VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 21 giugno 2013
Luogo
Orario
Presenze

Museo Sasso San Gottardo, Airolo
Inizio Assemblea 16.30 / fine 18.30
Presenti 29 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in
segretariato.
Redatto da Daniela Pescetti, membro di comitato

Verbale

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Saluto del presidente
Lettura ed approvazione ordine del giorno
Verifica dei presenti
Nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori
Lettura e approvazione del verbale Assemblea generale del 27.04.2012
Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
Rapporto del cassiere anno contabile 2012
Rapporto dei revisori dei conti anno contabile 2012 / Scarico del Cassiere e del
Comitato
Preventivo e tassa sociale 2013
Nomine statutarie
Resoconto rappresentante in Ccpolf
Nuove prescrizioni antincendio 2015: intervento del delegato cantonale della polizia
del fuoco, ing. S. Montalbano
Presentazione passaporto ATRA
Eventuali

Pto 1

Saluto del presidente
Il Presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 29 Soci
presenti.
Vengono letti i nomi dei 3 ospiti e 2 soci scusati.

Pto 2

Lettura ed approvazione ordine del giorno
L’assemblea approva all’unanimità l’ordine del giorno

Pto 3

Verifica dei presenti
I soci presenti sono 29.
Vengono letti i nomi dei 3 ospiti e 2 soci scusati.

Pto 4

Nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori
Quale presidente del giorno si propone Marco Del Fedele.
Quali scrutatori vengono proposti Stefano Albeverio e Gianni Summo.
-

L’assemblea approva all’unanimità
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Pto 5

Lettura e approvazione del verbale Assemblea generale del 27.04.2012
Viene chiesto l’esonero dalla lettura del verbale: lo stesso è pubblicato e
consultabile sul sito internet.
-

Pto 6

L’assemblea approva all’unanimità

Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
Il Presidente Alessandro Furio legge il rapporto di attività (vedi Allegato 1).
-

L’assemblea approva all’unanimità

Pto 7

Rapporto del cassiere anno contabile 2012
La Cassiera Daniela Pescetti espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2012

Pto 8

Rapporto dei revisori dei conti anno contabile 2012 / Scarico del Cassiere e del Comitato
Il revisore Luca Del Bosco legge il rapporto di revisione.
-

Pto 9

Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano
l’esercizio contabile 2012 ed il rapporto di revisione.

Preventivo e tassa sociale 2013
Il Comitato propone di lasciare le Tasse sociali invariate anche per il prossimo anno.
- chf. 100.- Socio attivo
- chf. 100.- Socio sostenitore
- chf. 50.- Socio in formazione
-

L’assemblea approva all’unanimità il preventivo e le tasse sociali 2013.

Pto 10

Nomine statutarie
All’interno del comitato attuale non sono state presentate dimissioni, quindi non si
propone nessuna nuova nomina.
Nel corso dell’anno ognuno è invitato a presentarsi quale nuovo membro di
comitato.

Pto 11

Resoconto rappresentante in Ccpolf
-

Pto 12

Angelo Fumagalli presenta brevemente il resoconto dell’attività quale membro
della CCPolf (v. Allegato 2)

Nuove prescrizioni antincendio 2015: intervento del delegato cantonale della polizia del
fuoco, ing. S. Montalbano
L’ing. S. Montalbano ringrazia per l’invito e dichiara che la consultazione per le
nuove PAI 2015 è terminata il 31.05.2013 e la AICAA le sta analizzando.
A gennaio 2014 finirà la consultazione politica e a gennaio 2015 entreranno in
vigore.
L’ing. S. Montalbano comunica che l’organizzazione della Consultazione tecnica
della revisione delle prescrizioni antincendio è coordinata direttamente dalla VKF
alla quale, pertanto, devono essere rivolte eventuali richieste di consultazione delle
stesse. Si informa, inoltre, che la VKF ha invitato al consulto la SIA centrale di
Zurigo.
A metà 2014 inizierà la formazione dei formatori, mentre la formazione per tutti sarà
a settembre 2014.
La struttura delle PAI rimarrà sempre la stessa.
Gli esami si terranno due volte all’anno sempre nello stesso posto (centralizzato a
Berna).
Gli ultimi esami con le PAI attuali si terranno a maggio 2014. In caso di bocciatura, si
dovranno sostenere con le nuove prescrizioni 2015.
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Pto 13

Presentazione passaporto ATRA
L’ing. Nazzaro Belli propone di evidenziare sulla prima pagina il numero di esperto
e/o specialista, in modo da poterlo presentare ed essere riconosciuto nella propria
funzione (tipo tesserino “FBI”).
Si chiede all’assemblea se il comitato può continuare con il progetto:
-

Pto 14

Eventuali
-

Contrari: 0
Astenuti: 5
Favorevoli: 24
Si continuerà quindi a sviluppare il passaporto ATRA.

Si propone di nominare Marco Del Fedele quale socio onorario
Contrari: 0
Astenuti: 1
Favorevoli: 28
Si nomina Marco Del Fedele socio onorario.

Alle ore 18.30 l’Assemblea viene dichiarata chiusa con l’invito dell’arch. Marco Del Fedele a promuovere
l’attività di ATRA con amici e colleghi.

Il Presidente:
Alessandro Furio

La segretaria e cassiera:
Daniela Pescetti
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