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XVIII Assemblea Generale Ordinaria dell’7 giugno 2019 

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 XVIII Assemblea Generale Ordinaria 
della nostra Associazione che quest’anno si svolge c/o l’hotel coronado di Mendrisio e in concomitanza con 
il corso di aggiornamento che si è appena concluso.  

Prima di iniziare a rendervi nota l’attività di ATRA nel 2018, 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 Alice, Paola, Angelo, Fabio, Daniel, Paolo e Stefano per il lavoro svolto e lo spirito 
di sacrificio messo a disposizione della nostra associazione  

Naturalmente un ringraziamento va anche ai revisori dei conti, Gianni Summo, Roberto Piatti e Francesca 
Comolli assente in quanto è in viaggio di nozze, per il lavoro svolto nella revisione del bilancio 2018.   

Non da ultimi ringrazio i nostri ospiti presenti all’assemblea e ne approfitto per fare i primi complimenti della 
serata a Daniela Pescetti che è la Nuova delegata cantonale della polizia del fuoco e ad Alessandro Furio che 
è il nuovo responsabile della post formazione di SUPSI, nonché ex presidente ATRA. 

Ringrazio anche al Sig. Ghiggi, direttore filiale Securiton di Lamone, per averci concesso gratuitamente la sua 
sala per le prime riunioni di comitato, per questioni logistiche sono state trasferite presso gli uffici di 
Tecnoprogetti a Camorino.  

Ora è giunto il momento di presentare l’attività di ATRA di quest’ultimo anno.    

Il numero degli iscritti all’associazione è aumentato rispetto all’anno scorso anche a fronte di alcune richieste 
di cancellazione compensate però da 14 nuove richieste di iscrizione. I nuovi iscritti, ai quali va il nostro 
caloroso benvenuto, l’omaggio della chiavetta USB e del passaporto, sono: 

ü Stefano Piazzala  Luca Tommaselli 

ü Marco Borghi   Elisabetta Gaioni 

ü Manuel Rigozzi (TR) Silvio Ghiggi 

ü Andrea Cereda  Massimo Dadò 

ü Fabio Bernasconi Nicola Varalli 

ü Mariagrazia Di Pilato Armando Cardani 

ü Carlo Brizzi (sostenitore)  

 

Oltre ai nomi che vi ho indicato sono arrivate proprio in questi giorni altre richieste di adesione che saranno 
vagliate alla prossima riunione di Comitato. 
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Oltre ai nuovi iscritti devo comunicarvi con un certo rammarico che lasciano l’associazione per svariati motivi:  

ü Andrea Rusconi 

ü Giovanni Belotti 

ü Edy Verzasconi 

ü Lucio Spadea 

ü Angelo Rossi 

Quindi ad oggi l’associazione conta 122 soci.   

Passiamo ora all’attività del Comitato. 

Nell’ultimo anno si è riunito a scadenze regolari per un totale di 11 riunioni (2018 2019).  

Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, nell’ultimo anno ATRA ha svolto i seguenti corsi e workshop.  

1. Corso sulla “Segnaletica di soccorso, alimentazione di emergenza e impianti EFC” c/o l’hotel 
Coronado di Mendrisio del 27 aprile 2018,  

2. Corso “Mezza giornata di Fuoco” sul concetto antincendio del PalaCinema di Locarno che si è svolta 
lo scorso anno in concomitanze dall’Assemblea Generale,  

3. Corso “IL responsabile della garanzia della qualità nella protezione antincendio” organizzato da ATRA 
in collaborazione con CAT e SUPSI svoltasi il 9 novembre 2018 presso la sala multiuso di Paradiso,  

4. Corso “Costruzioni in Legno” che si è appena concluso. 
5. Corso “Vernici e Intonaci Antincendio” che si terrà il prossimo 4 e 5 luglio a Stoccarda 

Tutti i corsi ATRA sono riconosciuti dalla VKF per il mantenimento del certificato di competenza e sono validi 
quali giornate di formazione.  

Sul nostro sito pubblicheremo a breve la lista dei nuovi corsi che ci piacerebbe organizzare, naturalmente i 
suggerimenti sono ben accetti. 

Tra le attività promosse dal comitato negli ultimi anni rientrano certamente i blocchi e le penne con logo che 
avete già ricevuto dalla scorsa assemblea e il nuovo PIN che avete ricevuto oggi. 

Anche quest’anno come da tradizione, ricordiamo il premio ATRA per il miglior esame VKF che sarà assegnato 
a chi avrà ottenuto la valutazione migliore.  

Quest’anno sono lieto di comunicarvi che abbiamo un pari merito tra due nuovi specialisti antincendio che 
sono qui presenti oggi insieme a noi che sono gli ingg. Mariagrazia di Pilato e Elisabetta Gaioni  
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Passiamo ora a una breve rassegna sulle statistiche in ambito antincendio. 

Nella slide sono riportate le statistiche sugli incendi della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri 
(FCTCP), possiamo notare in prima battuta una differenza dal 2018, si registra una leggera diminuzione del 
numero di incendi. Però questo non deve essere un motivo per abbassare la guardia e la nostra 
professionalità e gli ultimi fatti di cronaca lo dimostrano in quanto denotano una carenza di 
compartimentazioni sicure che possano impedire la propagazione degli incendi e del fumo.  

Mi riferisco in particolare agli incendi che si sviluppano dalle cantine e rendono inutilizzabili i corpi scale 
perché pieni di fumo. 

