ATRA
Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio

VERBALE XVIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 7 GIUGNO 2019
Luogo:
Orario:
Presenze:
Verbale:

Hotel Coronado - Mendrisio
17.00 – 18.45
Presenti 34 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in segretariato
Redatto da Paolo Vanetta, membro del comitato ATRA

Ordine del giorno:
1.
Saluto del Presidente
2.
Lettura ed approvazione ordine del giorno
3.
Verifica dei presenti
4.
Nomina dei due scrutatori
5.
Lettura ed approvazione verbale Assemblea Generale del 08.06.2018
6.
Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
7.
Rapporto del Cassiere anno contabile 2018
8.
Rapporto dei revisori anno contabile 2018, scarico del Cassiere e del Comitato
9.
Preventivo e tassa sociale 2019
10.
Attività CAT
11.
Attività CCPA
12.
Nomine CCPA 2020-2024
13.
Nomine statutarie 2020-2022
14.
Eventuali

Verbale:
Pto.
1.

Saluto del Presidente
Il presidente Claudio Mainini apre la seduta salutando e ringraziando i 34 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 34. Vengono annunciati i nomi degli ospiti e dei soci/ospiti scusati.

4.

Nomina dei due scrutatori
Quali scrutatori si propongono Mirko Fillafer e Gianluca Papagni.
L’assemblea approva all’unanimità le nomine.

5.

Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale (AG) del 08.06.2018
I soci in assemblea richiedono l’esonero dalla lettura del verbale della scorsa assemblea.
Lo stesso è pubblicato e consultabile sul sito ATRA (www.atraticino.ch).
L’assemblea approva all’unanimità il verbale.

6.

Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato
Il Presidente Claudio Mainini legge il rapporto di attività (allegato Relazione Presidente).
La relazione presidenziale è incentrata sull’attività dell’associazione ed in particolare su quella del
comitato.
Il membro di comitato Paola Canonica ha rassegnato le dimissioni per i troppi impegni assunti e
per la difficoltà a garantire la presenza continua alle riunioni di comitato. La sua sostituzione
avverrà durante l’Assemblea 2020 (vedi anche punto 12.).
Il comitato si è riunito 11 volte presso la nuova sede c/o Tecnoprogetti SA, Camorino.
Atra conta ad oggi 122 soci con 14 nuove affiliazioni nell’ultimo anno.
Le attività principali di Atra sono stati i corsi di aggiornamento che durante questo anno sono stati
tenuti a Paradiso (GQ1, 09.11.18), a Mendrisio (prima dell’AG 2019, 07.06.2019, Costruzioni di
legno) ed il prossimo 03/04.10.2019 a Stoccarda (Vernici e intonaci intumescenti).
Vengono illustrati i programmi di massima per il prossimo anno (corsi aggiornamento) e vengono
richieste ai soci presenti eventuali tematiche che meritano di essere affrontate.
N. Belli propone un corso sulle serrande tagliafuoco.
Da ultimo il Presidente cita le attività a favore dei soci, quali la distribuzione dei bloc-notes con il
logo ATRA Ticino, il pin e la penna con anch’esse il logo ATRA.
Viene attribuito ex aequo il premio di 500.0 CHF (250.0 CHF ciascuno) per il miglior risultato agli
esami di specialista antincendio agli ingg. Mariagrazia Di Pilato e Elisabetta Gaioni.
L’assemblea approva all’unanimità il rapporto di attività.

7.

Rapporto del cassiere anno contabile 2018
Il presidente Claudio Mainini in sostituzione del cassiere (Fabio Valsangiacomo ha dovuto lasciare
la AG prima della presentazione dei conti per motivi personali) espone il conto d’esercizio gennaio
– dicembre 2018.
L’assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2018.
• Nazzaro Belli chiede se abbiamo già ricevuto la quota parte dei ricavi del corso organizzato a
Paradiso: CM risponde che stanno per essere versati.

8.

Rapporto dei revisori anno contabile 2018, scarico del cassiere e del comitato
Gianni Summo, revisore dei conti, legge la lettera di scarico del comitato.
Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano l’esercizio
contabile 2018 ed il rapporto di revisione.

9.

Preventivo e tassa sociale 2019
Claudio Mainini espone il preventivo per l’anno contabile 2019.
L’assemblea approva all’unanimità il preventivo 2019.
Il comitato propone di mantenere le tasse sociali invariate anche per il 2019:
- CHF 100.0 Socio attivo
- CHF 100.0 Socio sostenitore
- CHF 50.0 Socio in formazione
L’assemblea approva all’unanimità gli importi delle tasse sociali 2019.

• Nazzaro Belli: chiede delucidazioni sulla tassa contributo CAT
• Claudio Mainini: la tassa si paga una volta sola, i soci OTIA pagano 250.- fr suddivisi in 100.quota sociale OTIA e 150.0 contributo CAT. Di principio non paga il contributo CAT chi non
esercita, anche se vi sono soci ATRA che non pagano il contributo CAT.
• Mirko Fillafer: fa presente che questo non dovrebbe succedere
• Marco Del Fedele: OTIA si è presa a carico l’onere di prelevare il contributo (sono i più
numerosi all’interno di CAT). Pertanto le altre associazioni devono prelevare unicamente il
contributo dei loro soci non iscritti all’OTIA e versare direttamente a CAT tali importi.
• Claudio Manini: si incarica di chiarire all’interno di CAT la situazione e di dare comunicazione ai
soci appena possibile.

10.

Attività CAT
Claudio Mainini riassume le attività svolte nell’ambito della CAT, che possono essere sintetizzate
nella promozione della formazione, nella valorizzazione della nostra associazione e nella possibilità
di partecipare (seppur in maniera minima) alla discussione sulla nuova LE (Legge Edilizia) e LPA
(Legge di Protezione Antincendio).

