ASSEMBLEA GENERALE DEL 17.6.2011

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi ospiti, Gentili Signore, Egregi Signori, Cari soci dell’ATRA,
vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa 10a Assemblea Generale Ordinaria.
Un passaggio importante che ci permette di ricordare il trascorso e la nascita dell’associazione.
Con il RLE del 1.9.1997, il Canton Ticino istituisce la figura del tecnico riconosciuto antincendio
comunale. L’applicazione e i controlli delle normative di polizia del fuoco sul territorio ticinese
vengono demandati al settore privato.
All’ente pubblico spetta il compito della sorveglianza, della legislazione e del coodinamento con
Enti e Cantoni.
Con l’inizio della formazione, svolta in collaborazione con i responsabili del CFPA Italia, i primi
tecnici riconosciuti, hanno iniziato ad operare nel settore specifico della consulenza antincendio.
Un inizio non sicuramente semplice. Il tecnico riconosciuto ha dovuto promuoversi e inserirsi nei
team di progettisiti tra proprie difficoltà di gioventù, lo scetticismo generale del settore, e lo scarso
appoggio da parte dell’ente pubblico – per diversi anni in difficoltà nel riorganizzarsi in modo
efficace al proprio nuovo ruolo.
Ben presto ci si è resi conto della necessità di fondare un associazione specifica della categoria al
fine di poter avere un punto di riferimento interno per i tecnici riconosciuti e un ruolo attivo
all’esterno verso le autorità cantonali, i progettisti, la SUPSI (ente incaricato dal VKF per la
formazione continua dei TR in Ticino) e la CCPolf (commissione cantonale d polizia del fuoco), la
CAT (conferenza dele associazioni tecniche) e le altre associazioni del settore.
Il 5 febbraio 2001 presso il ristorante Delle Alpi di Rivera, alla presenza di 27 tecnici riconosciuti, è
stata istituita l’ATRA.
Possiamo sicuramente affermare, a dici anni di distanza, che fu senz’altro un ottima intuizione.
L’ATRA, in questi anni si è adoperata attivamente alla promozione della figura del Tecnico
Riconosciuto, attraverso:
La promozione della sicurezza nell’ambito della prevenzione antincendio ed in particolare
l’organizzazione di corsi di approfondimento su temi specifici per il mantenimento della validità dei
diplomi dei tecnici riconosciuti [ TR ], l’organizzazione di giornate informative, di convegni ed altre
attività per l’aggiornamento tecnico scientifico
La collaborazione attiva con la SUPSI in merito ai corsi specifici di aggiornamento e
approfondimento della Norma Antincendio
La collaborazione con autorità, enti ed associazioni (VKF, CCPolf, IS, SZS, CAT, OTIA,
SSIC…)
L’informazione e le comunicazioni inerenti alle Normative tecniche e alla loro interpretazione
Essere rappresentati in seno alla CCPolf (Commissione Cantonale di Polizia del fuoco) ed
essere attivi nei vari gruppi di lavoro
La rivendicazione dell’istituzione di un delegato Cantonale di polizia del fuoco (nomina Silvia
Montalbano nel 2006)
Il sostegno di due livelli di tecnici antincendio secondo specifici ambiti; il tecnico riconosciuto
Comunale e il tecnico riconosciuto Cantonale (in corso)
Il sostegno per l’abilitazione ai Tecnici Riconosciuti, attraverso formazione complementare, a
collaudare impianti sprinkler e impianti rivelazione incendio.
Un decennio di grande impegno portato avanti dall’entusiasmo e la professionalità dei vari
presidenti e dei propri membri di comitato che di seguito voglio ricordare ringraziandoli
nuovamente a nome dell’associazione:

