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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 28 MAGGIO 2010 
    
    

Luogo  Scuola Superiore Medico - Tecnica, via Ronchetto 14, 6900 Lugano 
Orario  Inizio Assemblea 13.30 / fine 14.45 
Presenze  Presenti 35 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in segretariato. 
Verbale  Redatto da Luca Del Bosco, membro di comitato 
    
    
    
    

 ORDINE DEL GIORNO 
    
 1. Saluto del presidente e verifica dei presenti 
 2. Nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori 
 3. Lettura ed approvazione ordine del giorno 
 4. Lettura e approvazione del verbale Assemblea generale del 28.5.2009 
 5. Relazione annuale del Presidente e scarico del comitato 
 6. Rapporto del cassiere anno contabile 2009 
 7. Rapporto dei revisori dei conti anno contabile 2009 / Scarico del cassiere e del comitato 
 8. Preventivo e tassa sociale 2010 
 9. Nomina comitato e revisori dei conti biennio 2010 - 2012 
 10. Breve resoconto attività CCPOLF / CAT 
 11. 10° anniversario ATRA 
 12. Eventuali 
    
    
    
    

Pto 1 Saluto del presidente e verifica dei presenti 
 - Il Presidente Marco Del Fedele apre la seduta salutando e ringraziando i 35 Soci presenti. 
  Un saluto particolare va pure agli ospiti ing. G. Pedrozzi (ASIAT) e al sig. F. Camponovo 

(Swiss Engineering). 
    

Pto 2 Nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori 
 - Quale presidente del giorno si propone Marco Del Fedele 
  Quali scrutatori vengono proposti Giuliano Moggio e Giorgio Corti 
    

 - L’assemblea approva all’unanimità 
    

Pto 3 Lettura ed approvazione ordine del giorno 
 - L’assemblea approva all’unanimità l’ordine del giorno 
    

Pto 4 Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 28.5.2009 
 - Viene chiesto l’esonero dalla lettura del verbale: lo stesso è pubblicato e consultabile sul 

sito internet. 
   

 - L’assemblea approva all’unanimità il verbale 
    

Pto 5 Relazione annuale del Presidente e scarico del comitato 
 - Il Presidente Marco Del Fedele legge il rapporto di attività (vedi Allegato 1). 



 2

  Al termine della relazione, il Presidente chiama Nazzaro Belli, già presidente e membro 
fondatore dell’ATRA, e lo ringrazia ufficialmente per il suo impegno a favore 
dell’Associazione proponendone la nomina a Socio Onorario.  

   

 - L’assemblea approva per acclamazione la nomina a Socio Onorario di Nazzaro Belli. 
 - L’assemblea dà scarico al Presidente e al comitato. 
   

Pto 6 Rapporto del cassiere anno contabile 2009 (vedi Allegato 2 Consuntivo 2009) 
 - La Cassiera Elena Giudici espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2010 
    

Pto 7 Rapporto dei revisori dei conti anno contabile 2009 / Scarico del cassiere e del comitato 
 - Il revisore Davide Alfano legge il rapporto di revisione 
    

 - Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano 
l’esercizio contabile 2009 ed il rapporto di revisione. 

    

Pto 8 Preventivo e tassa sociale 2010 (vedi Allegato 3) 
 - Il Presidente commenta brevemente la nuova posizione inerente il segretariato. 
 - 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 
  

Pto 9 Nomina comitato e revisori dei conti biennio 2010 - 2012 
 - Prima di procedere alle nuove nomine, il presidente ringrazia e omaggia i membri di 

comitato Paola Canonica e Nazzaro Belli che non chiedono il rinnovo del mandato. 
 - Si ripropongono i membri di comitato uscenti: 

- CORTI Giorgio 
- DEL BOSCO Luca 
- DEL FEDELE Marco 
- GIUDICI Elena 
- FILLAFER Mirko 
- LUCINI Cesare 

 - Si candidano quali nuovi membri i soci: 
- FUMAGALLI Angelo 
- REZZONICO Claudio 

    

 - L’Assemblea plebiscita all’unanimità con un applauso il nuovo Comitato 
   

 - All’Assemblea viene proposto di riconfermare quale presidente l’arch. Marco DEL FEDELE 
    

 - L’Assemblea plebiscita all’unanimità con un applauso il nuovo Presidente 
    

 - I revisori dei conti Davide ALFANO e Roberto PIATTI vengono riconfermati 
dall’Assemblea. 

    

Pto 10 Breve resoconto attività CCPOLF / CAT (vedi Allegato 4 CCPOLF) 
 - Il Presidente illustra brevemente i contatti presi con la CAT 
 - Paola Canonica, rappresentante ATRA in seno alla CCPOLF, elenca brevemente i temi 

trattati dalla commissione negli ultimi incontri avuti. 
  

Pto 11 10° anniversario ATRA 2011 – Proposta di principio 
 - Viene data lettura del seguente testo, a disposizione di tutti i presenti, che verrà messo in 

discussione e votazione: 
  …“Per i festeggiamenti per l’anniversario dei 10 anni di attività dell’Associazione ATRA, 

quest’ultima intende promuovere una gita di svago tra i soci, con l’intento principale di 
consolidare la collegialità e lo spirito di gruppo tra i vari soci. 
L’ATRA parteciperà parzialmente ai costi con un budget di 10'000 Frs (10 anni - 10'000 
Frs)”… 

 - Quale complemento d’informazione, Cesare Lucini anticipa alcune proposte attualmente al 
vaglio del comitato. 
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 - Dall’Assemblea arrivano dubbi e suggerimenti in particolare riguardo al carattere più o 
meno pubblico dell’evento (approfittare per farsi conoscere), sulla durata e soprattutto 
sull’investimento previsto. 
Piuttosto di spendere per un “evento fine a sé stesso” sarebbe meglio privilegiare la 
formazione. 

   

 - Dopo discussione, si mette in votazione il testo così come proposto. 
L’Assemblea approva a maggioranza con 27 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. 

  

Pto 12 Eventuali 
 - Il Presidente ricorda l’invito a chiunque fosse interessato a diventare membro di comitato di 

annunciarsi anche solo per informarsi sull’entità e sul tipo di lavoro svolto. 
    
   

  
Alle ore 14.45 l’Assemblea viene dichiarata chiusa e si dà avvio al pomeriggio di approfondimento 
professionale con tema “Protezione antincendio nella costruzione in legno”. 
    

   
Il verbalista 
Luca Del Bosco 
   
 
 
 


