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ALLEGATO 1 – Relazione annuale Presidente 
 

Relazione del Presidente per l’anno sociale 2007 / 2008 
 

- Il Comitato si è riunito 1 volta al mese per le sedute ordinarie nella Sede Sociale di Via San Salvatore 
6, a Paradiso. 
Oltre all’evasione delle normali attività organizzative ed amministrative il comitato si è occupato di: 

 

• Acquisizione di nuovi Soci 
Attualmente l’ATRA ha 76 Soci dei quali 62 Tecnici Riconosciuti. 
Rispetto al precedente anno hanno aderito tre nuovi Soci: Vanetta Paolo, Rzehak Filip, Sperolini 
Carlo e dimissionato due: Gervasoni Franco e De Marchi Mario. 
 

• Attività in seno alla CAT 
Partecipazione dell’Avvocato Graber ad una riunione del nostro Comitato. 
Sulle altre attività vi informerà il Vice Presidente Architetto Marco Del Fedele 
 

• Attività in seno alla Ccpolfuoco 
In merito alle quali vi informerà il Presidente della Commissione Ingegner Gianni Agostini. 
 

• Corsi ATRA 
L’ATRA ha organizzato i soliti due corsi di aggiornamento: 1 durante l’Assemblea annuale, l’altro 
durante la visita autunnale alla Flumroc. 
 

• Lettere al Consiglio di Stato ed Onorevole Borradori 
Diverse lettere al Consiglio di Stato ed all’Onorevole Borradori per evidenziare le carenze a livello 
Cantonale e per sollecitare decisioni importanti: Delegato Cantonale, due categorie dei Tecnici 
Riconosciuti (Tecnico Riconosciuto ed Esperto), procedure per i collaudi degli impianti antincendio, 
ecc... 

 

• Sito Internet www.atraticino.ch 
Il sito è stato aggiornato dai responsabili Giorgio Corti, Elena Giudici e Gianni Agostini con la 
pubblicazione di articoli di giornale, schede tecniche ed altre informazioni particolari. 
Raccomando ai Soci di visitare regolarmente il nostro sito. 

 

- Attività principali svolte dal Presidente 
 

• Contatti con Associazioni professionali quali VKF, SSPS, Tecnici Comunali (Sezione Ticino per 
sensibilizzare sulle problematiche antincendio e intensificare/coordinare la collaborazione e le 
attività). 
 

• Contatti con le Autorità Cantonali e Comunali per discutere su diverse problematiche/problemi 
antincendio. 

 

• Riunioni con politici per sostenere e valorizzare il ruolo dei Tecnici Riconosciuti. 
 

• Articoli sui giornali/riviste per denunciare/sensibilizzare sulle mancanze delle Autorità Cantonali e 
Comunali e sull’importanza della nostra attività. 

 

• Organizzatore e relatore del Corso Base e dei Corsi di aggiornamento per Tecnici Riconosciuti alla 
SUPSI. 

 

• Consulenze a Comuni, Progettisti, Tecnici Riconosciuti, ecc... 
 

- Norme deontologiche 
Vi comunico che con questa assemblea terminerò il mio mandato di Presidente dell’ATRA.  
Prima di lasciare non posso esimermi dal ricordare ancora una volta  ai Soci il rispetto delle norme 
deontologiche indicate nel nostro Statuto ma anche dettate dalla serietà professionale. 
Come Tecnici Riconosciuti abbiamo spesso tendenza a reclamare che il Cantone, i Comuni, i 
Progettisti non fanno il proprio dovere e non rispettano le Leggi, Norme e Direttive Antincendio. 
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A mio modesto parere vorrei però ricordare che anche parecchi nostri Soci devono essere inclusi nelle 
persone che non rispettano le Prescrizioni Antincendio o che le interpretano e le applicano in modo 
molto blando e superficiale sottoscrivendo dei progetti non conformi. 
Il nostro lavoro è un’attività importante con una base legale perciò richiedo a tutti i Soci ATRA la 
massima serietà ed il massimo impegno nello svolgimento delle proprie attività. 
Non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave o che una qualche sentenza di accusa indichi 
chiaramente quali siano le nostre responsabilità, perchè a qual momento sarebbe sicuramente troppo 
tardi... 
 

- Attività future del Comitato 
Si può fare meglio e si può fare di più. 
Lascio al nuovo Presidente, più motivato e con più energie disponibili, organizzare le attività del 
Comitato e dell’Associazione. 
Per far questo ci vuole però non solo la partecipazione dei soliti membri ma la collaborazione attiva di 
tutti voi. 
 

- Conclusioni 
Ringrazio tutti i Membri di Comitato per la loro disponibilità, competenza ed impegno profuso e per il 
lavoro svolto durante questo anno di attività del vostro Comitato. Porgo in particolare un grande grazie 
ai due colleghi che lasciano il Comitato: Silvia Montalbano e Gianni Agostini. A loro auguro un futuro 
pieno di soddisfazioni con la speranza che rimarranno ugualmente sempre vicino alla nostra 
Associazione. 
 

Ringrazio anche tutti voi che con la vostra presenza odierna ci avete confermato l’importanza che 
riveste la nostra società. 

 
Paradiso, 21 maggio 2008 

 
Il presidente. 
Ing. N. Belli 

 


