
ATRA 
Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio 
c/o TEA engineering Sagl 
Via Campagna 21 - 6987 Caslano  

 

 

VERBALE XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 26 GIUGNO 2017 

 
 
Luogo: Auditorium Stabile Suglio, Manno  
Orario: 16.30 – 19.00 
Presenze: Presenti 31 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 14.06.2016 

6. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

7. Rapporto del Cassiere anno contabile 2016 

8. Rapporto dei revisori anno contabile 2016, scarico del Cassiere e del Comitato  

9.  Progetto CAT 2018 

10.  Nomina dei delegati CAT 

11.  Modifica statuto ATRA 

12.  Preventivo e tassa sociale 2017 

13.  ATRA 2018-2020 

14. Resoconto rappresentanti in CCPA 

15. Eventuali 

 
Verbale 
 

Pto. 

1.  Saluto del Presidente 

 Il presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 31 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 31. 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 Fabio Della Casa e Claudio Rezzonico.  

 L’assemblea approva all’unanimità le nomine. 

 

  



5. Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 14.06.2016  

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. 

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 2016 

Il cassiere Fabio Valsangiacomo espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2016. 

L’assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2016. 

8.  Rapporto dei revisori anno contabile 2016, scarico del cassiere e del comitato  

Gianni Summo, 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 2016 ed il rapporto di revisione. 

9.  Progetto CAT 2018 

Paolo Spinedi, presidente della CAT, espone il progetto CAT 2018 (vedi Allegato 2). 

10. Nomina dei delegati CAT 

Progetto CAT 
 23 favorevoli 

 7 astenuti 

 1 contrario 

 
Delegati CAT 
I soci: 

 Mirco Fillafer 

 Fabio Della Casa 

 Cesare Lucini 

si propongono come rappresentanti ATRA in seno alla CAT. 
La loro nomina viene accettata con 24 favorevoli e 7 astenuti. 

11. Modifica statuto ATRA 

Avendo approvato il progetto CAT, è necessario apportare delle modifiche allo statuto ATRA 
(Allegato 3). 

 
Si propongono le seguenti modifiche: 

 Punto 5.6 dello statuto 

L’Assemblea Generale elegge il presidente, i membri del comitato, la commissione di revisione 

e definisce le indennità di funzione del comitato. Inoltre nomina i rappresentanti in seno a 

commissioni, associazioni e altri enti, in particolare in seno all'Assemblea CAT e al Comitato 

CAT. 

 

La modifica dell’articolo 5.6 viene approvata con 26 favorevoli e 5 astenuti. 

  

http://www.atraticino.ch/


 
 Nuovo art. 9.9: 

Per i soci attivi nelle professioni rappresentate nell'Ordine degli ingegneri e degli architetti 

(OTIA) che non sono membri OTIA, il contributo alla CAT è versato in aggiunta alla quota 

annuale di ATRA, che la riverserà alla CAT. 

 

Il nuovo articolo 9.9 viene approvato con 27 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. 

12. Preventivo e tassa sociale 2017 

Fabio Valsangiacomo espone il preventivo per l’anno contabile 2017.  

L’assemblea approva all’unanimità il preventivo 2017. 

 

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  

13. ATRA 2018-2020 

Nel 2018 la maggior parte dei membri di comitato concluderà il suo mandato; si è alla ricerca di 
nuovi volontari, interessati ad entrare in comitato. 

Si chiede se ci sono dei volontari ad entrare in comitato; si propone di inviare una circolare a tutti i 
soci. 

Se non ci fossero interessati, l’attuale comitato potrebbe continuare il suo mandato. 

Si deve pensare ad un sistema di nomine per evitare che il comitato in corpore concluda il suo 
mandato. 

14. Resoconto rappresentanti in CCPA  

Angelo Fumagalli espone brevemente il resoconto dell’attività della commissione durante l’anno in 
qualità di rappresentante ATRA nella stessa. 

Nazzaro Belli informa che, in base alla modifica della RLE, la commissione CCPA non controllerà 
più i progetti con rischio accresciuto per le persone. 

Si propone di scrivere al Consiglio di Stato, come ATRA, sottolineando la criticità della soluzione 
adottata. 

Fabio Valsangiacomo sottolinea l’importanza di promuovere la formazione dei TR. 

15. Eventuali  

Nazzaro Belli propone di istituire una biblioteca ATRA. 

Cambio di indirizzo ATRA, c/o TEA engineering Sagl, via Campagna 21 – 6987 Caslano. 

Premio ATRA per i migliori esami del corso specialisti antincendio a: 

 Alice Tovoli 

 Cristina Benagli  

 Giorgio Clerici  

Il comitato consegna una targa di riconoscimento e CHF 500. a ciascun premiato (tot. CHF 1'500.) 


