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ATRA - Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio 

 

XX Assemblea Generale Ordinaria del 18 Giugno 2021 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Cari soci, 

 
è con piacere che anche quest’anno vi scrivo per fare il punto della situazione dell’anno trascorso e del periodo particolare che 

abbiamo e che stiamo affrontando. 

 

ATRA, l’associazione dei tecnici riconosciuti antincendio, è nata nel 2001 grazie alla lungimiranza e all’impegno di Nazzaro 

Belli (presidente onorario) e di Gianbattista Agostini che con il supporto e l’appoggio di Mauro Bianchi, Misha Bianchi, Giorgio 

Corti hanno impostato le basi su cui si fonda ed opera la nostra associazione. Nel tempo si sono susseguiti diversi comitati, 

costituiti da tecnici riconosciuti antincendio di rilievo nella categoria professionale che con competenza e dedizione hanno 

contribuito a far crescere l’associazione.  

 
Quest’anno ricorre il 20° anniversario dalla fondazione della nostra associazione, mi ritengo fortunato ed orgoglioso di poter 

festeggiare con tutti voi e grazie a voi questa ricorrenza. Il 20° è un traguardo, io preferisco definirlo un passaggio, importante 

per tutte le associazioni a causa della situazione pandemica ed in particolare per la nostra a causa dei diversi cambiamenti 

legislativi, tecnici e procedurali.  

Per l’occasione avremmo voluto organizzare un evento iconico, ma il periodo storico ce lo ha impedito. Abbiamo comunque 

voluto lasciare il segno di questa ricorrenza provvedendo:  

 

- all’aggiornamento e rinnovamento del nostro sito web www.atraticino.ch con nuovi ed interessanti contenuti  

- e con un presente a tutti i soci per ringraziare della fiducia accordataci e per l’impegno nel campo professionale.  

 

ATRA ha operato ed opera quotidianamente per la promulgazione delle tematiche di prevenzione e protezione antincendio per 

i soci e gli addetti del settore delle costruzioni tramite l’organizzazione di giornate formative (riconosciute dalla VKF) e seminari 

ma principalmente si fa da tramite tra il mondo del lavoro e gli organi legislativi intervenendo nella discussione parlamentare 

con i responsabili cantonali esponendo la posizione della categoria professionale.  

 

Come detto quello dell’associazione è un impegno quotidiano di tutti i membri del comitato come il lavoro sul campo di tutti i 

soci iscritti. 

 

Lo scorso anno per noti motivi, le nostre attività frontali si sono ridotte ed abbiamo proposto un solo corso di aggiornamento 

online. Questa nuova modalità di fruizione dei corsi ci vede orgogliosi perché mai utilizzata prima da ATRA. Il comitato è 

rimasto attivo adeguandosi alle nuove modalità di interazione e lavoro con 23 riunioni online tra il 2019 e il 2020. Quest’anno 

invece con determinazione il comitato, ha organizzato due corsi in presenza mentre un’ulteriore giornata è prevista per ottobre 

con tematiche di grande attualità. 

 

Ad oggi l’associazione conta 112 soci attivi. Il numero degli iscritti all’associazione è diminuito a fronte di alcune richieste di 

cancellazione. Confidiamo nelle nuove leve per compensare le uscite e soprattutto per accrescere la sensibilità nei confronti 

dei temi antincendio. 

 

Nell’ultimo biennio si registrano 150 incendi con un ferito (soggetto a intossicazione o bisognoso di cure) ogni 3 eventi. Alcuni 

sono stati particolarmente gravi ed hanno impegnato per molti giorni il corpo dei pompieri nelle operazioni di spegnimento, si 

citano ad esempio: 

 

- il mulino di Maroggia  

- il deposito di pneumatici di Mendrisio 

 

Questo deve farci riflettere sull’importanza della nostra professione al servizio del legislatore per la salvaguardia non solo della 

vita umana, degli animali e delle cose ma a garanzia dell’incolumità del corpo dei pompieri che con dedizione è in prima linea 

nella lotta agli incendi.  
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È tempo di cambiamenti ed avvicendamenti per il comitato di ATRA e per questo spendo le ultime parole di questa lettera per i 

ringraziamenti.  

 

Un ringraziamento particolarmente caloroso rivolgo ad Angelo e Fabio che terminano il loro mandato in qualità rispettivamente 

di vicepresidente e cassiere. Personalmente e a nome di tutto il comitato vi ringraziamo per l’entusiasmo, la passione e la 

competenza con la quale avete affrontato l’incarico e per il supporto a servizio alle nuove leve. Grazie anche a Stefano che 

termina il suo incarico nel ruolo di organizzatore di eventi ed ideatore di gadget.  

 

I miei più cari auguri vanno a Mariagrazia, Luca e Gianni che invece subentrano nel comitato. Vi auguro un buon lavoro! 

Grazie anche ai revisori dei conti uscenti e buon lavoro a quelli che subentrano.  

 

Per finire e non per dovere, vorrei ringraziare tutti i colleghi di comitato che durante questi mesi ed anni hanno profuso il 

massimo impegno per portare avanti con entusiasmo e passione tutte le attività di ATRA, in particolare ringrazio Alice, 

Mariagrazia, Angelo, Fabio, Daniel, Paolo, Stefano, Gianni e Luca per il lavoro svolto e lo spirito di sacrificio messo a 

disposizione della nostra associazione. 

 

Detto tutto quanto sopra, mi ripeto, ma sono orgoglioso della nostra associazione e auguro nuovamente a tutti voi prosperità e 

un futuro illuminato dalla fiamma e dall’ardore che ci contraddistingue. 

 
Il vostro presidente, Ing. Claudio Mainini 

 
Cadempino, 18 giugno 2021 


