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VERBALE XX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ATRA del 18 GIUGNO 2021 

 

 
Luogo: Centro eventi - Cadempino 
Orario: 17.30 – 19.00 
Presenze: Presenti 33 soci, comitato compreso. La lista presenze è consultabile in segretariato 
Verbale: Redatto da Paolo Vanetta, membro del comitato ATRA 

 
Ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente 

2. Lettura ed approvazione ordine del giorno 

3. Nomina dei due scrutatori 

4. Lettura ed approvazione verbale Assemblea Generale del 07.06.2019 

5. Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

6. Rapporto del Cassiere anno contabile 2020 

7. Rapporto dei revisori anno contabile 2020, scarico del Cassiere e del Comitato  

8.  Preventivo e tassa sociale 2021 

9. Attività CAT 

10. Attività CCPA 

11. Nomine statutarie 2021-2023 

12. Eventuali 

 
Verbale: 
 

Pto. 

1.  Saluto del Presidente 

Apre la seduta il presidente Claudio Mainini il quale, dopo aver salutato i presenti, constata la 
presenza di 33 soci, numero insufficiente per dichiarare l’Assemblea valida. Essa viene convocata 
mezzora dopo ritenuto che la seconda assemblea possa decidere con la maggioranza dei soci. 

Il presidente accerta la validità decisionale dell’Assemblea. 

Vengono annunciati i nomi degli ospiti e dei soci/ospiti scusati. 

2.  Lettura ed approvazione ordine del giorno 

 L’assemblea approva all’unanimità l’ordine del giorno. 

3.  Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

 Quale presidente del giorno viene eletto Alessandro Furio. 

 Quali scrutatori si propongono Gianluca Papagni e Mariagrazia Di Pilato. 

 L’assemblea approva all’unanimità le nomine. 

 

 

 

 



 

   

 

 

4.  Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale del 07.06.2019 

Il presidente richiede l’esonero dalla lettura del verbale della scorsa assemblea, esso è pubblicato e 
consultabile sul sito ATRA (www.atraticino.ch). 

L’assemblea approva il verbale con 32 favorevoli ed 1 astenuto (Martino Corfù). 

5.  Relazione annuale del Presidente e scarico del Comitato 

Il Presidente Claudio Mainini legge il rapporto di attività (Allegato Relazione Presidente). 

La relazione presidenziale è incentrata sull’attività dell’associazione ed in particolare su quella del 
comitato. 

Quest’anno ATRA festeggia i 20 dalla sua fondazione e a questo riguardo il Presidente ringrazia il 
lavoro svolto dai comitati precedenti ed in particolar modo i soci fondatori Nazzaro Belli e 
Gianbattista Agostini che con il primo comitato hanno gettato le basi dell’Associazione. 

Il comitato durante questo periodo contrassegnato dalla pandemia non ha potuto incontrarsi 
fisicamente come consuetudine, ma si è dovuto affidare alle teleconferenze. Questo non ha 
comunque in nessun modo pregiudicato il lavoro del Comitato e le varie attività sono state proposte 
anch’esse in forma di corsi a distanza. 

Atra conta ad oggi 112 soci con 8 nuove affiliazioni e 25 cancellazioni nell’ultimo anno. 

Le attività principali di Atra sono state il corso di aggiornamento “ATEX” del 27.08.2020 tenuto 
online, il corso di aggiornamento “Vetri tagliafuoco, chiusure e sbarramenti antincendio” del 
12.12.2019, il corso di aggiornamento “Le costruzioni in legno” del 07.06.2019, la riorganizzazione 
del sito web, la creazione del nuovo logo ed i preparativi per i festeggiamenti di 20 anni ATRA. 

Vengono illustrati i programmi di massima per il prossimo anno (corsi aggiornamento) e viene 
richiesto ai soci presenti eventuali tematiche che meritano di essere affrontate. 

Nazzaro Belli propone un corso sulle serrande tagliafuoco. 

