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VERBALE - ASSEMBLEA GENERALE ATRA DEL 18.05.2005 
 
 

 
 
 
Luogo: Centro formazione professionale della SSIC a Gondola, aula C002 / 003. 
 

Orario: 17.30 riconvocata alle 17.45 – termine ca.19.00 
 

Presenze:  Il comitato (assente giustificato Misha Bianchi). L’assemblea è aperta in seconda chiamata alla 
presenza di 25 soci. 

 

Verbale: Marco Del Fedele, vice presidente ATRA. 
 
 
 
 

Pto.  

 

 
Ordine del giorno; 
 
1. Saluto del Presidente. 
2. Nomina di 2 scrutatori e presidente del giorno. 
3. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale. 
4. Relazione del Presidente 
5. Relazione revisore dei conti e approvazione 
6. Tassa sociale 2005 
7. Nomine 
8. Programma appuntamenti ATRA 2005 
9. Eventuali 
 

1 Saluto del Presidente. 

 

Il presidente Giorgio Corti apre la seduta dell’assemblea generale salutando e ringraziando tutti i soci presenti. All’apertura dell’assemblea 
vengono distribuiti a tutti i presenti l’ordine del giorno e il conto d’esercizio per l’anno contabile 2004-2005 periodo1.5.2004-31.3.2005. 
L’assemblea generale è stata convocata al termine del corso di formazione continua sui mezzi estinguenti organizzato dalla nostra 
associazione. 

  
2 Nomina di 2 scrutatori e presidente del giorno.  

 
Il presidente dell’ATRA Giorgio Corti svolge la funzione anche di presidente del giorno per l’assemblea generale.  
Sono eletti i due scrutatori del giorno nelle persone della Signorina Elena Giudici e del sig. Dante Solcà. 

  
3 Lettura e approvazione dell’ultimo verbale. 

 
Mauro Bianchi legge per esteso all’assemblea il verbale dell’ultima assemblea del 4.6.2004. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
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4 Relazione del Presidente – v. allegato - 
 Il presidente Giorgio Corti espone la propria relazione del suo secondo anno di presidenza dell’ATRA. 

Tra le attività svolte Giorgio Corti annovera: 
• 8 incontri di comitato 
• 24 e 25.11.2004 è stato organizzato con la SUPSI un corso di due giorni per l’aggiornamento delle NA svizzere (con decorso 

1.1.2005 in CH e 9.3.2005 in Ti). Il corso, vista la richiesta dei tecnici antincendio, è poi stato riproposto altre due volte. 
• Alla luce del corso principale sulle nuove norme l’ATRA si è limitata a proporre corsi minori di ½ giornata 
• Si annovera ad oggi, tra soci attivi e soci sostenitori, 70 soci ATRA. Il numero dei TR a FU è di 77unità. E’ con piacere che il 

presidente sottolinea che l’ATRA rappresenta praticamente la quasi totalità dei tecnici riconosciuti 
• Tra le novità di quest’anno si segnala l’abbandono da parte del cantone di un ufficio di polizia del fuoco di riferimento. L’ATRA si è 

subito attivata con lettera diretta all’On. M. Borradori al fine di verificare gli indirizzi futuri segnalando la nostra perplessità per 
l’accaduto 

• L’ATRA ha pure partecipato ad una riunione di comitato dei segretari comunali a S. Antonino per evidenziare le responsabilità e i 
compiti dei comuni che la legge affida loro in materia antincendio. 

• Inoltre è in programma, prossimamente, una riunione tra l’ATRA e la commissione dei tecnici comunali 
 
L’ATRA si prefigge, per il prossimo anno, l’obbiettivo principale di raggiungere la massima chiarezza e responsabilità di tutti i tecnici 
secondo l’applicazione delle nuove norme svizzere. 
Si segnala a tutti che il sito ATRA sarà revisionato nelle prossime settimane al fine di renderlo più pratico e più scorrevole nell’utilizzo. 
Tra gli obbiettivi di quest’anno l’ATRA mira all’organizzazione di ancora un corso breve, l’approfondimento della figura dei tecnici TR e ER, 
la collaborazione continua con la SUPSI al fine di posticipare nuovi corsi per TR ma nelle stesso tempo di approfondire la formazione degli 
attuali soprattutto in questa fase di transizione alle nuove norme.  
 

5 Relazione revisore dei conti e approvazione – v. allegato - 
 La responsabile della revisione dei conti del cassiere, Signora Claudia Sulmoni, legge il verbale della revisione dei costi per l’esercizio 

contabile dal 01.05.2004 al 31.03.2005 ritenendo la documentazione in ordine. Con un applauso i soci scaricano il comitato e approvano 
l’esercizio contabile. 

  
6 Tassa sociale 2005 
 Il comitato propone di lasciare le tasse sociali invariate anche per quest’anno. Alla luce del capitale consolidato dell’ATRA ci si prefigge un 

utilizzo a favore di corsi di livello superiore. 
L’assemblea approva la proposta del comitato all’unanimità. 
 

7 Nomine 
 Il comitato è riconfermato in blocco sulla base del mandato biennale in corso. 
  
9 Programma appuntamenti ATRA 2005 

 

Il comitato rimanda agli obbiettivi esposti nella relazione del presidente e nello stesso tempo invita tutti i soci a voler inviare le proprie 
proposte tramite sito Internet dell’associazione. 
Il comitato rinnova a tutti i soci la disponibilità di portare avanti singole proposte su argomenti di comune interesse per tutti i tecnici 
riconosciuti. 

  
10 Eventuali 

 

Si segnalano a tutti i seguenti corsi validi per la formazione continua: 
SSPS, il 17-18.11.2005 a Lugano organizzerà un seminario sull’ingegneria della sicurezza  
Corso d’aggiornamento tecnico-legale per bruciatoristi secondo FU 38/2005 
Il comitato valuterà la possibilità di indire un sondaggio di preferenze/soddisfazione/interesse a tutti i soci tramite il sito internet. 
 
Si segnala a tutti i soci di visionare regolarmente il sito del VKF per verificare l’emissione di nuovi documenti e completamenti delle NA. 

  
  

 

    
 Lugano, 22.05.2005     
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