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VERBALE XVII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 8 GIUGNO 2018 

 

 
Luogo: Palacinema, Locarno 
Orario: 17.00 – 18.30 
Presenze: Presenti 35 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 26.06.2017 

6. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

7. Rapporto del Cassiere anno contabile 2017 

8. Rapporto dei revisori anno contabile 2017, scarico del Cassiere e del Comitato  

9.  Preventivo e tassa sociale 2018 

10.  Attività CAT 

11.  Attività CCPA 

12.  Nomine statutarie 2018-2020 

13. Eventuali 

 
Verbale: 
 

Pto. 

1.  Saluto del Presidente 

 Il presidente Alessandro Furio apre la seduta salutando e ringraziando i 34 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 35. 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 Gianluca Papagni. 

 Quali scrutatori vengono proposti Fabio della Casa e Daniela Pescetti.  

 L’assemblea approva all’unanimità le nomine. 

5.  Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 26.06.2017  

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/


   

 

   

 

 

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 2017 

Il cassiere Fabio Valsangiacomo espone il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2017. 

L’assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio gennaio – dicembre 2017. 

• Nazzaro Belli chiede quanti sono i morosi: FV risponde che sono 4. 

8.  Rapporto dei revisori anno contabile 2017, 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 2017 ed il rapporto di revisione. 

9. Preventivo e tassa sociale 2018 

Fabio Valsangiacomo espone il preventivo per l’anno contabile 2018.  

 

L’assemblea approva all’unanimità il preventivo 2018. 

 

Il comitato propone di mantenere le tasse sociali invariate anche per il 2018: 

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

 

• Elena Giudici: come vengono calcolate le ore del cassiere? 

• Fabio Valsangiacomo: una tantum per attività 

• Alessandro Furio: sono state separate le voci di segretariato e cassiere 

• Fabio Della Casa ripropone il gettone per i membri di comitato 

• Fabio Valsangiacomo: risponde che il comitato non paga i corsi offerti da ATRA 

• Fabio Valsangiacomo: ripropone l’idea di fare una Biblioteca ATRA, con normative e direttive
  

10. Attività CAT 

− Cfr. Rapporto AF. 

Alessandro Furio riassume le attività svolte nell’ambito della CAT. 

Assunzione di un direttore CAT: Loris Dellea. 

Progetto CAT: è stato approvato da ATRA nel corso dell’assemblea del 2017. 

È in fase di sviluppo un corso di formazione sulla garanzia della qualità coordinato da CAT e 
ATRA, in collaborazione con la SUPSI: novembre 2018. 

 

• Nazzaro Belli: chiede cosa porta la CAT ad ATRA. 

• Alessandro Furio: promuove la formazione, valorizzando la nostra associazione; tramite la CAT, 
ATRA gode di una maggiore visibilità. Inoltre, attraverso CAT si è potuto fare delle osservazioni 
alla nuova LE. 

11. Attività CCPA  

Angelo Fumagalli e Alessandro Furio espongono brevemente il resoconto dell’attività della 
commissione durante l’anno in qualità di rappresentanti ATRA nella stessa. 

Gli incontri sono previsti 1 volta al mese. 

Ci sono diversi gruppi di lavoro. 

  



   

 

   

 

Le attività svolte sono state diverse: 

− realizzazione del modello CCA, 

− aggiornamento del formulario della DC, 

− lettere di richiamo per i tecnici riconosciuti al momento della scadenza dei certificati, 

− organizzazione di corsi per i Comuni, 

− coordinamento del calendario dei corsi delle diverse associazioni, 

− Stesura della nuova LPA (Legge Protezione Antincendio). 

 

Riguardo al tema dei rinnovi dei certificati: 

• Fabio Valsangiacomo: la domanda di rinnovo deve essere inoltrata ca. 6 mesi prima della 
scadenza al VKF. 

• Il rinnovo deve essere fatto separatamente per entrambi i diplomi. 

• Pedrazzi: chiede se non si possono cambiare le regole. 

• Silvia Montalbano: non è possibile, perché i diplomi sono diversi 

• Fabio Valsangiacomo: la copia del certificato deve essere inviata alla CCPA 

 

Riguardo al tema della gestione della qualità: 

• Silvia Montalbano: è importante sempre chiedere alla DL la dichiarazione delle competenze per 
il grado GQ1. 

12. Nomine statutarie 2018-2020 

A gennaio 2018 è stata inviata a tutti i soci la comunicazione del cambio di comitato. Ci sono state 
4 candidature, in prova da gennaio. 

Su 8 membri di comitato, 7 sono dimissionari. 

Si propone un comitato con metà dei membri nuovi, in modo da avere un ricambio nel tempo. 

Membri dimissionari: Daniela Pescetti, Carla Marcolli, Alessandro Furio, Claudio Rezzonico 

Membri riconfermati: Paola Canonica, Stefano Albeverio, Angelo Fumagalli, Fabio Valsangiacomo 

Nuovi Membri: Alice Tovoli, Daniel Conti, Claudio Mainini (nuovo presidente), Paolo Vanetta 

Revisori dei conti: Gianni Summo, Roberto Piatti 

Sostituto revisore dei conti: Francesca Comolli 

 

La proposta viene accettata dall'assemblea, il nuovo Comitato sarà attivo dalla data odierna. 

13. Eventuali  

A seguito del cambio del presidente, si propone di spostare la sede dell’ATRA presso la 
Tecnoprogetti SA a Camorino. 

La proposta viene accettata dall'assemblea. 

 

Alessandro Furio viene proposto come socio onorario. 

 

La proposta viene accettata dall'assemblea. 

 


