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Giovedì 13 settembre 2018 - Cadempino

Assemblea Generale ATTS 2018
Testo di Fabio Sacchi, Segretario/Cassiere ATTS
Foto di Luca Sacchi

Un centinaio gli associati che si sono dati appuntamento presso
il Centro Eventi di Cadempino in occasione della 38a Assemblea
Generale ordinaria di ATTS con in programma il seguente ordine
del giorno.
Ordine del giorno
n Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori
n Lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea ATTS 2017 (già consultabile sul

sito www.atts.ch)
n Rapporto del Presidente ATTS, Alex Quanchi
n Rapporto del segretario-cassiere ATTS, Fabio Sacchi
n Rapporto dei revisori dei conti
n Nomina di un revisore
n Tassa sociale ATTS per l’anno 2019
n Premiazione ATTS
Il segretario-cassiere Fabio Sacchi porge il benvenuto agli associati, ai membri
onorari e agli ospiti presenti e ringrazia tutte le aziende che hanno contribuito
alla sponsorizzazione della serata.
Prima dell’inizio dei lavori assembleari, l’architetto Davide Tamborini e l’ingegnere Sebastiano Maltese della SUPSI-ISAAC, presentano una relazione con
tematica: “BIM la digitalizzazione delle costruzioni nella Svizzera Italiana.
Il Presidente Alex Quanchi annucia l’inizio dei lavori assembleari come da ordine
del giorno.
Viene proposto e accettato all’unanimità Milton Generelli in veste di rappresentante dell’associazione Svizzera SITC (Società Ingegneri e Tecnica della
costruzione) a dirigere i lavori assembleari.
Votati all’unanimità anche i 2 scrutatori nei Signori Luisi Luigi e Stefano Bärtschi.

Lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea 2017
Viene approvata dall’assemblea la dispensa alla lettura dell’ultimo verbale in
quanto era consultabile sul sito www.atts.ch

Rapporto di Alex Quanchi, Presidente ATTS
L’attività dell’anno appena trascorso è stata caratterizzata da 10 riunioni di
comitato, nonché svariati incontri per organizzare e pianificare i corsi che vi
abbiamo e stiamo offrendo da settembre 2017 a gennaio 2019.
La nuova organizzazione
La nuova organizzazione in seno al comitato, voluta per facilitare il compito del
Presidente in carica e che avviene a rotazione annua, ha permesso al comitato di

lavorare senza particolari problematiche rispetto alla conduzione antecedente e
di raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. Questo è segno che l’idea ed il
metodo organizzativo adottati funzionano bene e permettono di avere continuità
e fluidità d’azione.
A giugno ha lasciato il comitato, dopo 27 anni di attività, di cui uno quale
presidente, il collega Ing. Walter Moggio che ringrazio per il doveroso impegno
svolto in questi anni.
I momenti formativi
In questo anno assembleare, siamo riusciti a proporre 2 corsi e ve ne sono altri
3 in fase di ultimazione.
n Il 13 ottobre, in concomitanza con l’apertura di Ticino Impiantistica, a Giubiasco si è svolto il corso sulla nuova norma SIA 2013. Il corso è stato presentato
da un relatore esterno al comitato, l’ing Milton Generelli, che ancora ringrazio
per la disponibilità. Al corso hanno partecipato oltre 40 membri.
n Il 4 maggio si è svolto il corso sui metodi di calcolo della normativa W3i con
30 partecipanti che hanno avuto il sottoscritto quale relatore.
n Il 17 novembre, in occasione dell’esposizione Edilespo a Lugano, si svolgerà
nel primo pomeriggio il corso “Sfruttamento dell’energia dal sottosuolo, acqua di falda, sonde geotermiche) con alcuni relatori, coadiuvati dai membri
di comitato Manuel Asmus e Luca Luraschi
n Nella stagione invernale si svolgerà presso l’aula magna a Trevano il corso
sulla lettura ed uso del diagramma di Mollier. Il corso sarà tenuto dal collega
Andrea Andreoli.
n È in previsione per inizio del 2019 un corso sui principi idraulici, in cui sarà
possibile riconsolidare le nozioni apprese tempo addietro ed aggiornarle con
la nuova tecnica dell’impiantistica. Il corso verrà esposto dai membri di comitato Roberto Schmid, Martino Schandroch e Andriano Galli.
L’anno scorso è stato introdotto un nuovo metodo di iscrizione ai corsi. Vista l’esperienza positiva accumulata nel corso dell’anno corrente e i feedback positivi
ricevuti, abbiamo adottato questo metodo per l’iscrizione ai corsi e per poter
scaricare la documentazione necessaria.
La rivista ATTS
Con la nuova struttura organizzativa, si è lavorato e si stanno ultimando gli
articoli d’approfondimento per rendere la rivista tecnica degna di tale nome.
Purtroppo il tempo ci è tiranno e la redazione di un testo tecnico richiede molto
tempo e molte energie, tempo che sovente i membri di comitato non hanno.
Faccio quindi un appello quindi ai presenti, se avete del materiale tecnico da
esporre sulla rivista che sia di interesse per la nostra categoria, segnalatelo al
comitato.
Conclusioni
Concludo affermando che il primo anno di prova della struttura organizzativa è
stata superato, i membri di comitato hanno ricevuto mansioni ridotte e puntuali.
Ciò ha permesso loro di poter svolgere il proprio lavoro con anticipo ridistribuendo le forze sull’arco dell’anno.
Ricordo che lo scopo per il quale nel 1980 si è fondata la nostra associazione
ATTS, è quello di migliorare le conoscenze professionali nel campo della tecnica
termo-sanitaria dei propri associati, pertanto nulla come la vostra partecipazione ai nostri corsi ci rende più felici.
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Ringrazio i colleghi di comitato Martino, Roberto, Andrea, Adriano, Manuel e
Luca, nonché il segretario-cassiere Fabio per l’ottimo lavoro svolto durante la
mia presidenza. Un ringraziamento anche a Giorgio Campana per l’aiuto che
l’ha coinvolto nella ricerca degli sponsor che favoriscono la buona riuscita della
nostra assemblea. Un ringraziamento a tutti i presenti per l’attenzione che mi
avete dedicato.
Rimanendo a disposizione, chiudo il mio esposto dando scarico all’assemblea
della gestione del mio mandato.

