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VERBALE XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 14 GIUGNO 2016 

 
Luogo: Centro Pronto Intervento (CPI), Mendrisio  
Orario: 17.30 – 18.30 
Presenze: Presenti 27 Soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in 

segretariato 
Verbale: Redatto da Paola Canonica, membro del comitato 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 12.06.2015 

6. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

7. Rapporto del Cassiere anno contabile 2015 

8. Rapporto dei revisori anno contabile 2015, scarico del Cassiere e del Comitato  

9.  Preventivo e tassa sociale 2016 

10.  Nomine statutarie biennio 2016-2018 

11.  Resoconto rappresentanti in CCPA 

12.  Rapporto CAT/ATRA 

13.  Eventuali 

 
Verbale 
 

Pto. 

1.  Saluto del Presidente 

 Il presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 27 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 27. 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 Alessandro Furio. 

 Quali scrutatori vengono proposti Mirco Fillafer e Claudia Sulmoni.  

 L’Assemblea approva all’unanimità le nomine. 

5.  Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 12.06.2015  

Si 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).  

L’Assemblea approva all’unanimità il rapporto di attività. 

7.  Rapporto del cassiere anno contabile 2015 

Il cassiere Fabio Valsangiacomo espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2015. 

L’Assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2015. 

8.  Rapporto dei revisori anno contabile 2015, 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 2015 ed il rapporto di revisione. 

9.  Preventivo e tassa Sociale 2016 

Fabio Valsangiacomo espone il preventivo per l’anno contabile 2015.  

Si giustificano le spese principali, ovvero il rimborso di 250.- CHF a tutti i Soci quale buono per 
l’acquisto delle nuove Prescrizioni AICAA 2015, per un totale di 3'000.- CHF. Per l’anno 2016 si 
prevedono uscite di 25'000.- CHF per tale bonus.  

 

Nazzaro Belli fa notare che i ricavi dai corsi sono troppo bassi; si potrebbero aumentare le tariffe. 
Chiede inoltre se, come fatto in passato, si intende consegnare un premio al miglior esame del 
corso per specialisti SUPSI. 

Alessandro Furio fa notare che, nell’ambito del corso per specialisti, ATRA avrà uno spazio per la 
presentazione dell’associazione. Lo stesso spazio viene dato alla SSPS. A tutti i partecipanti verrà 
consegnato un piccolo omaggio, oltre al premio per il miglior esame. 

 

Mirco Fillafer afferma che non è molto sensato aumentare i costi dei corsi, per poi diminuire i ricavi, 
consegnando dei bonus. A preventivo 2016 le voci “bonus” e “premi” devono essere distinte. 

 

Marco Del Fedele: sul tema propone di riprendere la voce del preventivo 2015. 

 

Stefano Albeverio: per i corsi, si potrebbero introdurre delle tariffe differenziate tra Soci e non Soci 
(più alte per quest’ultimi).  

 

Marco Del Fedele aggiunge che questa procedura era già attuata in passato. 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il preventivo 2016. 

 

Il comitato propone di mantenere le tasse Sociali invariate anche per il 2017: 

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

10. Nomine statutarie 2016-2018 

Alessandro Furio comunica che Elena Giudice rassegna le dimissioni in qualità di revisore dei 
conti. Si ringrazia per il lavoro svolto in questi anni e il comitato le consegna un piccolo omaggio. 
Applauso da parte dell’Assemblea.   

Alessandro Furio propone Gianni Summo come secondo revisore dei conti al fianco di Roberto 
Piatti. Il comitato rimane invariato. 

L’Assemblea approva all’unanimità le nomine. 
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11. Resoconto rappresentanti in CCPA  

Angelo Fumagalli espone brevemente il resoconto dell’attività della commissione durante l’anno in 
qualità di rappresentante ATRA nella stessa e solleva la problematica del garante della qualità. 

Stefano Albeverio propone di introdurre l’attestato di conformità antincendio anche per le case 
monofamiliari. 

Danilo Soldini sottolinea il fatto che è necessario insistere con i Comuni; mancano TR competenti 
per quanto concerne l’edilizia privata. 

Nazzaro Belli ribadisce che la proposta di introdurre l’ACA per le case monofamiliari era stata 
bocciata dalla SIA/CAT. 

Fabio Valsangiacomo ribadisce l’importanza di modificare, quanto prima, i documenti della DC, da 
parte del cantone. 

12. Rapporto CAT/ATRA  

Nicola Nembrini, Presidente CAT, presenta le attività della CAT e il progetto CAT: creazione di una 
nuova figura professionale (direttore CAT) e potenziamento del segretariato, con aumento della 
tassa a carico di tutte le associazioni membre di CAT. 

Verrà organizzata una serata di informazione per tutti i Soci delle diverse associazioni. 

13. Eventuali  

Angelo Fumagalli si rammarica per la scarsa partecipazione al corso SIKA di Stoccarda nonostante 
lo sforzo profuso per organizzare lo stesso. 

 

 

L’Assemblea viene dichiarata chiusa alle 18.30.  

 

Il Presidente, 

Ing. Alessandro Furio  

 

 

 

 

 

 

Allegato: relazione annuale del presidente  

Mendrisio, 14.06.2016  


