


 
Verbale Comitato No. 01/2017 Data 23 gennaio 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco x   
2 Cattaneo Edi  X  
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio X   
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino X   
10 Provini Ulderico X   
11 Rossi Davide  x  
12 Forte Corrado  x  
      
  Totale 9 3  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1.   Verbale riunione dell’ 25 ottobre 2016  

2.   Visione “ programma 2017”  

3.   Tiro di Mendrisio 2017 “programma e finanziamento” 

4.   Situazione finanziaria al 31.12.2016 

5.   Eventuali 
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Inizio: Ore 20.40 Fine:  Ore 23.15 

 Saluto del Presidente ai presenti. 

 

 

Ordine del giorno:  

Ad 1.  Approvazione verbale 25 ottobre 2016 

 I presenti approvano il verbale del 25 ottobre 2016   
 
 
  

Ad 2.  Visione “ programma 2017” 

 Il calendario della stagione 2017 è già stato spedito alla FTST.  
 

Giovedì 9 marzo si terrà l’assemblea della società alle ore 20.30, prima della 
riunione, alle ore 18.00, Milena e Edi offriranno ai partecipanti il tradizionale 
foiolo. Il Presidente e Edi invieranno ai soci la convocazione dell’assemblea. 
 
Si rammenta che il tiro di Mendrisio si svolgerà dal 12 al 14 maggio, mentre per 
l’uscita sociale le date fissate sono dal 16 al 18 giugno per il tiro cantonale del 
Giura Bernese (Sornetan), uscita già organizzata in tutti i dettagli da Edi e per la 
quale la società sponsorizzerà 50.- Fr. a partecipante. 
 
Altro appuntamento importante per il 2017 sarà il pranzo sociale che si terrà il 
26 novembre. 
 
Sul nostro sito internet  si può già visionare il programma 2017. 
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Ad 3.  Tiro di Mendrisio 2017 “programma e finanziamento” 
 
 

Tenendo conto dei nuovi regolamenti della federazione Svizzera di tiro e dei 
suggerimenti della FTST, il regolamento del “Tiro di Mendrisio” viene 
modificato. Come sempre ci pensa il nostro Cassiere. In sostanza il programma 
resta identico a quello degli altri anni, mentre le categorie vengono adeguate 
secondo le nuove indicazioni. 

 
Nei prossimi giorni il regolamento verrà sottoposto alla FTST per essere 
validato.  

 
Il libretto pubblicitario è già in fase di allestimento, il Presidente ha già venduto 
diverse pagine e contatterà altri inserzionisti di sua conoscenza.  Tutti sono 
invitati a trovare nuovi sponsor per il libretto.  

  
 Le pagine del libretto vengono vendute a: 
 

 300.- fr.  una pagina intera 
 150.- fr.  ½ pagina 
   50.- fr.  ¼ di pagina 

 
 
 
Ad4.  Situazione finanziaria al 31.12.2016 
 
 

Pasquale espone alcuni dati finanziari, tuttavia mancano ancora delle cifre per 
poter chiudere la contabilità 2016.  Alcuni dei dati mancanti riguardano la Festa 
Ticinese di Tiro 2016. 
 
I conti definitivi verranno presentati all’assemblea del 9 marzo. 
 
Il prezzo delle munizioni in vendita per i soci nel nostro stand quest’anno subirà 
un adeguamento.  

 
 
Ad5.  Eventuali 
 
Rino da informazioni generali di inizio attività. Oltre ad Elenia, ha 4 nuovi giovani 
tiratori PAC. Con i suoi allievi parteciperà a diverse manifestazioni sportive. Anche i 
super-veterani che ora possono sparare appoggiati con la pistola stanno sfruttando 
questa possibilità. 
Per quanto riguarda la trasferta con pernottamento a Lucerna di Rino e dei suoi alunni, 
la società si farà carico di pagare le spese sia ai monitori che ai giovani tiratori (esclusi 
i loro genitori). 
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Il Presidente si fa carico di trovare uno sponsor per i GT come già fece nel 2015. 
 
L’ing. Milani ha controllato il suolo della But 50M, la terra è risultata a norma e la but 
può quindi essere ripristinata. 
 
