ASSEMBLEA GENERALE DEL 28.5.2010

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi ospiti, Gentili Signore, Egregi signori, Cari soci dell’ATRA,
innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa 9° Assemblea Generale Ordinaria.

Permettetemi di iniziare la mia relazione evidenziando il lavoro svolto dal comitato in questo
biennio di mandato.
Anche quest’anno ci siamo riuniti a scadenza mensile per un totale di 10 riunioni. Tutte riunioni
intense, della durata di ca. 2 ore.
Un impegno, per un comitato di milizia formato prevalentemente da liberi professionisti, non
indifferente e che implica altri compiti specifici anche fuori da queste ore di riunione quali;
i contatti con i soci, i contatti con le altre associazioni della CAT, l’organizzazione di corsi di
formazione, l’aggiornamento costante del nostro sito internet, e di tutto il segretariato – dai
protocolli, la corrispondenza, la contabilità, la preparazione degli attestati di partecipazione e
ohimè anche i richiami di pagamento a soci e corsisti,…
Oltre a questi lavori interni permettetemi di sottolineare anche l’impegno che alcuni membri di
comitato prestano in rappresentanza di ATRA:
Paola Canonica in seno alla Commissione di Polizia del Fuoco,
Mirko Fillafer in seno ad un gruppo allargato di rappresentanti delle associazioni di CAT per la
definizione della figura della DL,
Angelo Fumagalli - assieme a Nazzaro Belli, responsabili direttivi per il progetto dei corsi di
formazione professionale in merito alla protezione incendio delle imprese in collaborazione con la
Divisone della Formazione Professionale e il supporto logistico della SSIC,
il sottoscritto alla conferenza dei presidenti CAT e in assemblee di altre associazioni
Un ringraziamento ed elogio personale va a tutti i miei colleghi di comitato che con grande
professionalità e impegno si sono dedicati ai lavori di comitato garantendo ogniuno con le proprie
specificità un lavoro e un ambiente conviviale di grande valore.
Personalmente da questo biennio da presidente esco arricchito di una nuova esperienza che
immaginavo si impegnativa ma che non conoscevo altrettanto entusiasmante.
Due anni di lavoro trascorsi molto rapidamente che ci hanno visti in particolar modo chinati sui temi
seguenti:
•
•
•

•
•
•

incarichi e nomine all’interno del comitato,
contatti con i responsabili Cantonali, del VKF, della CCPolf e dell’Istituto di sicurezza per
accertare e approfondire i requisiti necessari per svolgere collaudi e ispezioni d’impianti
rivelazione incendio e sprinkler,
Sostegno dei 2 livelli di tecnici antincendio -Tecnico Riconosciuto Comunale ed Tecnico
Riconosciuto Cantonale. Prossime modifiche RLE in procinto della fase di consultazione
con l’obbiettivo di entrata in vigore 1.1.2011. Promuovimento presso la SUPSI per
l’organizzazione del primo corso avanzato per TR che avrà luogo all’inizio di settembre del
corrente anno.,
partecipazione alla conferenza dei presidenti della CAT,
la rappresentanza di ATRA presso le assemblee generali di altre associazioni per poter
comprenderne meglio le specificità e valorizzare la collaborazione e l’interscambio
organizzazione corsi di formazione continua quali; corso no. XV del 23.10.2009 “protezione
antincendio per le strutture portanti”, in collaborazione con CAT, SZS, Sika Schweiz, Knauf
e Fumroc, di 1 giornata presso l’USI a Lugano, il corso no. XVI del 26.3.2010 “Serramenti
antincendio” svolto presso la fabbrica della Jansen AG a Oberriet, anch’esso di 1 giornata,

•
•

•

il corso XVII di oggi pomeriggio “Costruzione in legno moderna e protezione antincendio”,
di ½ giornata presso la la scuola superiore medico-tecnica di Lugano,
corsi di formazione per artigiani delle diverse categorie professionali – corsi teorici e pratici.
Progetto che da poco ha ricevuto il sostegno di CAT e che vedrà il suo sviluppo pratico
nella seconda parte dell’anno. L’inizio dei corsi previsto è da immaginare ad inizio del 2011.
aggiornamento costante e ampliamento del nostro sito internet. Per questo specifico
compito ringrazio costantemente per la sua puntualità e precisione Giorgio Corti. Vi segnalo
inoltre che il comitato ha deciso di mettere a disposizione sul sito la documentazione dei
propri corsi promossi. (di regola passati 6-12 mesi dal corso). Entro la fine dell’anno è
prevista la pubblicazione del primo pacchetto, per questo importante impegno ringrazio sin
d’ora Mirko Fillafer.
La preparazione del progetto “10° Anniversario ATR A”. Per festeggiare e promuovere
questo importante primo traguardo dell’associazione il comitato ha vagliato diverse
possibilità che sono sottoposte a questa assemblea per approvazione formale. Ringrazio
qui in particolar modo Cesare Lucini e Elena Giudici responsabili del coordinamento
dell’avvenimento.

