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XV Assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2016 

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 XV Assemblea Generale 

Ordinaria della nostra Associazione che il Comitato ha deciso di tenere presso il nuovo Centro Pronto 

Intervento di Mendrisio che abbiamo già avuto il piacere di apprezzare attraverso le presentazioni e la visita 

durante il corso che si è appena concluso. Ringrazio per questo i responsabili della Polizia Cantonale, dei 

pompieri, della protezione civile e della croce verde per la qualità degli interventi, oltre ai responsabili del 

centro e la Città di Mendrisio per l’ospitalità che ci è stata riservata.   

Anche l’anno appena trascorso è stato molto intenso per ATRA e lo potrete constatare tra poco. Voglio sin 

da subito ringraziare i colleghi di comitato che durante questi mesi hanno dato il massimo impegno per 

portare avanti con entusiasmo e passione tutte queste attività. Oltre ad essere un gruppo formato da veri 

professionisti, il comitato ATRA negli anni si è rafforzato sempre di più anche dal punto di vista umano e 

questo ha creato un gruppo molto affiatato che mi auguro vivamente possa essere riconfermato 

dall’Assemblea per il prossimo biennio. Ringrazio di cuore i colleghi Carla, Daniela, Paola, Angelo, Claudio, 

Fabio e Stefano per il massimo impegno prestato e la qualità del lavoro svolto.  

Un sentito ringraziamento va anche ai revisori dei conti, Elena Giudici e Roberto Piatti, per il lavoro svolto 

anche quest’anno nella revisione del bilancio. Un particolare ringraziamento a Elena, sempre disponibile a 

verificare i nostri conti con la dovuta scrupolosità (che a volte ci salva da qualche errore grossolano) che 

dopo quattro anni lascia la carica di revisore dei conti. Ma ritorneremo sull’argomento durante l’apposita 

trattanda.  

Ad oggi l’Associazione è formata da 91 Soci. Le ultime adesioni sono quelle dell’Ing. Fabio Della Casa e 

dell’Ing. Silvio Vassalli. A loro va il nostro più caloroso benvenuto! Abbiamo avuto due dimissionari per 

cambio attività e pensionamento, rispettivamente il Sig. Pietro Comini e l’ing. Renè Bregy. Secondo lo 

statuto, ad oggi abbiamo quindi:   

- 66 soci attivi (su 77 TR) 

- 21 soci sostenitori 

- 3 soci in formazione 

- 4 soci onorari 

Durante il biennio 2014-2016 il comitato si è riunito a scadenze regolari per un totale di 22 riunioni. 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 presentiamo.  

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, ATRA ha svolto i seguenti corsi e seminari:  

- Corso di informazione sull’aggiornamento delle Prescrizioni Antincendio del 16 e 22 gennaio 2015 

in collaborazione con la CAT;  

- Seminario informativo sulle nuove Prescrizioni Antincendio con il Collegio degli Esperti Architetti 

(CSEA) del 22 aprile 2015; 
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- Corso di mezza giornata in occasione della XIV Assemblea Generale del 12 giugno 2015 tenutasi a 

Pollegio c/o l’Infocentro AlpTransit;  

- Lezione antincendio all’interno del corso SUPSI per progettisti di sistemi fotovoltaici del 18 giugno 

2015. Seminario tenuto con il prezioso supporto dell’ing. Belli che ha presentato le basi legali di 

Polizia del fuoco in Canton Ticino; 

- Corsi antincendio per l’Unione Svizzera del Metallo (USM), che tra l’altro è uno dei nostri soci 

sostenitori, del 3 settembre e 14 ottobre 2015;  

- Corso ai pompieri in collaborazione con la Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri 

(FCTCP) del 19 e 20 novembre 2015. Un corso di cui a breve vorrei spendere qualche parola in più 

dato che si è trattato del primo corso di questa portata fatto ai pompieri;  

- Corso Sika del 2 e 3 maggio 2016 con trasferta a Stoccarda. Un evento che sinceramente ci ha un 

po’ delusi nella partecipazione (neanche 15 persone) considerando anche il trattamento riservato 

dalla Sika per ATRA (2 giorni a 250 franchi totali, vitto e alloggio compresi) e la possibilità di toccare 

con mano cose che siamo abituati a vedere solo sulla carta o che non conosciamo addirittura; 

- Corso odierno appena conclusosi c/o questa nuova struttura. 

ATRA ha dato anche un contributo a Edilespo 2014 partecipando con il membro di comitato Fabio 

Valsangiacomo a una tavola rotonda dal tema “sicurezza in Ticino” in cui tra gli argomenti veniva trattata 

anche la tematica della Polizia del fuoco e dei relativi regolamenti legislativi cantonali. Sempre Fabio ha 

partecipato alla giornata informativa SSPS del 21 novembre 2014 spiegando di alcune divergenze tra le 

direttive antincendio e l’ordinanza 4 della Legge Federale sul lavoro.    

