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Relazione del Presidente per l’anno sociale 2006 / 2007

-

Il Comitato si è riunito ufficialmente nella nuova Sede Sociale di Via San Salvatore 6 a Paradiso
10 volte. Durante la prima riunione il Comitato ha proceduto alla distribuzione dei compiti come
segue:
Distribuzione dei compiti

Presidente:

Nazzaro Belli

Vice Presidente:

Marco Del Fedele

Segretaria/verbalista:

Silvia Montalbano (E. Giudici)

Cassiera:

Elena Giudici

Resp. aggiornamento sito internet:

Giorgio Corti / Gianni Agostini / E. Giudici

Contatti con autorità:

N. Belli / G. Agostini / M. Del Fedele

Contatti con associazioni:

G. Corti / N. Belli / M. Del Fedele

Resp. organizzazione Corsi ATRA:

Paola Canonica / N. Belli / G. Agostini

Resp. organizzazione manifestazioni, visite, ecc...

Mirko Fillafer / Luca Del Bosco

Rappresentante ATRA nella Commissione Ccpolfuoco:

P. Canonica

-1-

Oltre alle normali attività organizzative ed amministrative il comitato si è occupato di:
• Acquisizione di nuovi Soci
Attualmente l’ATRA ha 74 Soci dei quali 61 Tecnici Riconosciuti.
L’incremento è stato di cinque nuovi Soci dei quali uno proveniente dall’Australia, e un Socio
dimissionario.
• Attività in seno alla CAT
Sulle quali vi informerà il Vice Presidente Architetto Marco Del Fedele
• Attività in seno alla Ccpolfuoco
Sulle quali vi informerà il Presidente della Commissione Ingegner Gianni Agostini.
A questo proposito vi posso informare che l’Ingegner Misha Bianchi dimissionario,
rappresentante ATRA, è stato sostituito dall’Architetto Paola Canonica.
Inoltre è stata nominata la Commissione per il prossimo quadriennio (Vedi trasparente).
• Corsi ATRA
Riconoscimento Corsi ATRA da parte del VKF per rinnovo SN/EN 45013
• Lettere a Consiglio di Stato ed Onorevole Borradori
Invio al Consiglio di Stato della risoluzione votata dall’Assemblea Atra il 07 giugno 2006.
Diverse lettere al Consiglio di Stato ed all’Onorevole Borradori per evidenziare le carenze a
livello Cantonale e per sollecitare decisioni importanti: Delegato Cantonale, due categorie dei
Tecnici Riconosciuti (Tecnico Riconosciuto ed Esperto), procedure per i collaudi degli
impianti antincendio, ecc...
• Omologazioni
Riunione e contatti con l’Avvocato F. Ramelli per l’interpretazione delle Basi Legali e della
Norma Antincendio (omologazioni, ecc...)
• Sito Internet www.atraticino.ch
Il sito è stato aggiornato dai responsabili Giorgio Corti, Elena Giudici e Gianni Agostini con la
pubblicazione di articoli di giornale ed altre informazioni particolari.
Raccomando ai Soci di visitare regolarmente il nostro sito.
-

Attività principali svolte dal Presidente
• Contatti con Associazioni professionali quali VKF, SSPS, Tecnici Comunali, Associazioni dei
Fiduciari (Sezione Ticino per sensibilizzare sulle problematiche antincendio e intensificare la
collaborazione).
• Contatti con le Autorità Cantonali per riunioni con Capi Sezione per la creazione dell’Ufficio
Cantonale di Polizia del Fuoco.
• Riunioni con politici per sostenere e valorizzare le attività dei Tecnici Riconosciuti.
• Articoli sui giornali per denunciare le mancanze delle Autorità Cantonali e Comunali.
• Organizzatore e relatore dei Corsi di aggiornamento per Tecnici Riconosciuti alla SUPSI.
• Organizzatore e relatore di tre Corsi alla SUPSI per la sensibilizzazione e aggiornamento
sulle Norme Antincendio e Direttive Antincendio entrate in vigore nel 2005 per Architetti,
Ingegneri e Ingegneri dell’Impiantistica.
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• Consulenze a Comuni, Progettisti, Tecnici Riconosciuti, ecc...
• ecc...
-

Norme deontologiche
Prima di terminare non posso esimermi di ricordare ai Soci il rispetto delle norme deontologiche
indicate nel nostro Statuto.
Abbiamo spesso tendenza a reclamare che il Cantone, i Comuni, i Progettisti non fanno il
proprio dovere e non rispettano le Leggi, Norme e Direttive Antincendio.
A mio modesto parere vorrei però ricordare che anche parecchi nostri Soci devono essere
inclusi nelle persone che non rispettano le Prescrizioni Antincendio o che le interpretano e le
applicano in modo molto blando e superficiale.
Il nostro lavoro è un’attività legale, molto serio ed importante perciò richiedo a tutti i Soci ATRA
la massima serietà ed il massimo impegno nello svolgimento delle proprie attività.
Non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave o che una qualche sentenza di accusa
indichi chiaramente quali siano le nostre responsabilità perchè a qual momento sarebbe
sicuramente troppo tardi...

-

Conclusioni
Ringrazio tutti i Membri di Comitato per la loro disponibilità, competenza ed impegno e per il
lavoro svolto durante questo primo anno di attività del vostro Comitato.

Paradiso, 01 giugno 2007

Il presidente.
Ing. N. Belli
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