.06 che gli interventi dei pompieri in Ti sono in aumento, sottolineando però l’aspetto
positivo della mancanza di casi di grande impatto. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia ma continuare nel lavoro
quotidiano fatto dell’analisi peculiare e dettagliata di ogni singolo caso che ci viene sottoposto.
•
L’ATRA ha pure in calendario la partecipazione ad una riunione con il presidente dei tecnici comunali per evidenziare le nuove
norme in vigore e la necessità del loro rispetto.
•
Il comitato ha provveduto alla nuova veste estetica con una migliore fruibilità e completezza del nostro sito internet. Sito che si
vuole far diventare un utile strumento di lavoro e punto di riferimento per le informazioni e le documentazioni specifiche. Si invita tutti
i soci a segnalare eventuali suggestioni e pareri.
•
Giorgio Corti segnala le proprie dimissioni da presidente del comitato ATRA causa difficoltà nell’ integrare le esigenze professionali
private con l’impegno a favore della società. Inoltre dopo 4 anni di lavoro attivo si intende promuovere un nuovo ciclo al fine di
tenere sempre vivace e motivato il lavoro di comitato.
•
Giorgio Corti segnala inoltre le dimissioni dal comitato del 1° presidente e fondatore dell’ATRA Mauro Bianchi e del collega di
comitato Misha Bianchi. Si segnala che sono pervenute in comitato le proposte di nuove nomine nelle persone della signora Silvia
Montalbano, e i signori Mirko Filafer e Luca Del Bosco.
La relazione del presidente è approvata con applauso.

5

5.1
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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 per l’esercizio
contabile dal 01.04.2005 al 30.04.2006 ritenendo la documentazione in ordine. L’esercizio contabile evidenzia un saldo attivo di fr 1'402.45
con una liquidità di fr 20'204.90.
Con un applauso i soci scaricano il comitato e approvano l’esercizio contabile.
Modifica periodo contabile
Giorgio Corti spiega all’assemblea che ci si è accorti che il periodo contabile previsto nello statuto dell’ATRA prevede un periodo contabile
che va dal 1.1 al 31.12. Per ovviare all’imprecisione riportata negli ultimi anni nei quali il periodo contabile andava da assemblea ad
assemblea si propone di inserire un periodo contabile dal 1.5.06 al 31.12.06, dopo di che si rientrerà nel normale periodo contabile di 12
mensilità secondo l’anno civile. Con questa modifica si rende attenti i soci che nel corso del 2006 riceveranno una seconda cedola di
versamento riferita al periodo transitorio.
La modifica è approvata all’unanimità.
Tassa sociale 2006
Il comitato propone di lasciare le tasse sociali invariate anche per quest’ anno. Alla luce del capitale consolidato dell’ATRA ci si prefigge un
utilizzo a favore di corsi di livello superiore.
Fr. 100 socio attivo
Fr. 100 socio sostenitore
Fr. 50 socio in formazione
L’assemblea approva la proposta del comitato all’unanimità.
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Nomine
Il comitato presenta le dimissioni di Mauro Bianchi e Misha Bianchi. Si propongono all’assemblea i subentranti signora Silvia Montalbano, e
i signori Mirko Filafer e Luca Del Bosco.
G.Corti prima di passare la presidenza propone all’assemblea di nominare Mauro Bianchi socio onorario dell’ATRA in qualità di fondatore e
primo presidente. L’assemblea approva con un caloroso applauso del quale Mauro Bianchi ringrazia sentitamente.
Gli altri membri di comitato attuali si ricandidano per un nuovo mandato. Inoltre il comitato propone quale nuovo presidente Nazzaro Belli
attuale membro di comitato e attivo da svariati anni nel settore dell’antincendio prima con l’SPI e oggi con lo studio CISPI.
Il nuovo comitato sarà così composto: N.Belli (presidente), M. Del Fedele (vice presidente), E.Giudici (cassiera), S.Montalbano
(segretaria), G.Corti, P.Canonica, G.Agostini, M.Filafer, L. Del Bosco
L’assemblea approva le dimissioni e le nomine all’unanimità con un applauso.
Il nuovo presidente Nazzaro Belli con un breve esposto (v.allegato) traccia le linee guida che sosterrà durante la sua presidenza e la
situazione attuale che è si manifesta in Ticino per il nostro settore. Belli in particolar modo segnala la particolarità legale del Canton Ticino
e le difficoltà per non dire l’assenza di persone attive di riferimento a livello Cantonale. Per quanto riguarda l’associazione Belli evidenzia la
necessità del rispetto delle norme deontologiche che regolano la nostra associazione come pure la professionalità che deve competere al
TR.
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Programma appuntamenti ATRA 2006
Il comitato invita tutti i soci a voler comunicare le proprie proposte tramite il sito Internet dell’associazione.
Il comitato rinnova a tutti i soci la disponibilità di portare avanti singole proposte su argomenti di comune interesse per tutti i tecnici
riconosciuti.
Per quest’anno non sono previsti altri corsi di formazione continua alla luce delle proposte disponibili da altri enti o associazioni.
Si segnala a tutti i soci di visionare regolarmente il sito del VKF per verificare l’emissione di nuovi documenti e completamenti delle NA.
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Risoluzione linea guida comitato
Nazzaro Belli spiega le esigenze di intraprendere una linea di dibattito attiva e decisa con le pubbliche autorità e l’opinione pubblica al fine
di migliorare la situazione statica nel promuovimento delle norme antincendio in vigore e della loro applicazione secondo criteri
inequivocabili ed equiparabili nell’interpretazione.
M. De Fedele legge la risoluzione che il comitato chiede di approvare dall’assemblea.
“L’assemblea generale dell’ATRA riunita in data 7.6.2006, preoccupata della situazione di stallo e dell’immobilità delle pubbliche
autorità, prende atto delle direttive interne da assumere da parte del comitato ai fini generali di promuovere la sicurezza antincendio.
Il comitato dell’ATRA alla luce del lavoro svolto nel corso degli ultimi anni ritiene che è giunto il momento di promuovere un informazione
all’opinione pubblica a tutto campo, chiara, decisa e puntuale richiamando le autorità, i progettisti e i committenti alle proprie
responsabilità.
In particolare si intende rafforzare: l’informazione specifica alle autorità politiche Cantonali e Comunali, le associazioni, la CcPolf,
attraverso canali informativi di grande impatto quali la stampa, la radio, i dibattiti e le assemblee,… con prese di posizione inequivocabili.
La campagna di sensibilizzazione dovrà avere l’obbiettivo di promuovere una ampia sensibilità in materia di sicurezza antincendio
costruendo nel medesimo tempo le fondamenta per l’innalzamento del livello di applicazione e del rispetto delle norme vigenti, il
miglioramento qualitativo delle strutture pubbliche e il potenziamento del personale della polizia del fuoco Cantonale. In definitiva la
maggiore considerazione del tecnico antincendio e la migliore collaborazione interdisciplinare tra i molteplici addetti ai lavori.
L’assemblea generale chiede al comitato ATRA di agire nel senso delle direttive guida esposte nell’interesse delle autorità, dei tecnici
riconosciuti e di tutti i singoli cittadini.”

La risoluzione è approvata dall’assemblea all’unanimità.
Il comitato sulla base dell’incarico ufficiale dell’assemblea traccerà gli intenti e le modalità di promuovimento.
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Eventuali
Non sono segnalati eventuali. Si invita tutti i soci ad un aperitivo seguito da una cena in compagnia all’insegna dello scambio professionale
e del piacere del gruppo.

Sala Capriasca, 13.06.2006.

