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ATRA 
Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio 
c/o arch. Daniela Pescetti Quattropani 
Via Luvini 4 - 6900 Lugano 

 
 

VERBALE XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 12 GIUGNO 2015 
 
Luogo: Infocentro AlpTransit Gottardo Sud SA, Pollegio  
Orario: 17.15 – 18.30 
Presenze: Presenti 33 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in segretariato 
Verbale: Redatto da Alessandro Furio, presidente ATRA  
 

 
Ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente 

2. Lettura ed approvazione ordine del giorno 

3. Verifica dei presenti 

4. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

5. Lettura ed approvazione verbale Assemblea Generale del 27.06.2014 

6. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

7. Rapporto del Cassiere anno contabile 2014 

8. Rapporto dei revisori anno contabile 2014, scarico del Cassiere e del Comitato  

9. Preventivo e tassa sociale 2015 

10. Resoconto rappresentante in Ccpolf  

11. Eventuali 
 
 

Verbale: 
 

Pto  
1. Saluto del Presidente  

Il presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 33 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 33. 
Vengono letti i nomi degli ospiti e dei soci scusati.  

4. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori  
Quale presidente del giorno si propone Nazzaro Belli. 
Quali scrutatori vengono proposti Claudio Rezzonico e Gianni Summo.  
L’assemblea approva all’unanimità le nomine.  
 

5. Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 27.06.2014 
Nazzaro Belli chiede l’esonero dalla lettura del verbale. Lo stesso è pubblicato e 
consultabile sul sito ATRA (www.atraticino.ch).  
L’assemblea approva all’unanimità il verbale.  
 

http://www.atraticino.ch/
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6. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato  
Il Presidente Alessandro Furio legge il rapporto di attività (vedi Allegato 1).  
L’assemblea approva all’unanimità il rapporto di attività.  
 

7. Rapporto del cassiere anno contabile 2014 
Il cassiere Fabio Valsangiacomo espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2014. 
L’assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2014.  
 

8. Rapporto dei revisori anno contabile 2014, scarico del cassiere e del comitato  
Roberto Piatti, revisore dei conti, legge il rapporto di revisione.  
Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano 
l’esercizio contabile 2014 ed il rapporto di revisione.  
 

9. Preventivo e tassa sociale 2015 
Fabio Valsangiacomo espone il preventivo per l’anno contabile 2015.  
Si giustificano le spese principali, ovvero: 

- CHF 2'500 per spese comitato/cene di Natale: dovuto alla presenza di un membro 
di comitato in più e la presenza di diversi ospiti alle cene; 

- CHF 5'000 per organizzazione corsi: visto l’impegno richiesto per organizzare, 
preparare e presentare i corsi, si propone di rimborsare i relatori, anche se dal 
comitato.  

L’Assemblea chiede in merito alla previsione di incasso per il corso con la CAT di gennaio 
2015. Il comitato riferisce delle difficoltà e problematiche nate durante l’organizzazione 
del corso e dopo lo stesso. Nonostante il successo in termini di partecipazione (ca. 250 
iscritti) e quindi di incasso (200 franchi per partecipante), CAT ha proposto ad ATRA un 
riconoscimento di 2'000 franchi. Considerando l’impegno e la fattiva collaborazione di 
ATRA per la riuscita dell’evento (che si è potuta constatare nella due giorni di corso), il 
comitato ha deciso di rifiutare la proposta economica della CAT per ragioni di principio. 
Il comitato esprime rammarico e delusione per la vicenda.  
L’Assemblea propone di chiedere una consulenza legale. Nazzaro Belli invita a ritornare 
al tavolo della discussione con la CAT, successivamente valutare su come procedere.  
 
Giovanni Belotti chiede una spiegazione sul consuntivo 2014 relativo alle spese di 
segretariato (CHF 0). Alessandro Furio spiega che nel 2014 ci sono stati dei cambiamenti 
organizzativi all’interno del comitato dovuti alle dimissioni, per motivi personali, della 
segretaria Daniela Pescetti (vedi punto 10 del verbale Assemblea n. XIII del 27.06.2014). 
Pertanto il 2014 è stato un anno di transizione/adattamento per il quale non si è pensato 
alla voce citata. Le stesse sono state comunque reinserite nel preventivo 2015 (CHF 
1'500.00). Eventualmente nell’Assemblea del 2016 si valuteranno nuove nomine 
statutarie.  
   
Il comitato propone di mantenere le tasse sociali invariate anche per il 2015: 

 CHF 100. Socio attivo 
 CHF 100. Socio sostenitore  
 CHF 50.   Socio in formazione  

 
L’Assemblea propone di abbassare la tassa sociale visto il saldo del conto bancario 
oppure di congelarla per il 2015. Fabio Valsangiacomo chiede di posticipare di un anno la 
proposta visto che potranno esserci spese aggiuntive per via del 15° anniversario 
dell’Associazione (ancora da valutare) e viste anche la varie iniziative elencate nel 
discorso del Presidente (Allegato 1).  
Walter Moggio propone di introdurre un “gettone presenza” per i membri di comitato visto 
l’impegno necessario a portare avanti tutto il lavoro che l’Associazione richiede. Il 
comitato propone di rimandare la trattanda all’Assemblea 2016 per quanto sopra esposto.  
L’Assemblea approva all’unanimità il preventivo e le tasse sociali 2015.  
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10. 
 
 
 
 
 

Resoconto rappresentate di Ccpolf  
Angelo Fumagalli espone brevemente il resoconto dell’attività della commissione durante 
l’anno in qualità di rappresentante ATRA nella stessa. In particolare la Commissione ha 
lavorato sulla modifica del Regolamento di applicazione della Legge Edilizia (pubblicato il 
29.04.2015 e presentato durante il corso antincendio tenutosi prima dell’Assemblea 
Generale).   
 

11. Eventuali  
Nessuno.  

  
 
 
 
Alle ore 18.30 l’Assemblea viene dichiarata chiusa.  
 
 
 
Il Presidente  
Ing. Alessandro Furio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: relazione annuale Presidente  
 
Pollegio, 12.06.2015 


