ATRA

Associazione tecnici riconosciuti antincendio
c/o Studio CISPI Sagl
Via San Salvatore 6
6900 Paradiso

Verbale di assemblea generale ATRA del 28 maggio 2009
Luogo: c/o Clinica Moncucco Lugano

Orario:

ca. 13.30 - ca. 15.30
Resp./
Incaricato

Pto.
1

Termine

Saluto del presidente e verifica dei presenti
Presenti: 29 soci
Scusati:
L. Brenni – presidente SIA – membro comitato esecutivo CAT
F. Robbiani – presidente OTIA - membro comitato esecutivo CAT
Avv. M. Lucchini – Dipartimento del Territorio servizio ricorsi
Avv. D. Graber – segretario di concetto della CAT
Ing. Silvia Montalbano – Delegata cantonale polizia del fuoco
Sig. G. Bellotti
Arch. L. Bernardini
Un saluto particolare e un ringraziamento per la presenza va a:
Ing. G. Pedrozzi – presidente ASIAT - membro comitato esecutivo CAT
Sig. Camponovo – comitato Swiss Engineering - associata a CAT

2

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente del giorno: Marco Del Fedele
Scrutatori: Rossi Pierre / Fumagalli Angelo
Approvato all’unanimità.

3

Lettura e approvazione ordine del giorno
Approvato all’unanimità.

4

Lettura e approvazione del verbale Assemblea generale del 21.05.2008
L’assemblea all’unanimità chiede l’esonero dalla lettura del protocollo (pubblicato sul
nostro sito internet). Il protocollo è approvato all’unanimità.

5

Relazione annuale del Presidente e scarico del comitato.
Il Presidente Marco del Fedele legge il rapporto di attività (vedi allegato) - Approvato
all’unanimità.

6

Rapporto del cassiere anno contabile 2008.
L’architetto Elena Giudici presenta il bilancio 2008 - Vedi allegato.

7

Rapporto dei revisori anno contabile 2008, scarico del cassiere e del comitato.
Il revisore Alfano legge il rapporto. Vedi allegato
Approvazione all’unanimità del rapporto del cassiere e del rapporto dei revisori con
scarico del cassiere e del comitato.

8

Preventivo e tassa sociale 2009.
Il comitato ripropone le attuali tasse sociali.
- chf 100.- socio attivo
- chf 100.- socio sostenitore
- chf 50.- socio in formazione
L’assemblea approva all’unanimità la proposta per la tassa sociale e il budget 2009.
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9

Modifiche dello statuto secondo allegato alla convocazione dell’assemblea.
Sulla base dell’ultima assemblea generale 2008 il comitato ha proposto all’assemblea
di modificare lo statuto con un aggiornamento generale. Lo spirito di fondo era di
dotare la nostra associazione di uno statuto meglio integrato con altri statuti di
associazioni presenti nella CAT e di apportare le necessarie aggiunte e modifiche
rilevatesi necessarie negli anni.
Vengono distribuite e discusse le modifiche di statuto proposte ai soci secondo le
osservazioni pervenute nei tempi stabiliti (vedi colore azzurro) con la convocazione
dell’assemblea.
Approvazione a maggioranza per articolo e globalmente delle modifiche di statuto.
Lo statuto definitivo con l’approvazione dell’assemblea generale, vedi allegato, viene
modificato ed entra in vigore da subito.
Il comitato provvederà all’aggiornamento sul sito internet.

10

Eventuali.
Ing. Nazzaro Belli propone di scrivere una lettera al Dicastero del Territorio per
accelerare le modifiche LE e RLE concernenti la polizia del fuoco.
Si richiamano tutti i soci interessati ad entrare nel prossimo comitato a farsi avanti con
anticipo. La nostro comitato ha necessità di forze nuove che possano dare il cambio o
eventualmente aggiungersi a membri presenti da lunga data.
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