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XVII Assemblea Generale Ordinaria dell’8 giugno 2018 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

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

con piacere vi saluto e vi ringrazio per la Vostra partecipazione a questa XVII Assemblea Generale Ordinaria 
della nostra Associazione che quest’anno si svolge c/o il PalaCinema di Locarno e in concomitanza con il 
corso di aggiornamento che si è appena concluso.  

Prima di iniziare a rendervi nota l’attività di ATRA nel 2017, vorrei come sempre iniziare ringraziando i 
colleghi di comitato che durante questi mesi hanno dato il massimo impegno per portare avanti con 
entusiasmo e passione tutte le attività di ATRA. Attività che come detto più volte richiedono tempo, 
dedizione e molto impegno. Ringrazio i colleghi Carla, Daniela, Paola, Angelo, Claudio, Fabio e Stefano per il 
lavoro svolto e lo spirito di sacrificio messo a disposizione della nostra associazione. Li ringrazio anche per 
tutto quello che mi hanno trasmesso in questi anni, per l’arricchimento professionale che mi hanno dato e 
non da ultimo per il rapporto di amicizia che è andato ben oltre quello di lavoro. Davvero un grazie di cuore 
per tutto questo.   

Un sentito ringraziamento va anche ai revisori dei conti, Gianni Summo e Roberto Piatti, per il lavoro svolto 
nella revisione del bilancio 2017.   

Ringrazio anche al Sig. Ghiggi, direttore filiale Securiton di Manno, per averci concesso gratuitamente anche 
quest’anno la sua sala per le nostre riunioni di comitato.  

Bene, fatte queste doverose premesse, passiamo a presentare l’attività di ATRA nell’ultimo anno.    

Abbiamo visto aumentare il numero di iscritti all’associazione ricevendo ben 8 nuove richieste di iscrizione. 
I nuovi iscritti, ai quali va il nostro caloroso benvenuto e l’omaggio della chiavetta USB e del passaporto, 
sono: 

§ Alfred Holenstein  
§ Andrea Castellani  
§ Davide Petrosino  
§ Claudio Cesarin 
§ Marco Crippa   
§ Martino Corfù  
§ Luca Maiocchi (TR) 
§ Gilardi Sandro  

A queste iscrizioni si rilevano tuttavia 6 richieste di dimissioni dall’associazione. Sarà pure una coincidenza, 
ma quasi tutte sono arrivate in corrispondenza della richiesta di contributo CAT di 150 CHF che era stata 
votata nell’Assemblea dell’anno scorso. A tal proposito vi ricordo la modifica di statuto che è stata 
approvata durante l’assemblea 2017, statuto che trovate aggiornato sul nostro sito. Lasciano dunque 
l’associazione:  

§ Gianfranco Gilardoni  
§ Giovanni Laube 



2 
 

§ Mellini Fabiano  
§ Marci Diego  
§ Domenico Piluso  
§ Filip Rzehak 

Quindi ad oggi l’associazione conta 112 soci.   

Passiamo ora all’attività del Comitato. 

Nell’ultimo anno si è riunito a scadenze regolari per un totale di 10 riunioni (in totale 19 riunioni nel biennio 
ATRA 2016-2018).  

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, nell’ultimo biennio ATRA ha svolto i seguenti corsi e 
workshop (tutti riconosciuti dalla VKF per l’aggiornamento dei certificati di competenza). In totale in due 
anni abbiamo dato 4.5 giorni di formazione.  

1. Corso Sika del 2 e 3 maggio 2016 con trasferta a Stoccarda, valido per una giornata;  
2. Corso antincendio c/o il Centro Pronto Intervento di Mendrisio in occasione della XV Assemblea 

Generale Ordinaria del 14 giugno 2016, valido per mezza giornata; 
3. Corso sulla “Valutazione del rischio residuo d’incendio negli edifici esistenti” del 5 maggio 2017; 

valido per mezza giornata; 
4. Corso “A prova di legno” c/o la Sala Suglio di Manno in occasione della XVI Assemblea Generale 

Ordinaria del 26 giugno 2017, valido per mezza giornata; 
5. Corso sui “Sistemi di compartimentazione orizzontale e verticale” organizzato c/o il centro SSIC di 

Gordola in collaborazione con le ditte Knauf e Rigips del 18 ottobre 2017, valido per una giornata; 
6. Corso sulla “Segnaletica di soccorso, alimentazione di emergenza e impianti EFC” c/o l’hotel 

Coronado di Mendrisio del 27 aprile 2018, valido per mezza giornata; 
7. Corso sul concetto antincendio al PalaCinema che si è appena concluso, valido per mezza giornata.  