Premiazione ATTS

Il rapporto del Presidente Alex Quanchi è approvato all’unanimità dall’assemblea che gli dedica un caloroso applauso.

n Bianchi Alberto,		
n Braga Gabriele,		
n Greco Mattia,		
n Ierovante Elia,		
n Luisi Luigi,		

Rapporto del segretario-cassiere ATTS, Fabio Sacchi
Fabio Sacchi, espone in dettaglio il conto economico d’esercizio dell’anno 2017
che al 31.12.2017 si presenta con una maggiore uscita di Fr. 4’377.80.
Al conto verifica il saldo patrimoniale di ATTS al 31.12.2017 presenta l’importo
totale di Fr. 62’864.81.

Rapporto dei revisori dei conti
Attualmente i revisori e subentranti revisori sono:
n Gaspari Riccardo (primo revisore),
n Banfi Gianfranco (secondo revisore),
n Belotti Tiziano (revisore subentrante).
Riccardo Gaspari, dà lettura al rapporto della commissione di revisione relativo
al bilancio consuntivo 2017, che si presenta in modo chiaro ed esaustivo per la
corretta tenuta a giorno della contabilità, per il risultato finanziario, nonché per
l’impegno svolto, in modo particolare dal comitato direttivo.
Vengono messi in votazione il rapporto del segretario-cassiere ed il rapporto dei
revisori dei conti così da dare scarico al comitato.
Il rapporto del segretario-cassiere e il rapporto dei revisori dei conti sono accettati all’unanimità dall’assemblea.

Nomina di un revisore
Per statuto, Riccardo Gaspari deve lasciare la carica di primo revisore.
Il Presidente del giorno Milton Generelli chiede ai presenti la disponibilità per la
carica di un revisore subentrante. È proposto Alfano Davide che viene accettato
all’unanimità dall’assemblea con applauso.
La nuova composizione dei revisori ATTS è la seguente:
n Banfi Gianfranco (primo revisore),
n Belotti Tiziano (secondo revisore),
n Alfano Davide (revisore subentrante).

Tassa sociale ATTS anno 2019
Il comitato propone di mantenere invariata la tassa sociale ATTS per professionisti e apprendisti a Fr. 35.- annui che è accettata all’unanimità dall’assemblea.

Alex Quanchi elenca i nominativi dei premiati che hanno concluso gli studi
superiori e invita i presenti al ritiro di un piccolo riconoscimento che è offerto
da ATTS.

Premiazione diplomati SSST
n Petrov Trajce,
n Ricciardi Michele,
n Stauffer Christoph,
n Tocalli Matteo,
n Usta Javid.

Premiazione diplomati ing. BSc Gebäudetechnik
n Moggio Damiano.

Sono chiamati i presenti che hanno fatto richiesta di adesione ATTS per il ritiro
dell’attestato:
n Martinenghi Noemi,
n Bazzana Andrea,
n Mascaro Ivan,
n Belloni Elia,
n Maggio Damiano,
n Bianchi Andrea,
n Notarangelo Nicola,
n Canonica Maurizio,
n Pavlinovic Ivan,
n Fantozzi Giuseppe,
n Polli Mattias,
n Forcellini Massimo,
n Poretti Andrea,
n Grespi Daniele,
n Preteni Alban,
n Grosset Davide,
n Secco René,
n Gruosso Emilio,
n Simonin Piero,
n Marcacci Michele,
n Tocalli Matteo.
n Mariotti Matteo,

Membro onorario ATTS
È chiamato Walter Moggio, per la consegna dell’attestato a membro onorario
ATTS. Il Presidente Onorario Michele Rimodi prende la parola per ringraziare il
collega Water Moggio per i 27 anni di militanza dedicati all’associazione. Moggio è entrato quale membro di comitato nel 1991 subentrando a Bai Bruno e il
comitato a quei tempi era formato da:
n Rimoldi Michele-Presidente
n Molina Giancarlo-Vive presidente
n Monn Pio-segretario/cassiere

n Pedroni Pietro-membro di comitato
n Scheu Giorgio-membro di comitato
n Silini Marco-membro di comitato

L’assemblea dedica un caloroso applauso ai premiati e ai nuovi associati ATTS.
Il Presidente Alex Quanchi ringrazia tutti i presenti e annuncia il suo successore
quale Presidente ATTS nel collega di comitato Martino Schandroch.
Martino Schandroch saluta l’assemblea e ringrazia il comitato ATTS per la
fiducia accordatagli.
A conclusione delle varie trattande dell’ordine del giorno e dopo aver ringraziato
gli associati, i membri di comitato, i membri onorari e gli ospiti presenti, il Presidente del giorno Milton Generelli, dichiara terminata la 38a assemblea ATTS
e invita al proseguimento della serata con aperitivo e cena presso il Ristorante
Les Amis di Cadempino.