Il Presidente prenderà contatto con L’UTCM per diversi lavori ancora da svolgere, fra 
questi si concorderà pure una manutenzione ordinaria della but 25m. 
 
Le pratiche per il cambio dell’assicurazione del furgone della società sono state tutte 
espletate. 
 
Viene deciso che, i responsabili di ogni sezione, comunicheranno a Nadia Pellegrini i  
risultati degni di nota dei soci che partecipano a eventi di tiro. Questo per facilitare 
Nadia nello scrivere articoli giornalistici. 
 
A breve verrà fatta la revisione ai carrelli dei bersagli 25m. 
 
Verrà fatto un incontro con i responsabili della Polizia Comunale di Chiasso per 
discutere sulla frequenza delle presenze della stessa preso il nostro stand. 
 
Il 30 gennaio si terrà una riunione a Contone alla quale parteciperanno sia Rino sia  
Robert. La riunione ha lo scopo di spiegare come poter tenere i GT nelle società di 
tiro. 
 
Il 3 febbraio, presso il nostro stand, avrà luogo una serata informativa per il corso GT, 
il 4 febbraio si inizierà il corso con la teoria . 
 
Il 1° febbraio, Dominik farà la revisione dei conti della FTST. 
 
Probabilmente verrà acquistato un software che crea codici a barre, programma che 
dovrebbe consentire a Pasquale di ottimizzare la gestione dei programmi che 
gestiscono i bersagli elettronici.  
 
Viene discussa la problematica della munizione data gratuitamente ai tiratori che 
partecipano ad alcune gare di rilievo. Si decide di procedere come nel 2016, ai tiratori 
verranno date gratuitamente solo le munizioni di gara, vale a dire i colpi sparati 
durante la gara (colpi di prova inclusi). La regola si applica per tutte le discipline. 
 
Viene stabilito che la prossima riunione si terrà il 9 febbraio 2017 sempre presso la 
nostra sede sociale. 
 
 
  
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, segretario 



 
Verbale Comitato No. 02/2017 Data 9 febbraio 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio X   
8 Maier Robert  X  
9 Turatto Rino  X  
10 Provini Ulderico X   
11 Rossi Davide  X  
12 Forte Corrado X   
      
  Totale 9 3  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1.   Incontro con Cap  Edy Gaffuri della Pol Cant TI e Simone Aostalli per Police 
Rescue Race 2017 

2.   Verbale riunione del 23 gennaio  

3.   Nuove esigenze Polizia  Comunale  Chiasso 

4.   Ordine del giorno Assemblea Ordinaria 

5.   Tematiche Capo Stand  e delle Sezioni 

6.    Eventuali 
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Inizio: Ore 20.35 Fine:  Ore 22.40 

 Saluto del Presidente ai presenti che da pure il benvenuto a Edy Gaffuri e 
Simone Aostalli. 

 

Ordine del giorno:  

Ad 1. Incontro con Cap  Edy Gaffuri della Pol Cant TI e Simone Aostalli per 

Police Rescue Race 2017 

Edy Gaffuri ringrazia il comitato e la società per il tempo dedicato alla manifestazione 
da lui organizzata. Elogia la città di Mendrisio per il supporto e la disponibilità che gli 
ha concesso. Spiega ai presenti le varie tappe della manifestazione e l’organizzazione 
della stessa. 

Non vi è ancora un numero preciso di partecipanti, ma le pattuglie attese degli 
organizzatori variano fra le 30 e le 60 pattuglie. Le discipline che i partecipanti 
dovranno affrontare sono quattro, corsa, nuoto, bicicletta e tiro. Per quanto riguarda il 
tiro, la gara si svolgerà nel nostro stand al 25m e i tiratori dovrebbero essere ca. 50. 

Simone spiega che i tiratori useranno tutti delle armi messe a disposizione dallo 
sponsor della manifestazione, quindi tutti utilizzeranno delle pistole Glock. Prima di 
iniziare la gara di tiro, i partecipanti alla stessa, riceveranno un’istruzione sull’arma che 
gli verrà fornita per il tiro e durante tutto il tiro saranno sorvegliati da istruttori che 
garantiranno la sicurezza. Il tiro di gara prevede 3 colpi di prova e 15 di gara sul 
bersaglio di precisione. 