Da ultimo il Presidente cita le attività a favore dei soci, quali la distribuzione dei bloc-notes con il logo 
di ATRA Ticino, il pin e la penna con anch’esse il logo ATRA e da ultimo la sorpresa per i 20 ATRA, 
ovvero la coperta antincendio. 

L’assemblea approva all’unanimità il rapporto di attività. 

6.  Rapporto del cassiere anno contabile 2020 

Il cassiere Fabio Valsangiacomo presenta i conti che per il conto d’esercizio gennaio - dicembre 
2020 presentano un utile di 3'806.00 fr. 

L’assemblea approva all’unanimità il conto d’esercizio. 

• Nazzaro Belli chiede se abbiamo già ricevuto la quota parte dei ricavi del corso “Gestione Qualità 
GQ” organizzato in collaborazione con CAT: il cassiere risponde che essi sono stati versati e che 
la collaborazione con CAT continua e funziona bene. 

7.  Rapporto dei revisori anno contabile 2020, scarico del cassiere e del comitato 

Francesca Comolli, revisore dei conti, riassume brevemente la lettera di scarico e il lavoro svolto 
come revisori dei conti.  

Ringrazia tutto il comitato per la facilità del loro lavoro, grazie ad una contabilità molto ordinata. 

Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano l’esercizio 
contabile 2020 ed il rapporto di revisione. 

8. Preventivo e tassa sociale 2021 

Il cassiere Fabio Valsangiacomo espone il preventivo per l’anno contabile 2021 che a fronte di 
entrate pari a 21'000.- fr ci saranno uscite pari a 25'000.-, con una perdita di 4'000.- fr. 

Questo è anche dovuto al fatto che i costi di creazione del nuovo sito web non sono ancora stati 
contabilizzati. 

L’assemblea approva il preventivo con 32 favorevoli ed un astenuto (Mirko Fillafer).  

http://www.atraticino.ch/


 

   

 

 

Sulla richiesta di delucidazione di un socio, Graziano Porta, a riguardo del contributo CAT, segue 
una discussione sulle tasse sociale e sulla modalità della riscossione delle stesse. 

Sostanzialmente la richiesta di delucidazione verte sul fatto che non viene data informazione al 
Socio ATRA, che oltre al pagamento della tassa sociale, deve anche pagare il contributo CAT. 

Il Presidente delucida ai Soci la modalità di riscossione del contributo CAT. 

Il contributo CAT, pari a 150.- fr/annuo, viene prelevato a tutti i soci appartenenti ad una delle otto 
società che compongono la CAT. Nella maggior parte dei casi dei Soci ATRA esso viene prelevato 
tramite l’iscrizione di quest’ultimi all’OTIA. Qualora un socio ATRA non risulta essere iscritto a 
nessuna delle altre società che compongono CAT, esso verrà prelevato da CAT. 

Il comitato propone di mantenere le tasse sociali invariate anche per il 2021: 

- CHF 100.0 Socio attivo 
- CHF 100.0 Socio sostenitore 
- CHF 50.0 Socio in formazione 

Quest’anno la tassa sociale sarà di nuovo inviata in forma cartacea per ovviare all’esperienza 
negativa dell’invio tramite email, che ha richiesto numerose sollecitazioni ai Soci per il suo 
pagamento. 

Si invitano pertanto i soci a voler pagare con cortese sollecitudine la tassa sociale indicandone 
anche la causale. 

 L’assemblea approva il preventivo con 32 favorevoli ed un astenuto (Mirko Fillafer). 

9.  Attività CAT 

All’AG è presente il direttore arch. Loris Dellea che illustra ai soci nella sua relazione, l’Associazione 
da lui rappresentata. Essa è costituita da 2'400 soci appartenenti alle 8 società che la costituiscono.  
 

Le attività svolte nell’ambito della CAT, possono essere così sintetizzate: 

- unico interlocutore con il Cantone 

- promozione della formazione,  

- valorizzazione della nostra associazione 

- segretariato 

- rivista Archi 

- possibilità di partecipare (seppur in maniera minima) alla discussione sulla nuova LE e LPA. 
 