 In ambito antincendio le statistiche vanno comunque analizzate e osservate, a tal proposito vorrei 
presentarvi a grandi linee quanto è successo nello scorso anno: 

In totale nel nostro cantone si sono stati 67 sinistri, per nostra fortuna solo con danni materiali e intossicati, 
Negli altri cantoni purtroppo non è andata meglio, magari in termini di numeri si ma se guardiamo la 
salvaguardia delle persone decisamente la situazione è più grave. Sono decedute diverse persone e questo 
ci deve far riflettere. Il nostro ruolo e le nostre responsabilità purtroppo sono sottovalutati sia dalle 
Istituzioni, dai Committenti, ma anche, per fortuna poco, anche da noi stessi che a volte chiudiamo un occhio 
per non contraddire i nostri committenti o per sanare una situazione che purtroppo ci troviamo davanti solo 
in fase di collaudo e che non può essere riparata (esempio scale di dimensioni ridotte).   

Come ben saprete in questi mesi si sta discutendo della nuova Legge sulla Protezione Antincendio (LPA), 
come associazione abbiamo ricevuto in via ufficiosa la bozza della Legge alla quale abbiamo fatto le nostre 
osservazioni. A tal proposito la questione sarà approfondita da Angelo Fumagalli in seguito. 

Infatti, 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 
nostro ex presidente Alessandro Furio. 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  

I modelli dei documenti che sono stati pubblicati sul sito del Cantone e riportati anche sul nostro sito, frutto 
di questi gruppi di lavoro sono: 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, 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, vediamo quanto sia importante sensibilizzare gli attori interessati e far firmare questo modulo, sempre 
che una volta letto si decida di firmarlo prendendosi responsabilità non indifferenti.  

Come anticipato l’anno scorso durante la nostra assemblea in collaborazione con la CAT siamo riusciti ad 
organizzare una giornata di formazione/informazione sulla Direttiva Antincendio sulla Garanzia della qualità. 
Alla giornata hanno partecipato 120 persone a dimostrazione che l’argomento desta interesse anche al di 
fuori di noi tecnici antincendio. Ringrazio anche i presenti che hanno partecipato.  

Come rappresentante ATRA partecipo anche alle sedute del Comitato Operativo CAT, ma di questo ve ne 
parlerò nella specifica trattanda. 
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Come avete visto dall’ordine del giorno dell’Assemblea, quest’anno saranno discusse le proposte delle 
nomine statutarie per l’avvicendamento dei membri a fine mandato del comitato 2018-2020. L’anno scorso 
ho avuto il privilegio e l’onore di prendere la carica di presidente e di intraprendere questa nuova sfida 
accompagnato da nuovi colleghi/ amici e da colleghi di esperienza.  È stato un anno pieno di soddisfazioni e, 
non vi nascondo, di sacrificio in quanto per poter dare il giusto contributo l’impegno è quasi giornaliero 
soprattutto per l’organizzazione delle giornate informative e per la partecipazione alle diverse Commissioni. 
Naturalmente l’impegno è pienamente ricompensato dalle soddisfazioni per gli apprezzamenti che ricevo 
personalmente ma anche per tutta la categoria.  

Ringrazio Paola Canonica per il contributo dato e per la sua correttezza nell’aver dato le dimissioni dal 
comitato in virtù del fatto che non riusciva a dare il giusto contributo che voleva fornire. 

A breve avrete modo di conoscere i nuovi candidati per l’avvicendamento nel comitato, al fine di non 
ritrovarci nuovamente nella condizione precedente di essere tutti a fine mandato contemporaneamente. 
L’obbiettivo, discusso in comitato, è quello di inserire nella squadra nuove persone che potranno in questi 
mesi di affiancamento comprendere l’impegno e le mansioni del Comitato per far si che l’anno nuovo i nostri 
colleghi Angelo, Fabio e Stefano possano congedarsi con serenità, anche del presidente. Si sono annunciati 
per entrare a far parte del Comitato: Mariagrazia Di Pilato, Luca Tomaselli e Gianni Summo (nostra 
conoscenza in quanto sin ora ha contribuito come Revisore dei conti), vi possiamo garantire che hanno tutte 
le carte in regola per fare bene e che ci dimostreranno durante questi mesi che li aspettano la passione e il 
giusto spirito per l’incarico che vogliono assumere. 

Anche per quanto riguarda i Revisori dovranno esserci degli avvicendamenti in quanto anche per loro il nostro 
statuto prevede un massimo di permanenza. 

Attualmente i revisori sono Gianni Summo, Roberto Piatti e Francesca Comolli. Gianni e Roberto sono in 
scadenza di mandato mentre Francesca, anche se assente, che fino a quest’anno era in panchina (passatemi 
il termine) ha già comunicato la disponibilità per i prossimi anni. Tra l’altro ha già partecipato attivamente 
alla verifica dei conti dell’anno 2018 quindi siamo sicuri che ha l’esperienza per poter ricoprire questo ruolo. 
Quindi siamo alla ricerca di nuovi volontari per affiancare Francesca che con l’anno nuovo si ritroverà sola a 
dover verificare le nostre entrate e le nostre spese. Solitamente i revisori sono 2 con un sostituto pronto 
all’avvicendamento come Francesca.  Ma ne parleremo dopo. 

Detto tutto questo ma non da ultimo vorrei ricordare un caro amico e collega che ci ha lasciato ad inizio aprile 
e che tutti voi sicuramente conoscevate. Parlo di Angelo Rossi che purtroppo ci ha lasciato in linea con il suo 
modo di essere, in modo discreto e in punta di piedi, probabilmente pochi di voi sapevano della sua malattia. 
Per volere dei suoi cari non sono state fatte pubblicazioni o cerimonie aperte. Ricordiamolo però com’era, 
sempre presente e sorridente. 

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

 

Il presidente, Ing. Claudio Mainini 

Mendrisio, 7 giugno 2019 


