
15 settembre 2016 - Rivera  

Assemblea Generale ATTS 2016
Giovedì 15 settembre scorso un centinaio di associati si sono dati appuntamento alla 36esima Assemblea Generale ATTS che si è svolta 
presso Splash & SPA a Rivera con in programma il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

n Registrazione ospiti e associati atts
n Benvenuto Assemblea atts (Fabio Sacchi segretario/cassiere)
n Saluto di Anna Celio, Sindaco del comune di Monteceneri e Responsabile Marketing e Vendite Splasch & SPA
n Relazione “Il dolore, tra farmaci e società” a cura di Davide Staedler

Inizio lavori assembleari

n Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori.
n Lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea atts 2015 (già consultabile sul sito atts.ch)
n Rapporto del Presidente ATTS, Michele Rimoldi
n Rapporto del segretario/cassiere ATTS, Fabio Sacchi
n Rapporto dei revisori dei conti Luca Luraschi (primo revisore), Stefano Badiali (secondo revisore) e Riccardo Gaspari (subentrante revisore)
n Dimissioni comitato atts
n Nomina comitato atts
n Nomina di 1 revisore
n Modifica Statuti ATTS
 Art. 4.6 Comitato: il comitato di direzione è composto da un massimo di 9 membri, tra i quali il Presidente.
n Tassa sociale ATTS, anno 2017
n Premiati ATTS / Eventuali

A dare il benvenuto agli associati ATTS è il segretario/cassiere Fabio Sacchi che ringrazia le aziende che da molti anni sostengono con il loro contribuito alla spon-
sorizzazione della serata.
Il Sindaco di Monteceneri, Anna Celio, porge un caloroso saluto a tutti e illustra dettagliatamente e con proiezione la cronistoria di come è nata la meravigliosa 
struttura Splash & SPA.

Prima di iniziare i lavori assembleari, interviene anche l’ospite della serata, il Dr. Davide Staedler, con l’esposto della sua relazione dalla tematica “Il dolore, tra 
farmaci e società”.

Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori.

È nominato Presidente del giorno il Sindaco di Monteceneri Anna Celio, che è accettata dall’assemblea con un caloroso applauso. 
Accettati all’unanimità anche i due scrutatori Pio Monn e Semini Franco.

Lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea atts 2015 (già consultabile sul sito atts.ch)

Viene chiesta dispensa alla lettura dell’ultimo verbale dell’Assemblea ATTS 2015, che è dato per letto e approvato all’unanimità (il verbale era consultabile nei 
tempi previsti sul sito www.atts.ch).



Rapporto del Presidente ATTS, Michele Rimoldi

Il Presidente Michele Rimoldi racconta e passa in rassegna le attività svolte da ATTS durante l’anno trascorso:

n 22 ottobre 2015: seminario sul nuovo regolamento RUEn 2015 con cenni di aggiornamento futuro nel MuKen 2018, organizzato in occasione di Ticino Impianti-
stica (48 partecipanti);

n 21 aprile 2016: presso il centro SSIC di Gordola il seminario di aggiornamento sull’interpretazione corretta delle leggi sulle commesse pubbliche, in particolare 
sui contenuti delle Prescrizioni generali CPN 102 (52 partecipanti).

n 8 luglio 2016: un corso sull’arco di un’intera giornata relativo alla Norma SIA 385/1-2 (preparazione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria (55 partecipanti).
n novembre 2016: in occasione di Edilespo, seminario “legato alla nuova ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim RS 814.81 

entrata in vigore il 1° dicembre 2013 aggiornata a gennaio 2016, che coinvolge tutte quelle sostanze utilizzate oggi nei sistemi di condizionamento dell’aria e 
nel sistema di riscaldamento con pompa di calore elettrica.

n Sotto varie forme sono stati diversi i corsi di aggiornamento proposti in collaborazione con suissetec; si ringrazia il segretario Bassetti per aver messo a disposi-
zione dei membri ATTS i propri corsi di aggiornamento alle medesime condizioni.