In merito al corso pompieri citato, permettetemi di definirlo un corso storico. Per la prima volta in Ticino i 

pompieri hanno ricevuto una formazione/informazione sulle Prescrizioni Antincendio AICAA. Nella due 

giorni sono state presentate ben 26 lezioni a 21 partecipanti tra Ufficiali di Categoria A e Comandanti corpi 

B e C. Preparare un corso simile non è stato semplice, possiamo dire che è stata sicuramente una delle 

prove più difficile che il comitato abbia mai affrontato. Tutte le lezioni sono state preparate e studiate dal 

punto di vista delle forze di intervento. Pertanto abbiamo dovuto lavorare molto sulle presentazioni (non 

avendo peraltro delle basi utili; per fare un esempio, non era possibile utilizzare le presentazioni fatte al 

corso CAT per un pompiere). Devo ringraziare davvero di cuore i colleghi di comitato per il lavoro svolto e 

per aver fatto anche da relatori alle stesse giornate (come potete vedere dalle foto). Grazie anche a 

Nazzaro che ovviamente ci ha dato supporto e ha presentato diversi moduli nelle due giornate, e un grazie 

particolare a Daniela, madrina del corso, che dalla sua esperienza sul campo, essendo pompiere, ha 

tracciato la strada da seguire per la preparazione di tutte le lezioni. Possiamo certamente dire, come ha 

dimostrato il rapporto di valutazione di cui vedete la conclusione, che il corso ha raggiunto gli obiettivi 

preposti. Certamente si potrà e si dovrà migliorare tenendo conto degli spunti forniti dai partecipanti. 

Dovranno essere apportate delle modifiche e dei correttivi che consentiranno però di replicare il corso ed 

estenderlo anche ad altri corpi.   

ATRA partecipa inoltre alle sedute plenarie della Commissione cantonale per la protezione antincendio 

(CCPA) attraverso i propri rappresentanti, Angelo Fumagalli e il sottoscritto. Questo ci permette di essere a 

conoscenza dell’attività dei gruppi di lavoro in CCPA (es. per il Formulario Accordo di utilizzo pubblicato sul 

sito del Cantone) e di dare il nostro supporto in rappresentanza dei TR e delle richieste che ci pervengono 

anche attraverso il nostro formulario di contatto presente sul sito.  

A proposito del sito, viene aggiornato abbastanza spesso anche con formulari utili o link di altri Cantoni in 

cui sono pubblicate istruzioni o documenti di lavoro (vedi es. Canton Grigioni).  
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In occasione del XV anniversario dell’Associazione, il Comitato ha deciso di regalare ai propri soci un buono 

di 250 franchi per l’acquisto (o il rimborso per chi l’avesse già fatto) dei classificatori delle nuove 

prescrizioni. Tuttavia, pur trattandosi per una volta di un rimborso e non di un pagamento, Fabio ha dovuto 

inviare più di un sollecito … un po’ strano diciamo …  

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). Formare e 

supportare il Tecnico Riconosciuto significa anche dare un supporto a chi collabora con questa figura 

professionale. Abbiamo ripreso il contatto con l’Associazione Direttori dei Lavori, con il suo presidente Ing. 

Massimo Perosa, nell’ottica di formare la DL per il grado di garanzia della qualità GQ1 (eventualmente con 

un corso DAS-SUPSI).   

Non dimentichiamo certamente tutti gli altri professionisti del settore, non necessariamente TR, ed 

associazioni di categoria, per le quali siamo ovviamente sempre a disposizione (come fatto ad esempio nei 

corsi USM sopracitati).  

Inoltre poche settimane fa, grazie ad Angelo Fumagalli, nostro vicepresidente, abbiamo incontrato i 

responsabili della Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC) per valutare la possibilità di svolgere dei 

moduli antincendio per gli apprendisti muratori. Stiamo definendo i dettagli, ma lo scopo è quello di 

sensibilizzare lo studente alla tematica antincendio trattando in modo generale le Prescrizioni e mostrando 

esempi pratici di cantiere. Insomma, non è mai troppo presto per dare qualche informazione sul tema 

(soprattutto se le dispense ad oggi utilizzate sono ancora quelle delle vecchie PAI).    

Abbiamo in programma per il prossimo autunno un corso di una giornata sugli impianti termotecnici per 

spazzacamini. Il nostro Fabio si è già incontrato più volte con il Sig. Röthlisberger dell’Associazione degli 

spazzacamini appunto per i dettagli del corso (che probabilmente sarà proposto in due date).  

Come avete visto, ATRA è molto attiva e nel suo piccolo si dà da fare. Nell’anno appena passato il numero 

degli incendi è leggermente aumentato (16 incendi in più rispetto al 2014). Non dobbiamo mai abbassare la 

guardia. La qualità del nostro lavoro può incidere molto anche su questi numeri che si riflettono 

inevitabilmente sulla sicurezza delle persone e delle stesse forze di intervento.    

Con questo concludo. 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 

 
 

Mendrisio, 14 giugno 2016 