Comitato 2001-2003
Presidente: Mauro Bianchi (socio onorario)
Marco Del Fedele, Elena Giudici, Giorgio Corti, Luigi Nicoli, Fabio Mellini, Gianni Agostini e
Misha Bianchi (segretario esterno)
Comitato 2003-2004
Presidente: Giorgio Corti
Marco Del Fedele, Elena Giudici, Mauro Bianchi, Fabiano Mellini, Nazzaro Belli, Gianni Agostini,
Misha Bianchi
Comitato 2004-2006
Presidente: Giorgio Corti
Marco Del Fedele, Elena Giudici, Mauro Bianchi, Paola Canonica, Misha Bianchi, Luca Del
Bosco, Nazzaro Belli, Gianni Agostini
Comitato 2006-2008
Presidente: Nazzaro Belli (socio onorario)
Marco Del Fedele, Elena Giudici, Giorgio Corti, Paola Canonica, Mirco Fillafer, Luca Del Bosco,
Silvia Montalbano, Gianni Agostini
Comitato 2008-2010
Presidente: Marco Del Fedele
Elena Giudici, Giorgio Corti, Paola Canonica, Mirco Fillafer, Luca Del Bosco, Cesare Lucini,
Nazzaro Belli
Comitato 2010-2012 (attualmente in carica)
Presidente: Marco Del Fedele
Elena Giudici, Giorgio Corti, Paola Canonica (fino a settembre 2010), Mirco Fillafer, Luca Del
Bosco, Cesare Lucini (dal 2011sostituito da Alessandro Furio), Angelo Fumagalli, Daniela
Pescetti (dal 2011)
Vi informo anche il numero di soci della nostra associazione è stabile negli anni. Un dato
importante che va costantemente monitorato in considerazione che i soci sono la linfa economica
e culturale per l’evoluzione dell’associazione e ne rappresentano la forza politica e contrattuale di
ATRA verso l’esterno.
L’ATRA, partita nel 2001 con 43 soci, ha avuto in questi anni una crescita regolare;
2003-‘04 61 soci,
2005-‘06 77 soci,
2007-‘08 76 soci,
2008-’09 85 soci,
2009-‘10 86 soci.
Ad oggi annovera 87 soci che rappresentano quasi la totalità dei TR attivi.
(TR iscritti all’albo fino al 12.1.2010 - 90 unità), e risultano suddivisi secondo lo statuto nel
seguente modo:
- soci onorari
- soci attivi
- soci sostenitori
- soci in formazione
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Dopo un breve accenno al trascorso di questo primo decennio dell’associazione vi informo sulle
attività di questo ultimo anno.
Anche quest’anno il comitato si è riunito a scadenza regolari per un totale di 9 riunioni.
Oltre alle riunioni interne i membri di comitato, hanno portato avanti specifici incarichi, tra i quali vi
segnalo:
- partecipazioni alle riunioni annuali di coordinamento dei lavori CAT (segnalo il nuovo sito entrato
in funzione da marzo di quest’anno, www.cat-ti.ch)
- organizzazione di corsi di formazione (corso no.17 presso la ditta Fittich SA – sistemi di allarme e
successiva visita al sistema produttivo del CdT a Muzzano del 12.11.2010),
- organizzazione dei festeggiamenti del 10° anniversario. Un evento sostenuto dal comitato con
l’avvallo dell’ultima assemblea, che ci ha portati a Zurigo il 20 e 21 maggio 2011. Gli iscritti sono
stati 21 (con due rinuncie dell’ultimo minuto) e l’intero programma proposto si è svolto con la
massima organizzazione e la soddisfazione di tutti i partecipanti. Una due giorni caratterizzata da
momenti di piacevole convivialità e da un pomeriggio professionale svolto presso la AFC Air Flow
Consulting AG sulla tematica dell’evacuazioni dei fumi. Alla luce dell’impossibilità di molti soci a
poter partecipare alla due giorni il comitato ha ritenuto di allargare e rinnovare un secondo
momento di festa con l’oganizzazione della cena sociale offerta a tutti i soci dopo l’assemblea.
- partecipazione alle sedute e alle commissioni interne della CCPolf attraverso il proprio
rappresentante,
- partecipazione alle riunioni del gruppo allargato di rappresentanti delle associazioni di CAT per la
definizione della figura della DL,
- l’organizzazione dei corsi di formazione professionale (in collaborazione con la CAT),
- la presa di posizione coordinata con CAT in merito alle proposte di modifica del RLE,
- la commissione interna alla CCPolf per la definizione dei requisiti per il collaudo di imp.riv.
incendio e imp.sprinkler (G.Agostini – incaricato esterno al comitato),
- l’aggiornamento del nostro sito internet.

Vi segnalo che con le dimissioni di Paola Canonica dal comitato di ATRA, nel settembre 2010, il
comitato ha promosso la sua sostituzione quale nostro membro in seno alla CCPolf. Dal 19 ottobre
2010 è entrato incarica il nostro vice presidente Angelo Fumagalli.
Permettetemi un ringraziamento ed un elogio personale a tutti i miei colleghi di comitato che con
grande professionalità e serietà mi hanno agevolato e assistito nella conduzione dei diversi
impegni.
Come vedete molte sono le attività e i compiti specifici da portare avanti. Malgrado l’impegno e la
perseveranza, vi sono anche obbiettivi che, per il momento, non siamo riusciti a condurre a buon
fine.
In particolare il primo corso di formazione professionale per impresari costruttori che al momento
delle iscrizioni non ha confermato l’interesse generale dimostrato nella fase iniziale di
presentazione presso la SSIC. Una battuta di arresto al progetto che ci ha profondamente deluso,
ma che nel corso della seconda metà dell’anno cercheremo di comprendere meglio con SSIC e il
suo nuovo rappresentante Vittorino Anastasia come poterlo rilanciare.