Come sapete ATRA partecipa anche alle sedute plenarie della Commissione cantonale per la protezione 
antincendio (CCPA, presidente Ing. Nazzaro Belli qui presente) attraverso i propri rappresentanti, Angelo 
Fumagalli e il sottoscritto. Questo ci permette di essere a conoscenza dell’attività dei gruppi di lavoro in 
CCPA, ma anche di confrontarsi con i gruppi di lavoro di altri Cantoni su aspetti delle Prescrizioni 
Antincendio che lasciano ancora spazio a dubbi e interpretazioni. Informazioni che poi vengono trasmesse 
ai TR durante i corsi di aggiornamento (penso ad esempio a quelli tenuti con l’ing. W. Pillon del Canton 
Vaud).  

Importanti documenti che stanno per essere pubblicati sul sito del Cantone, frutto di questi gruppi di 
lavoro, sono il modello di Attestato di Conformità Antincendio e il Concetto di Protezione Antincendio 
elaborati dall’ing. Fabio Valsangiacomo con il supporto della sottocommissione giuridica della CCPA. Due 
documenti molto importanti che sono già pubblicati sul sito del Cantone sono il “Formulario inerente 
l’accordo di utilizzo” e il formulario sulla “Dichiarazione delle conoscenze specifiche del responsabile GQ1”. 
Se pensiamo a quante costruzioni (anche non piccole) ricadono sotto il grado 1 di garanzia della qualità e 
che potrebbero potenzialmente essere seguite dall’impresa, dalla normale DL o addirittura dal proprietario, 
vediamo quanto sia importante far firmare questo modulo, sempre che una volta letto si decida di firmarlo 
prendendosi responsabilità non indifferenti.  
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Tra le attività promosse dal comitato nell’ultimo anno rientrano certamente i blocchi e le penne con logo 
che avete ricevuto oggi e che saranno forniti durante ogni corso. Inoltre, come già detto, tutti i corsi da noi 
promossi vengono riconosciuti dalla VKF per l’aggiornamento del certificato di competenza (al costo di 170 
CHF + IVA chiaramente). Vi segnalo inoltre un interessante articolo sulla prevenzione degli incendi per gli 
impianti di combustione pubblicato su Ticino on line e su altri quotidiani locali e sul sito della CAT. Infine, 
ricordiamo il premio ATRA per il miglior esame VKF che l’anno scorso è stato consegnato a tre 
neodiplomati. Premio che verrà mantenuto anche in vista del prossimo esame a cui parteciperanno i 
ticinesi che hanno appena concluso il corso SUPSI. Ne approfitto per ringraziare Daniela Pescetti che è 
responsabile postformazione SUPSI nell’ambito antincendio e quindi del corso si cui sopra, Silvia 
Montalbano, Nazzaro Belli e Fabio Valsangiacomo per il prezioso supporto e apporto alla formazione dei 
prossimi specialisti antincendio.  

A livello di corsi, stiamo lavorando su una giornata di formazione/informazione sulla Direttiva Antincendio 
sulla Garanzia della qualità tenendo conto che la stessa sta per essere aggiornata con importanti 
cambiamenti. Dovrebbe entrare in vigore il prossimo ottobre. Il corso citato dovrebbe avere luogo a 
novembre 2018 e sarà tenuto in collaborazione con la CAT e la SUPSI. Riceverete tutte le informazioni a 
tempo debito.  

Dopo il corso del 5 maggio 2017 sulla valutazione del Rischio Residuo d’incendio per gli edifici esistenti, era 
emersa la necessità di prendere posizione con il Cantone in merito alla situazione (ritenuta grave) del 
Canton Ticino, in particolare sull’applicazione delle procedure cantonali che le autorità di polizia del fuoco (i 
Municipi) devono seguire. E così è stato, il 5 febbraio scorso, approfittando anche della revisione della 
Legge Edilizia e dell’allestimento di una nuova Legge di Protezione Antincendio (di cui dopo accenneremo 
qualcosa) abbiamo inviato una lettera alla Cancelleria dello Stato in cui si esprimono serie preoccupazioni 
per la situazione attuale e si chiede espressamente una presa di posizione da parte del Cantone in qualità di 
organo di controllo sui Municipi.  