Rimoldi, alla scadenza del suo mandato dopo 36 anni di presidenza, lascia il comitato secondo la pianificazione approvata nell’assemblea dello scorso anno. 
Rimoldi ricorda qualche importante passo di questa sua lunga militanza in seno al comitato come socio e fondatore: nel novembre/dicembre del 1980 i primi incontri 
con i colleghi Pio Monn e Giancarlo Molina per la fondazione dell’associazione scaturiti con l’assemblea costitutiva al ristorante “Al Bivio di Manno” dove furono 
fissate le quote associative in Fr. 25.- per i professionisti e Fr. 10.- per gli apprendisti:

n	Il 26 settembre del 1981 il primo corso sulla Norma SIA 380/1 ... Ne sono poi seguiti nel tempo altri 51;
n	Nel 1987 l’iscrizione di atts al registro di commercio che porta alla stipulazione della nostra prima dichiarazione d’imposta con la risoluzione, ancora in vigore 

tutt’oggi, per l’esenzione al pagamento delle tasse poiché associazione “di utilità pubblica”;
n	Parallelamente, ATTS pubblica la prima rivista tecnica per il settore in lingua italiana ed acquista diritti d’autore di importanti documentazioni tecniche per poi 

tradurle in lingua italiana e metterle a disposizione dei propri associati;
n	ATTS è promotrice della premiazione dei migliori apprendisti (lasciata in seguito a suissetec);
n	Nel 1994 è affidato il mandato esterno a Fabio Sacchi per la gestione del segretariato;
n	Dopo 36 anni l’avere associativo ammonta a circa Fr. 60’000.-; oltre Fr. 25’000 sono stati donati nel tempo alla scuola e agli apprendisti per l’acquisto di pro-

grammi informatici specifici.

Rimoldi ricorda inoltre le visite più significative:

n	Gli impianti tecnici del centro di manutenzione di Airolo;
n	Il Lingotto con la cupula in vetro di Renzo Piano a Torino;
n	Gli impianti dell’ospedale di Rozzano (MI) seguiti con la toccante visita al monastero di Caravaggio;
n	La visita in aereo agli impianti del centro manutenzione dell’aeroporto di Kloten;
n	Le centrali del teleriscaldamento a Nord della città di Brescia con la centrale di Lamarmora;
n	La visita al CERN e quella significativa, con le nostre famiglie, alla Tecnorama di Wintertur.

Con le associazioni di suissetec e USTSR, ASIAT, TESE, Agenzia Minergie, ci sono sempre state, e ci sono tutt’ora, sinergie e ottima collaborazione.
Buona anche la collaborazione con l’associazione “cappello” del nostro settore
tecnico SITC (società svizzera ingegneri nella tecnica della costruzione) con cui abbiamo stilato una concenzione d’intenti.

Concludendo - con un pizzico di commozione -, Rimoldi afferma di archiviare un anno intenso di attività ringraziando tutti coloro che hanno seguito i corsi ed i 
seminari proposti dal comitato. Archivia anche questi 36 anni di presidenza che lo hanno arricchito sotto ogni aspetto e conclude dicendo che l’amicizia e la stima 
che ha sempre trovato in noi tutti, lo hanno sempre stimolato nel proseguire alla testa di questa favolosa associazione che porterà sempre nel profondo del cuore. 
Rimoldi ringrazia tutti i presenti, i colleghi di comitato e i fondatori presenti per questa bella avventura che lo ha accompagnato in questi anni di presidenza.
Il Rapporto del Presidente Michele Rimoldi è accettato all’unanimità dall’assemblea con standing ovation.



Rapporto del segretario/cassiere ATTS, Fabio Sacchi

Il segretario/cassiere Fabio Sacchi espone in dettaglio il conto economico d’esercizio dell’anno 2015.
In dettaglio, i conti ATTS al 31.12.2015 con una maggiore uscita di Fr. 6’347.54.
Al conto verifica 2015, il patrimonio ATTS al 31.12.2015 presenta un saldo in attivo di Fr. 57’527.35.
Rapporto dei revisori dei conti Luca Luraschi (I revisore), Stefano Badiali (II revisore) e Riccardo Gaspari (subentrante revisore)

Luca Luraschi dà lettura al rapporto della commissione di revisione relativo al bilancio consuntivo 2015, che si presenta in modo chiaro ed esaustivo per la corretta 
tenuta a giorno della contabilità, per il risultato finanziario, nonché per l’impegno che tutti hanno svolto, in modo particolare il comitato direttivo.
Sono accettati all’unanimità dall’assemblea il rapporto del cassiere e il rapporto dei revisori dei conti, che dà così scarico al comitato e al segretario/cassiere ATTS.

