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XIII Assemblea generale ordinaria del 27 giugno 2014 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Egregi Ospiti, Gentili Signore, Egregi Signori, Cari soci dell’ATRA, 

con piacere vi saluto e vi ringrazio per la Vostra numerosa partecipazione a questa XIII Assemblea Generale 

Ordinaria della nostra Associazione che il Comitato ha deciso di tenere presso un luogo particolare e 

caratteristico come quello in cui ci troviamo, il Nuovo Centro Logistico LGI di S. Antonino. 

Consentitemi anzitutto di ringraziare i responsabili del Centro Logistico che ci hanno permesso, in via del 

tutto eccezionale, di organizzare il corso e l’assemblea in casa propria. Non è un privilegio che viene 

concesso a chiunque presenti richiesta.  

Voglio aprire questa relazione presidenziale ricordando una persona che purtroppo non è più tra noi. Il I 

settembre dell’anno scorso veniva improvvisamente a mancare il nostro caro Luca Del Bosco. È stato 

membro di comitato dal 2006 al 2010 e negli ultimi anni si era reso disponibile quale revisore dei conti. 

ATRA ne ricorderà sempre la professionalità e la fattiva collaborazione messa a disposizione 

dell’Associazione con la massima professionalità. Ricordo Luca per la gentilezza e la cordialità con cui si 

contraddistingueva in ogni occasione e lo ringrazio personalmente, a nome del Comitato e di ATRA. E in suo 

ricordo chiedo ai presenti di alzarsi in piedi per un momento di raccoglimento. 

Sono ormai (direi già) conclusi i due anni di mandato dell’attuale comitato dalla nomina del 2012 a Orselina. 

Voglio ringraziare i colleghi di comitato che durante questi anni hanno dato il massimo impegno per portare 

avanti tutte le iniziative (non poche) che a breve vi elencherò. Nonostante gli impegni di lavoro e non, 

hanno dedicato tempo prezioso per l’Associazione, per contribuire alla sua crescita e in particolare per 

supportare la professione del Tecnico Riconosciuto. È un gruppo molto affiatato con il quale si lavora tanto 

e bene. Ringrazio di cuore i colleghi Daniela, Carla, Angelo, Claudio, Fabio e Stefano per il massimo impegno 

prestato e la qualità del lavoro svolto.  

Ad oggi l’Associazione è formata da 87 Soci. L’ultimo anno ha registrato una nuova adesione, quella del Sig. 

Adriano Busetti al quale va il nostro più caloroso benvenuto! Sono state accolte anche le dimissioni per 

cessata attività da TR dell’ing. Roberto Artari. Riassumendo, secondo lo statuto, ad oggi abbiamo:   

- 66 soci attivi 

- 17 soci sostenitori 

- 1 socio in formazione 

- 3 soci onorari (N. Belli, M. Bianchi, M. Del Fedele) 

Il comitato si è riunito a scadenze regolari per un totale di 22 riunioni da maggio 2012 a giugno 2014. Un 

intenso lavoro per organizzare non solo i corsi di aggiornamento, ma anche per pianificare eventi ai quali 

ATRA ha partecipato e per altri scopi utili all’Associazione che di seguito presenteremo.  

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, oltre a quello odierno, il n. 25, ATRA ha organizzato il corso 

di “Formazione antincendio di interesse comunale” del 18.10.2013 presso l’Aula Magna della SUPSI, che ha 

visto la numerosa partecipazione da parte di tecnici comunali. Vi è stato il corso al Museo Sasso San 
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Gottardo con visita guidata del 21.06.2013 in occasione dell’Assemblea generale, il corso sulle “Nuove linee 

guida cantonali & tende tagliafumo/tagliafuoco” tenuto alla SUPSI di Canobbio l’ 11.10.2012. 