Un secondo tema, che ci vede sul campo da ormai diversi anni, è quello di allargare ai tecnici
antincendio la possibilità di formarsi per poter eseguire collaudi di impianti tecnici quali impianti
rivelazione incendio e impianti sprinkler. Da sempre ATRA sostiene che i requisiti per poter
svolgere questi mandati debbano essere riconosciuti ad una figura professionale e non a un ente.
Dopo anni di verifiche legislative in materia e di approfondimenti per comprendere chi ha in mano
la decisione la CCPolf è arrivata, per il tramite di una propria specifica commissione interna (per
ATRA ci rappresentava G. Agostini) ad un nulla di fatto. Nel senso che la proposta di ATRA è
sicuramente sostenibile dal profilo tecnico e legislativo ma che al momento, il Consiglio di Stato
ticinese – responsabile della scelta politica, non ha interesse a modificare la situazione attuale.
Sarà nostra prerogativa e mi auspico dei prossimi comitati, di continuare a sostenere la nostra
posizione affinchè al più presto si possa riuscire ad uscire dalla situazione di monopolio attuale (IS)
a favore della nostra categoria e dei proprietari d’immobili.

Per la formazione continua rammento il corso per esperto antincendio che si terrà da settembre
2011 a febbraio 2012 presso la SUPSI. Eventuali interessati possono ancora iscriversi, ad oggi vi
sono ancora 3-4 posti disponibili. Il corso, posticipato di un anno dal VKF, è stato pianificato sulla
base delle ultime specifiche che permetteranno ai diplomati di ottenere il riconoscimento di Esperto
antincendio (attestati federale) necessario per l’iscrizione al futuro albo cantonale degli esperti
antincendio cantonali.
Per quanto concernono i corsi di ATRA, vi annuncio che è previsto il ve 7.10.2011 un pomeriggio
di formazione presso la centrale AET di Lavorgo dove sarà presentato il progeto e la realizzazione
dell’intervento di risanamento antincendio di un edificio storico protetto sulla base di una verifica
del rischio residuo.
Inoltre il comitato si sta attivando, con il sostegno di CAT e OTIA, per organizzare una giornata di
formazione allargata anche ai progettisiti per l’inizio del 2012 sul tema delle compartimentazioni –
sigillature – clappe antincendio. (base precedente corso con SZS e CAT del 23.10.2009
“Protezione incendio delle strutture portanti”)

Voglio concludere ricordando e onorando il nostro ex presidente, e caro amico e collega di
comitato Giorgio Corti, prematuramente scomparso quest’anno a seguito di una malattia. Una
persona sensibile ed estremamente positiva. Socio fondatore, membro di comitato per tutti questi
10 anni. Con grande entusiasmo e fare a condotto la nostra associazione per tre anni da
presidente perseguendo sempre l’obbiettivo di elevare la professionalità e l’immagine del tecnico
riconosciuto.
Un amico che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare attraverso ATRA e che con grande
dispiacere ho dovuto salutare per un nuovo viaggio.
Con tristezza ricordo la nostra ultima ora trascorsa assieme in quel del San Giovanni di Bellinzona,
un sabato pomeriggio tra le 17.00 e le 18.00. Un breve passaggio ma molto intenso. Ascoltavo con
profondo dispiacere le vicessitudini delle sue ultime settimane di ospedale e nel mentre bei ricordi
di momenti trascorsi insieme si intrecciavano portando con sé l’ottimismo per una ancora possibile
ripresa. Purtroppo da lì a pochi giorni, il nostro caro “Giorgino” ci ha lasciati.
Gli eventi funesti di quest’anno attorno ad ATRA hanno toccato anche il nostro collega Cesare
Lucini che da poche settimane a perso in un tragico incidente, l’amata figlia Nicole.
Permettetemi di rinnovare alle famiglie Corti e Lucini, da parte di tutti i membri dell’associazione, le
più sentite condoglianze.
…. propongo un minuto di silenzio e di raccoglimento

Ringrazio e saluto tutti i presenti augurandovi un buon proseguimento nei lavori assembleari e una
piacevole serata in compagnia.
Il presidente
Arch. Marco Del Fedele