Dimissioni comitato atts

Il Presidente Michele Rimoldi annuncia le dimissioni del collega Peter Moser che lo ringrazia per il prezioso operato svolto durante i 16 anni di presenza in comitato. 
Il Presidente informa inoltre l’assemblea della sua rinuncia nel ricandidarsi e spiega che dopo 36 anni è giunta l’ora di lasciare spazio ad altre persone. Rimoldi 
ringrazia di cuore tutti coloro che sin dalla nascita di ATTS hanno collaborato attivamente alla crescita della stessa e ricorda che lo scopo princpale dell’associa-
zione è sempre stato quello di informare e migliorare le conoscenze professionali nel campo della tecnica termo-sanitaria a favore di tutti i suoi membri. Rimoldi 
annuncia che a sostituirlo alla testa di ATTS, sarà il collega di comitato e attuale vicepresidente, ing. Walter Moggio.
Le dimissioni di Michele Rimoldi e Peter Moser sono accettate dall’assemblea che dedica loro un calorosissimo applauso.

Nomina comitato ATTS

Sono proposti a far parte del nuovo comitato, in funzione del nuovo statuto, e vengono confermati dall’assemblea:
n	Asmus Manuel,
n	Luraschi Luca
n	Quanchi Alex

Nomina di un revisore

Per statuto, lascia la carica di primo revisore Luca Luraschi.
L’assemblea propone Gianfranco Banfi quale revisore subentrante, che è accettato all’unanimità dall’assemblea.

Nuova composizione dei revisori e subentranti

n	Stefano Badiali (primo revisore)
n	Riccardo Gaspari Badiali (secondo revisore)
n	Gianfranco Banfi (subentrante revisore)

Modifica Statuti ATTS

Art. 4.6 Comitato: il comitato di direzione è composto da un massimo di 9 membri, tra i quali il Presidente.

Per un vizio di forma, il Registro di commercio del Cantone Ticino suggerisce di votare una piccola modifica dello statuto ATTS al seguente art.:
n Art. 4.6 Comitato: il comitato di direzione è composto da un massimo di 9 membri, tra i quali il Presidente.

La modifica dell’art 4.6 è accettata all’unanimità dall’assemblea.



Tassa sociale ATTS, anno 2017

L’importo della tassa sociale annua di ATTS, votata all’unanimità, è invariata:
n Per professionisti Fr. 35.- annui
n Per apprendisti Fr. 0.- 

Premiati ATTS / Eventuali 

Al comitato non risulta nessuna persona diplomata dalla scuola tecnica superiore e quindi quest’anno non ci sono premiati.

Eventuali

Sono state accettate dal comitato ATTS le candidature delle persone che hanno fatto richiesta di associarsi e ricevono l’attestato quale nuovi membri ATTS:
n Mosimann Thomas
n Domic Mario
n Fiocchetta Stefano

Pio Monn, membro onorario ATTS e co-fondatore, si complimenta con il collega Michele Rimoldi per l’importante traguardo dei 36 anni di presidenza, e ricorda 
qualche aneddoto di come è nata l’associazione.
Franco Semini (associato) ringrazia di cuore a nome di tutti i presenti il collega Michele Rimoldi per la passione dedicata a favore di ATTS. 
Anche il segretario Sacchi ringrazia a nome del comitato il collega Rimoldi per l’impegno profuso in questi molti anni di milizia e per le molte ore dedicate a questa 
missione che, molto spesso, lo ha visto rinunciare a parte del suo tempo libero.
Il comitato lo propone quale membro onorario e la proposta è accettata all’unanimità con un caloroso applauso.

Pio Monn propone al comitato di valutare in futuro se proporre una tassa, seppur minima, per gli apprendisti e i pensionati che vogliono far parte della nostra 
associazione: per il segretariato, non sapere quando un apprendista conclude la formazione, si diploma e/o cambia professione, crea infatti delle difficoltà a livello 
amministrativo.
Andrea Andreoli propone di fare una specifica richiesta alle scuole professionali (SPAI) per il pagamento della tassa sociale per tutti gli apprendisti della nostra 
professione.

A conclusione delle varie trattande dell’ordine del giorno e dopo aver ringraziato gli ospiti presenti, gli associati e i membri di comitato, il Presidente del giorno 
Anna Celio dichiara terminata la 36a assemblea ATTS e augura la buona continuazione della serata nella suggestiva struttura Splash & SPA dove saranno serviti 
l’aperitivo e la cena.

 Il Segretario/Cassiere Il Presidente
 Fabio Sacchi Walter Moggio