ATRA ha anche patrocinato un corso promosso da Suisstec sugli impianti termotecnici e a gas in 

collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) tenutosi il 17.04.2013 a Gordola. Sempre a 

Gordola, ha svolto con l’aiuto e la sempre disponibilità dell’ing. Belli (presidente Ccpolf), una lezione al 

corso dell’USM Federazione Ticino il 15.04.2014 sulle basi legali e le prescrizioni antincendio con una parte 

relativa alle omologazioni di porte tagliafuoco, tema molto delicato per i fabbricanti di porte. Il riscontro è 

stato molto positivo tant’è che l’USM Ticino ha fatto richiesta di aderire alla nostra associazione in qualità 

di socio sostenitore.  

Come oramai sapete, nel 2015 entrerà in vigore l’aggiornamento delle prescrizioni antincendio. Questo il 

motivo per cui nel corso di quest’anno non sono stati pianificati corsi d’aggiornamento, a parte quello 

appena conclusosi. Il VKF, nella scelta dei relatori che dovranno formare i Tecnici Riconosciuti con diploma 

base (specialista antincendio) ha individuato dei formatori in Ticino tra i quali il sottoscritto, in qualità di 

Presidente e quindi rappresentante dei TR. Per questo, insieme agli altri formatori, ho seguito un corso di 

due giornate a Losanna sulle metodologie didattiche in vista dei corsi che avranno luogo tra novembre e 

dicembre 2014 come nel seguito vi verrà dettagliatamente spiegato.  

ATRA ha partecipato a Edilespo 2012 in collaborazione con la CAT, ha organizzato con la SSPS la visita alla 

Sicherheit Messe a Zurigo del 12.11.2013 (con la gentile sponsorizzazione di Securiton SA e Securitas SA). 

Una conferma dell’integrazione consolidata con le altre associazioni del settore. E a proposito di 

collaborazione con le associazioni di categoria, durante l’Assemblea OTIA del 27.03.2014, il sottoscritto ha 

dato ufficiale comunicazione ai numerosi presenti dell’imminente modifica delle Prescrizioni Antincendio 

informando gli stessi della massima disponibilità di ATRA a svolgere corsi di formazione/informazione per 

gli addetti ai lavori, non necessariamente TR. Messaggio che forse meritava più spazio di quello che gli è 

stato concesso, ma ci saranno evidentemente altre occasioni ed altri mezzi per ribadire l’importanza di 

questi cambiamenti.  

ATRA ha inoltre partecipato alle sedute e alle commissioni interne della Ccpolf attraverso il proprio 

rappresentante, nonché vice presidente, Angelo Fumagalli. Un ringraziamento e una nota di merito va a lui 

per l’ottimo lavoro svolto all’interno della commissione e per il legame professionale instaurato tra il 

comitato e la commissione medesima.  

Per quanto riguarda la parte relativa ai media, il sito internet conta in due anni quasi 40'000 accessi. 

Possiamo confermare il buon funzionamento del formulario di contatto tramite il quale riceviamo molti 

quesiti (da come diventare Tecnico Riconosciuto ed esercitare in Ticino, a domande più specifiche, per 

esempio in merito alla Legge sugli esercizi pubblici, argomento per il quale vi è stato un aggiornamento 

importante del quale vi parlerà in seguito l'ing. Belli).  

L’articolo sull’evoluzione dell’antincendio in Ticino, pubblicato nel 2012 sulla rivista “Terra Ticinese”, è stato 

ripubblicato nell’ottobre 2013 anche sulla rivista “Cantiere e abitare” e questo ha dato ulteriore 

apprezzamento al lavoro svolto da ATRA e forse (lo speriamo) a sensibilizzare maggiormente il pubblico 

rispetto alla tematica dell’antincendio. Lo scorso febbraio è stato pubblicato un altro articolo sul Corriere 

del Ticino, di cui potete trovare copia qui sul tavolo, volto a sottolineare l’importanza della nostra 

professione. Dopo tutto, se il numero degli incedi è diminuito come da rapporti della Federazione 

Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri, è anche merito della competenza e specializzazione dei TR che con 

un lavoro attento e professionale concorrono a garantire la sicurezza degli edifici e/o impianti.   
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Gli obiettivi di ATRA per il prossimo anno sono rivolti come sempre alla formazione del Tecnico 