11.

Attività CCPA
Angelo Fumagalli espone brevemente il resoconto dell’attività della commissione durante l’anno in
qualità di rappresentante ATRA nella stessa.
Gli incontri sono previsti 1 volta al mese.
Ci sono diversi gruppi di lavoro.
Le attività svolte sono state diverse:
- discussione sulle nuove leggi: Legge Edilizia e Legge Protezione Antincendio
a questo riguardo si è posto l’accento sulle seguenti tematiche che sono state inviate in forma
scritta al CDS (Consiglio di Stato)
- chi è l’autorità in materia antincendio
- chi controlla la documentazione
- attestati e collaudi
- creazione di un centro di competenza
- controlli periodici durante l’esercizio della costruzione
- garanzia della qualità
- lettere di richiamo per i tecnici riconosciuti al momento della scadenza dei certificati,
- organizzazione di corsi per i Comuni,
- coordinamento del calendario dei corsi delle diverse associazioni,
- Stesura della nuova LPA (Legge Protezione Antincendio).
Viene inoltre ribadito che in Ticino il sistema della Polizia del fuoco (demandato a privati) non è al
momento in discussione.

12.

Nomine CCPA 2020-2024
Alessandro Furio ha lasciato il comitato ATRA alla fine della scadenza del suo mandato 2018 e
Angelo Fumagalli farà lo stesso nel 2020. Entrambi sono i rappresentanti ATRA in Commissione
CCPA fino a fine 2019.
Pertanto, in seno alla Commissione CCPA, dovranno essere presentati due nuovi rappresentanti
per l’Associazione ATRA. I due nominativi devono essere membri del comitato ATRA, il presidente
è tenuto a partecipare alla commissione e la segretaria Alice Tovoli si è messa a disposizione.
La decisione andrà comunque ratificata dal Consiglio di Stato.
La proposta viene accettata dall'assemblea senza obiezioni e contratri.

13.

Nomine statutarie 2020-2022
Come preannunciato al punto 6. Paola Canonica ha rassegnato le dimissioni e pertanto il comitato
resta composto da 7 membri.
A giugno 2020 in occasione della prossima AG saranno in scadenza i mandati di Angelo Fumagalli,
Fabio Valsangiacomo e Stefano Albeverio e pertanto il Comitato si è prodigato a cercare nuovi
canditati da presentare alla prossima assemblea generale.
Maria Grazie Di Pilato, Gianni Summo e Luca Tomaselli si sono messi volontariamente a
disposizione e sono stati presentati durante la AG. Al momento parteciperanno alle riunioni di
comitato come uditori per comprendere meglio il ruolo e le mansioni del Comitato.
Durante la prossima AG 2020 le loro candidature saranno ufficialmente presentate e sottoposte
all’AG.
Anche le nomine di due revisori dei conti sono in scadenza, Gianni Summo e Roberto Piatti, e
pertanto il Comitato ha invitato interessati ad annunciarsi per il prossimo mandato.
Revisori dei conti: Gianni Summo, Roberto Piatti
Sostituto revisore dei conti: Francesca Comolli in qualità di revisore ha già dato la sua disponibilità
per ricoprire il ruolo di revisore per il prossimo mandato. Comolli ha già partecipato attivamente alla
revisione dei conti per l’anno 2018 e quindi il comitato la ringrazia ed è sicuro che sarà in grado di
ottemperare all’impegno preso.
La proposta viene accettata dall'assemblea.

14.

Eventuali
Claudio Mainini annuncia che durante la prossima AG sarà proposta una modifica dello statuto,
con l’inserimento di un provvedimento di cancellazione dei soci morosi per il mancato pagamento
della tassa sociale.
Claudio Mainini preannuncia che il prossimo anno sarà organizzato da SUPSI un corso in Ticino
per esperti antincendio, a tal proposito passa la parola al nuovo responsabile per la postformazione di SUPSI ing. Alessandro Furio.
Alessandro Furio conferma che il corso è in pianificazione e che appena saranno disponibili
informazioni saranno trasmesse tramite i contatti SUPSI.
I soci in assemblea chiedono che vengano portati esempi concreti di casi in cui le nostre attività
sono sottoposte ad inchieste da parte della magistratura a seguito di eventi e di non continuamente
seminare terrore durante i corsi di aggiornamento.
Mainini spiega che il rapporto presentato non ha l’obbiettivo di seminare terrore ma quello di alzare
costantemente la qualità del nostro lavoro e di prestar maggior attenzione alle diverse situazioni
che gli ultimi fatti di cronaca hanno portato sulle pagine dei giornali. In particolare fa riferimento alla
necessità di sensibilizzazione della verifica delle compartimentazioni negli stabili per garantire in
modo ineccepibile la sicurezza delle persone e che gli incendi non si propaghino a tutto l’edificio.
Mirko Fillafer: chiede che vengano elencati nel sito internet tutti i nominativi degli ex-membri di
Comitato che sono succeduti.
La proposta viene presa in carico dal Comitato che la svilupperà nei prossimi mesi.
Si procede alla chiusura dell’assemblea con il ricordo del socio Angelo Rossi che ci ha lasciato
dopo un periodo di malattia, viene osservato un minuto di silenzio in suo ricordo.

Si comunica che la presentazione utilizzata e visionata durante l’assemblea sarà pubblicata sul sito
dell’associazione insieme a tutti i documenti dell’assemblea.
Il presidente ringrazia tutti per la partecipazione ed invita i presenti al rinfresco offerto
dall’associazione.