Il direttore invita tutti i soci ATRA che non ricevono ancora la rivista Archi ad annunciarsi al 
segretariato CAT, così da poterla ricevere gratuitamente al proprio indirizzo. 

10. Attività CCPA 

Alice Tovoli espone brevemente il resoconto dell’attività della Commissione Cantonale per la 
Protezione Antincendio durante l’anno e mezzo trascorso in qualità di rappresentante ATRA nella 
stessa. 
Da gennaio 2020 la CCPA è composta da 11 nuovi membri in carica per il periodo 2020-2023. 
Purtroppo, la pandemia ha influenzato la regolarità delle riunioni mensili che si sono potute svolgere 
in presenza soltanto nel 2020 nel numero totale di 5. La normale amministrazione della CCPA è 
comunque continuata tramite mail. 
Gli argomenti principali attualmente sono: 

− La Legge per la Protezione Antincendio, per la quale si aggiorna i soci sulle osservazioni ATRA 
inviate al Consiglio di Stato, alla Commissione Costituzione e Leggi e alla stessa CCPA. In 
particolare, si comunica la risposta del Consiglio di Stato sulla futura possibilità di visionare il 
regolamento della LpA in CCPA; 

− I gruppi di lavoro: campeggi con un sopralluogo previsto e la semplificazione dell’ACA+CPA. 

  



 

   

 

 

11. Nomine statutarie 2020-2022 

A giugno 2020 in occasione della AG, che non ha potuto essere svolta, erano in scadenza i mandati 
di Angelo Fumagalli, Fabio Valsangiacomo e Stefano Albeverio. 

Essi hanno pertanto conservato il loro posto in seno al Comitato e sono stati affiancati da Maria 
Grazie Di Pilato, Gianni Summo e Luca Tomaselli, che si sono messi a disposizione come membri di 
Comitato uditori. 

Finalmente durante la presente AG essi sono stati presentati ai Soci e sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea stessa. 

Il Presidente ringrazia del prezioso lavoro svolto dai membri dimissionari e augura ai nuovi membri 
un proficuo lavoro 

 

Vengono anche definiti i nuovi ruoli in seno al Comitato 

 

Claudio Maini    Presidente 

Alice Tovoli    Vice -Presidente 

Mariagrazia di Pilato  Segretariato 

Luca Tommaselli  Segretariato e responsabile attività 

Paolo Vanetta   Cassiere 

Gianni Summo  Vice Cassiere 

Daniel Conti    Responsabile IT e comunicazione 

 

L’assemblea approva all’unanimità i nuovi membri di comitato ed i loro ruoli. 

 

Gianni Summo e Roberto Piatti non si ripropongono quali revisori per il prossimo biennio e pertanto il 
Comitato ha invitato interessati ad annunciarsi per il prossimo mandato. 

Francesca Comolli, sostituta revisore, ha dato la sua disponibilità. 

Dopo breve consultazione viene individuato il secondo revisore nella persona di Nicola Varalli, il 
quale si era già messo a disposizione 2 anni fa, ed il sostituto revisore nella persona di Mirko Fillafer. 

Il presidente ringrazia i revisori dimissionari per il prezioso lavoro svolta ed augura ad i nuovi revisori 
un proficuo lavoro. 

L’assemblea approva all’unanimità i nuovi revisori ed il sostituto revisore. 

 

12. Eventuali 

Claudio Mainini annuncia che durante la prossima AG sarà proposta una modifica dello statuto, con 
l’inserimento di un provvedimento di cancellazione dei soci morosi per il mancato pagamento della 
tassa sociale, dopo i consueti solleciti di pagamento il socio verrà automaticamente stralciato 
dall’associazione perdendo i vantaggi legati ad essa. 

Viene brevemente presentato ed illustrato il nuovo sito, totalmente rinnovato in occasione del 
20esimo dalla fondazione di ATRA. 

Il presidente ringrazia tutti per la partecipazione, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:00 ed invita i 
presenti al rinfresco offerto dall’associazione. 

 

Il presidente 

 

Claudio Mainini 

 


