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XIX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2020 ED ULTERIORI COMUNICAZIONI 
 
 
Cari soci,  
 
In seguito alla situazione venutasi a creare con l’acuirsi della pandemia da coronavirus (COVID-19) il 
Comitato ATRA intende trasmettere ai soci alcune importanti comunicazioni.  
 
Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, a titolo cautelativo e per la salvaguardia della salute reciproca, il 
Comitato si è visto costretto a rimandare per l’anno in corso l’Assemblea Generale Ordinaria.  
 
Causa l’annullamento dell’assemblea prevista per il 19.06.2020, tali comunicazioni sono trasmesse con la 
presente.  

Annullamento XIX Assemblea Generale Ordinaria e Congelamento del Comitato 
L’Assemblea Generale Ordinaria prevista per il 19.06.2020 risulta annullata per cause di forza maggiore e di 
conseguenza il Comitato e le cariche che ad esso appartengono restano congelate fino alla possibilità di 
convocare una nuova Assemblea Generale. 

Rapporto del cassiere anno contabile 2019 
Al presente documento si allega il rapporto contabile dell’anno 2019 redatto dal Cassiere Fabio 
Valsangiacomo con l’aiuto di Paolo Vanetta e verificato dai revisori Francesca Comolli, Roberto Piatti e 
Gianni Summo che hanno così dato scarico al comitato tutto. Il Cassiere e il Presidente restano a 
disposizione dei soci per i chiarimenti del caso. Lo stesso è pubblicato e consultabile sul sito ATRA 
(www.atraticino.ch). 

Rapporto dei revisori anno contabile 2019 
Al presente documento si allega anche il rapporto dei revisori dei conti che hanno proceduto ai dovuti controlli 
durante la riunione tra il Presidente, il Cassiere e l’aiuto Cassiere ed i revisori dei conti al completo con 
Roberto Piatti, Gianni Summo e la sostituta Francesca Comolli in data 20.02.2020. Lo stesso è pubblicato e 
consultabile sul sito ATRA (www.atraticino.ch). 
Si allega ulteriormente il preventivo per l’anno contabile 2020. Lo stesso è pubblicato e consultabile sul sito 
ATRA (www.atraticino.ch). 

Tassa sociale 2020 
Per quanto riguarda la tassa sociale 2020, la stessa resta congelata agli importi in vigore ovvero come 
segue: 
 
- CHF   100.0 Socio attivo 
- CHF   100.0 Socio sostenitore 
- CHF  50.0 Socio in formazione 
 
permettendo ugualmente la continuazione delle normali attività di Comitato e le spese fisse di ordinaria 
amministrazione. 
 



   
 

   
 

 
Ci dispiace inoltre di dover segnalare pubblicamente che, purtroppo, nonostante i numerosi solleciti diversi 
soci non risultano ancora in regola con il pagamento della tassa sociale per l’anno 2019. 
Ringraziando quelli in regola con i pagamenti, si invitano tutti i soci a provvedere quanto prima ad effettuare 
il pagamento delle tasse sociali. I membri del Comitato sono sempre a disposizione per tutto il supporto 
necessario. 

Attività ATRA per anno in corso 2020 
Il Comitato è perfettamente cosciente che l’offerta formativa per l’anno in corso è stata limitata nonostante i 
corsi già organizzati e previsti per la primavera 2020 e per questo si sta adoperando per recuperare almeno 
un corso di formazione per l’autunno al fine di contribuire al soddisfacimento dei requisiti minimi e necessari 
per la formazione obbligatoria, situazione generale permettendo, dei GQ / TR.  
 
Sarà pertanto nostra premura aggiornarvi quanto prima circa le prossime e future attività.  
 
 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita nel trasmettere quanto sopra ed augurando a tutti serenità e salute, il 
Comitato tutto saluta cordialmente. 
 
 
Con la massima stima 
 
Il presidente 
 
Ing. Claudio Mainini 
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