Come rappresentante ATRA partecipo anche alle sedute del Comitato Operativo CAT, ma di questo ve ne 
parlerò nella specifica trattanda. 

Passando alle statistiche sugli incendi della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP), a 
differenza del 2016, si registra un aumento del numero di incendi. Questo deve essere uno spunto di 
riflessione sul nostro operato. Vediamo nello specifico le statistiche (diminuiti gli incendi di canne fumarie e 
impianti di combustione).  

Come avete visto dall’ordine del giorno dell’Assemblea, quest’anno saranno discusse le nomine statutarie 
per il nuovo comitato 2018-2020. L’anno scorso vi avevo annunciato la volontà di rassegnare le dimissioni, 
per il raggiungimento dei limiti statutari, per esigenze personali oltre che per la semplice consapevolezza 
che sia giusto avere una nuova guida. Ricordo bene quel 27 aprile 2012 in cui mi è stata affidata questa 
importante carica. Sono stati 6 anni intensi, è stata un’esperienza che mi ha formato moltissimo sia 
professionalmente che dal punto di vista umano. Come già detto, ho fatto questo viaggio insieme a colleghi 
di comitato speciali che non hanno mai smesso di sostenermi e darmi tutta la fiducia possibile per andare 
avanti anche nei momenti in cui avrei voluto gettare la spugna. Siete stati una seconda famiglia per me e 
per questo vi ringrazio ancora di cuore, non dimenticherò mai tutto questo. Ripeto quanto già detto l’anno 
scorso: sento, senza alcuna presunzione, di aver dato molto per ATRA. Per portare avanti gli interessi 
dell’associazione ho dovuto anche fare alcune rinunce. Non tutte le ciambelle sono riuscite col buco, questo 
lo so. E non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero ripromesso. Ma sono sereno in quanto so per certo 
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l’impegno e la dedizione che ho impiegato per cercare di supportare e tutelare una professione che amo e 
che ho la fortuna di esercitare tutti i giorni in un’altra famiglia speciale.  

Ora è giunto però il momento di fermarsi, chiudere questo importante capitolo della mia vita e lasciare 
spazio al vento del cambiamento. Come avrete capito, insomma, oggi, 8 giugno 2018, rassegno 
ufficialmente le dimissioni da Presidente di ATRA. Tra breve avrete modo di conoscere la nuova squadra di 
comitato proposta per il prossimo biennio. Tra l’altro ci tengo a ringraziare anche i nuovi candidati membri 
di comitato che dopo 6 mesi di prova da gennaio ad oggi hanno confermato la propria disponibilità a 
proseguire in qualità di membri ufficiali. Vi possiamo garantire che hanno tutte le carte in regola per fare 
bene e che hanno già dimostrato durante questi sei mesi la passione e il giusto spirito per l’incarico che 
vogliono assumere. Ricordo solo l’articolo di cui ho parlato poc’anzi (quello sulla prevenzione incendio degli 
impianti di combustione) ideato e scritto da Daniel Conti (new entry, appunto) o ancora l’ultimo corso del 
27 aprile scorso che è stato quasi completamente organizzato e gestito dai nuovi aspiranti. Mi auguro 
possiate accettare con entusiasmo la squadra che a breve vi presenteremo, dare il giusto supporto e la 
fiducia (spero all’unanimità) anche come riconoscimento per il coraggio a intraprendere una sfida non così 
evidente (infatti se sono arrivate solo 4 candidature su più di 100 soci un motivo ci sarà). Insomma, non 
abbiamo trovato la fila dietro alla porta.  

Concludo ringraziando la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e supportato nelle mie scelte e i miei 
colleghi Francesca e Gianluca, anche loro attivi sostenitori di questa mia seconda attività anche quando a 
volte è diventata inevitabilmente la prima.  

Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete concesso e vi auguro un buon proseguimento nei lavori 
assembleari.  

 

Il presidente, Ing. Alessandro Furio 

Locarno, 8 giugno 2018 