Riconosciuto per l’aggiornamento dei rispettivi certificati di competenza (specialista ed esperto). Il 2015 

sarà un anno molto intenso proprio per le nuove PAI. Come già detto, ATRA sarà in prima linea per 

promuovere e organizzare corsi di formazione sulle principali modifiche alle prescrizioni. Saremo quindi a 

disposizione di professionisti e associazioni di categoria, ma anche di artigiani o studi di architettura se lo 

richiedessero. Dopo il corso ai comuni dell’ottobre scorso (che come detto ha riscosso particolare 

successo), stiamo già lavorando per un corso mirato ai pompieri visto il legame intrinseco tra chi deve 

prevenire l’incendio e chi deve lottarlo. Inoltre, abbiamo già avuto un incontro con i responsabili SUPSI per 

il corso sulla progettazione di sistemi fotovoltaici che dovrebbe tenersi a partire da settembre 2014. Verrà 

inserito un modulo proprio sull’antincendio accogliendo così la nostra proposta di integrare nel programma 

una parte fondamentale che precedentemente non era stata prevista. ATRA si guarda anche intorno.  

Infine, saremo sempre a disposizione del Dipartimento del Territorio nel ruolo di intermediari tra il TR e il 

Cantone e continueremo la collaborazione con la CAT e le varie associazioni di categoria. Parteciperemo 

nuovamente a Edilespo 2014 puntando a una nuova formula di presentazione in collaborazione, molto 

probabilmente, con gli stand della SUPSI.  

Per concludere, senza voler anticipare nulla rispetto alla trattanda già prevista, oggi verrà presentato 

ufficialmente il Passaporto ATRA sul quale potranno essere registrati tutti i nostri corsi. Chiaramente il 

documento è stato autorizzato dalla VKF pertanto al rinnovo del proprio certificato di competenza basterà 

inviare la fotocopia della pagina relativa ai corsi sostenuti e firmati dal Presidente in carica. Il Passaporto vi 

verrà spedito a breve via posta e per i partecipanti a questo corso riporterà già la prima registrazione.  

Come vedete, l’impegno di ATRA non è indifferente. Iniziative, corsi, eventi, … ve ne sono stati tanti e i 

programmi per i prossimi mesi non sono da meno. I ringraziamenti alla squadra di comitato con cui ho 

aperto la presente relazione non sono affatto la retorica del caso. Senza elementi validi e un affiatamento 

simile, non si potrebbe ottenere quanto sin qui fatto.  

Chiedo anche a voi Soci una continua partecipazione, di essere più attivi con proposte, anche critiche se del 

caso... Siamo in tanti e un piccolo sforzo comune può essere davvero importante per crescere e lavorare 

nell’interesse del Tecnico Riconosciuto. Tra l’altro voglio segnalare che da poco si sono diplomati altri 7 

esperti antincendio, ai quali vanno le nostre congratulazioni, portando a 27 il numero di esperti AICAA in 

Ticino su un totale di 77 Tecnici Riconosciuti. Un ottimo segnale sulla volontà di approfondire le proprie 

conoscenze professionali, cosa che non può che farci piacere.     

Un’ultima importante segnalazione riguarda il delegato cantonale alla Polizia del fuoco, l’ing. Silvia 

Montalbano, nostra ospite oggi, che è stata nominata rappresentante del Canton Ticino nel Gustavo. 

Gustavo che a sua volta l’ha nominata quale rappresentante nella commissione tecnica del VKF. Da parte 

mia e di tutto il comitato, oltre a un ringraziamento particolare per la disponibilità e collaborazione sempre 

avuti per ATRA, va l’augurio per un ottimo e proficuo lavoro! 

Con questo concludo e vi ringrazio sentitamente per l’attenzione che mi avete concesso. Saluto tutti i 

presenti augurando un buon proseguimento nei lavori assembleari.  

Il presidente 

Ing. Alessandro Furio  

27 giugno 2014 


