ATRA
Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio
c/o arch. Daniela Pescetti Quattropani
Via Luvini 4 - 6900 Lugano

VERBALE XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 27 GIUGNO 2014
Luogo:
Orario:
Presenze:
Verbale:

Luxury Goods International (LGI), S. Antonino
16.30 – 18.00
Presenti 20 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in segretariato
Redatto da Alessandro Furio, presidente ATRA

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Saluto del Presidente
Lettura ed approvazione ordine del giorno
Verifica dei presenti
Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Lettura ed approvazione verbale Assemblea Generale del 21.06.2013
Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
Rapporto del Cassiere anno contabile 2013
Rapporto dei revisori anno contabile 2013, scarico del Cassiere e del Comitato
Preventivo e tassa sociale 2014
Nomine statutarie
Resoconto rappresentante in Ccpolf
Passaporto ATRA
Eventuali

Verbale:
Pto
1.

Saluto del Presidente
Il presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 20 soci presenti.

2.

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

3.

Verifica dei presenti
I soci presenti sono 20.
Vengono letti i nomi degli ospiti e dei soci scusati.

4.

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Quale presidente del giorno si propone Nazzaro Belli.
Quali scrutatori vengono proposti Stefano Albeverio e Mirko Fillafer.
L’assemblea approva all’unanimità le nomine.

5.

Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 21.06.2013
Gianni Summo chiede l’esonero dalla lettura del verbale. Lo stesso è pubblicato e
consultabile sul sito ATRA (www.atraticino.ch).
L’assemblea approva all’unanimità il verbale.
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6.

Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
Il Presidente Alessandro Furio legge il rapporto di attività (vedi Allegato 1). Durante la
lettura viene osservato un minuto di silenzio per l’improvvisa scomparsa del Socio e
amico Luca Del Bosco, anche membro di comitato per diversi anni.
L’assemblea approva all’unanimità il rapporto di attività.

7.

Rapporto del cassiere anno contabile 2013
Il presidente Alessandro Furio espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2013.

8.

Rapporto dei revisori anno contabile 2013, scarico del cassiere e del comitato
Elena Giudici, revisore dei conti, legge il rapporto di revisione.
Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano
l’esercizio contabile 2013 ed il rapporto di revisione.

9.

Preventivo e tassa sociale 2014
Alessandro Furio espone il preventivo per l’anno contabile 2014. 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 2014.

10.

Nomine statutarie
Alessandro Furio informa dei cambiamenti organizzativi all’interno del comitato
successivamente alle dimissioni, per motivi personali, di Daniela Pescetti quale segretaria
e cassiere dell’Associazione. Al suo posto, nella riunione del 11.12.2013, il comitato ha
designato ad interim Alessandro Furio (segretario) e Fabio Valsangiacomo (cassiere).
Paola Canonica si propone quale nuovo membro di comitato.
L’Assemblea approva con 18 voti favorevoli e 2 astenuti la nomina di Paola Canonica.
Elena Giudici e Roberto Piatti confermano la propria disponibilità quali revisori dei conti
per il biennio 2014-2016.
Viene proposto Gianni Summo quale supplente dei revisori dei conti.
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina dei revisori e del supplente.

11.

Resoconto rappresentante in Ccpolf
Angelo Fumagalli espone brevemente il resoconto dell’attività della commissione durante
l’anno in qualità di rappresentante ATRA nella stessa (vedi Allegato 2).
In particolare, viene fatto un appello per sollecitare una seconda candidatura quale
rappresentante dei comuni all’interno della Ccpolf. Si ringrazia il lavoro svolto dalla Sig.ra
Cossa, rappresentante in Ccpolf dell’Associazione Comuni Ticinesi.

12.

Passaporto ATRA
Alessandro Furio presenta il passaporto ATRA nella sua versione definitiva e ringrazia in
particolar modo Fabio Valsangiacomo quale autore materiale dello stesso. Sarà spedito a
tutti i soci con la tassa sociale.

13.

Eventuali
Impianti solari sotto ai 30 kW: non si necessità di Domanda di Costruzione.
Viene proposta la nomina dell’avvocato Marco Lucchini quale Socio Onorario:
 L’Assemblea approva all’unanimità.
Elena Giudici chiede come verranno investiti i soldi in cassa:
 Il comitato risponde che verranno investiti per la formazione di specialisti che
operano nell’antincendio e che collaborano con i TR (impiantisti, progettisti,
direttori dei lavori, …) e che verrà acquistato materiale d’ufficio (es. pc, beamer,
…).
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L’ing. Silvia Montalbano, Delegata Cantonale alla Polizia del fuoco, informa sulle date di
formazione di specialisti ed esperti antincendio in merito alle nuove prescrizioni 2015. La
formazione avverrà in 4 giornate per gli esperti, settembre e ottobre 2014, in due giornate
per gli specialisti, novembre e dicembre 2014 (vedi Allegato 3).
L’ing. Nazzaro Belli, presidente Ccpolf, informa della moratoria data dal Cantone ai
Comuni in merito al rinnovo della patente degli esercizi pubblici (vedi Allegato 4).

Alle ore 18.00 l’Assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Presidente e segretario:
Ing. Alessandro Furio

ALLEGATI
Allegato 1: rapporto di attività 2013
Allegato 2: resoconto rappresentante in Ccpolf
Allegato 3: formazione specialisti ed esperti AICAA nuove PAI 2015
Allegato 4: moratoria del Cantone per rinnovo patenti d’esercizio

S. Antonino, 27.06.2014
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