Come vedete molte sono le attività e i compiti specifici da portare avanti.

Con questa assemblea il comitato è dimissionario.
Permettetemi in qualità di presidente in carica fino alla nomina del nuovo comitato, un ultima
iniziativa personale sostenuta all’unanimità dal comitato.
Con l’occasione di oggi ho il piacere di ringraziare ufficialmente e personalmente il nostro socio ed
ex presidente, Ing. Nazzaro Belli, fondatore dello studio CISPI Consulenze di Lugano-Paradiso.
Una nota di valore per;
- il grande lavoro, svolto sempre con impegno, entusiasmo e caparbietà, a favore dei corsi di base
per i TR e della formazione continua all’intarno di ATRA e di SUPSI
- la disponibilità e la cordialità, aggiunte ad una conoscenza della materia pluriennale, che sempre
Nazzaro a messo a disposizione a tutti noi tecnici riconosciuti – chi di noi in difficoltà o nel dubbio
non si è rivolto a lui per un confronto o un chiarimento?
- il sostegno attivo per la promozione e la crescita della nostra associazione
Meriti che la nostra associazione vuole sottolineare e con il riconoscimento di Socio Onorario
dell’ATRA.
Chiedo alla cortese assemblea presente di avvallare e sostenere la mia proposta con un
sentito e caloroso applauso.
Invito Nazzaro a raggiungermi sul palco per la premiazione di rito. …Ev discorso Nazzaro.
Con l’occasione Nazzaro non si ricandiderà per ulteriori mandati ma mi ha già assicurato la sua
presenza attiva, in particolare per il progetto della formazione continua che necessita sicuramente
della sua presenza per potersi concretizzare nel migliore dei modi. Un rinnovato grande grazie.
Aggiungo un ulteriore nota positiva alla giornata evidenziando come ATRA sempre più con le
proprie iniziative è riuscita a farsi conoscere e a costruirsi un’immagine positiva presso le autorità,
le altre associazioni all’interno di CAT e i soci che sempre partecipano attivamente alle nostre
iniziative.
Un obbiettivo che con impegno e serietà dobbiamo perseverare al fine di costruire attorno alla
nostra associazione un plauso e un riconoscimento che gli compete.
Invito tutti voi a operare con scienza e coscienza e la dovuta deontologia tra i colleghi, valori che
fondamentali e indispensabili in ogni professione.

Concludo segnalando qualche dato importante. Anche lo stato dei soci resta costante. Con
soddisfazione posso comunicare che il numero dei soci resta costante tra uscite e nuove entrate a
86 unità.(TR iscritti all’albo fino al 12.1.2010 - 90 unità).
Attualmente i soci, suddivisi secondo lo statuto risultano essere:
- soci onorari
2
- soci attivi
69
- soci sostenitori
15
- soci in formazione 0

Il nostro sito Internet www.atraticino.ch è divenuto sempre più la piattaforma di comunicazione
interna ed esterna. Segnalo con piacere che le visite mensili si aggirano attorno alle 500-600 unità,
cifre che per un associazione della nostra dimensione e di nichia ritengo di tutto rispetto. Anche la
comunicazione via Internet ai soci, iniziata l’anno scorso, pare aver suscitato un buon riscontro e
per tanto sarà continuata e costantemente migliorata. Vi invito a visionare costantemente le
diverse rubriche al fine di tenere un contatto diretto con le varie proposte e informazioni tecniche
contenute.
Termino ringraziando i responsabili di questa struttura per averci gentilmente ospitati per questa
Assemblea Generale e per il Corso di Formazione che segue.
Ringrazio e saluto tutti i presenti augurandovi un buon proseguimento nei lavori assembleari e di
formazione per chi si è iscritto.
Il presidente
Arch. Marco Del Fedele