Gaffuri Edy: Rassicura la società, dicendo che di sicuro verranno pagati i bersagli e le 
eventuali spese. Verrà pure stipulata dagli organizzatori una poliza assicurativa. 

Ad 2.  Approvazione verbale 23 gennaio 2017 

 I presenti approvano il verbale del 23 gennaio 2017  
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Ad 3.  Nuove esigenze Polizia  Comunale Chiasso 

Attualmente la Polizia Comunale di Chiasso si allena mezza giornata la settimana 
presso il nostro stand 25 m e paga una retta annua di 4000.- fr.. 
Dal primo di luglio, la Polizia, chiede di avere una mezza giornata in più a disposizione 
per i loro tiri. 
Il  Presidente preparerà quindi una convenzione con la Polizia Comunale di Chiasso, 
che pagherà 8 000.- fr. annui per allenarsi. Nel 2017, il prezzo pattuito è di soli 6000.- 
fr. in quanto gli allenamenti inizieranno da luglio. 
Visto che i loro allenamenti prevedono pure di utilizzare dei proiettili speciali e dei 
fumogeni, è stato chiesto all’ufficiale di tiro il permesso per poter sparare queste 
munizioni speciali, il suo preavviso è stato favorevole. 

 
 
Ad 4.  Ordine del giorno Assemblea Ordinaria 
 
 
L’assemblea ordinaria si terrà il 9 marzo alle ore 21.00, come sempre, alle 18.30, Edy 
e Milena offriranno il foiolo. Le riservazioni per mangiare il foiolo dovranno pervenire 
entro il 5 marzo. 
Verrà spedito l’invito al municipio di Mendrisio e a tutti i soci. 
Mauro Macchi, si è distinto per l’impegno profuso durante tutto il 2016, il Presidente gli 
ha quindi proposto di diventare vice responsabile sezione pistola e di far parte del 
comitato, Mauro ha accettato la proposta del Presidente e la sua candidatura verrà 
presentata in assemblea. 
 
 
 
Ad 5.  Tematiche Capo Stand  e delle Sezioni 
 
 
Alcuni soci hanno chiesto di mettere un altro bersaglio grosso calibro al 50m, la 
discussione viene rimandata a dopo l’assemblea. 
 
Bernardi Christian è il nuovo capo settore della Prosegur, oggi è venuto a vedere 
come funzionano i nostri impianti e ha svolto un allenamento con i suoi colleghi. 
 
Martedì verranno ritirate le armi per il corso GT, i partecipanti al momento sono tre 
nuovi giovani e 7 ragazzi che hanno già partecipato al corso 2016. I primi colpi 
verranno sparati dai giovani il 18 febbraio.  
 
Il presidente e il comitato si complimentano con Edy Cattaneo per l’impeccabile 
organizzazione della trasferta nel Jura Bernese. 
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Ad6.  Eventuali 
 
 
I carrelli del 25m sono stati revisionati. 
 
Verrà organizzato un incontro con l’Ufficio Tecnico Comunale durante il quale si 
discuterà del risanamento delle but 25 e 50 metri e della sistemazione del piazzale 
che comprende una barriera d’accesso allo stand, barriera che verrà chiusa a 
chiave. 
 
Il Presidente, con Edi e Pasquale, si occuperanno di contattare una ditta che rifarà il 
gagliardetto della società.  
 
 
 
  
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, segretario 



 
Verbale Comitato No. 02/2017 Data 22 marzo 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco x   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle  X  
5 Gaffuri Milo  X  
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio  X  
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino X   
10 Provini Ulderico  X  
11 Rossi Davide X   
12 Forte Corrado X   
13 Macchi  Mauro X   
  Totale 9 4  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

E’ tradizione che il Presidente all’inizio della nuova stagione e dopo lo svolgimento 
dell’Assemblea, inviti il Comitato per una cenetta, in quell’occasione se ci sono 
argomenti/trattande urgenti, al temine del convivio, vengano trattate. Dopo aver dato il 
benvenuto a Mauro Macchi ed averlo ringraziato per la sua disponibilità ad entrare nel 
Comitato si danno le seguenti informazioni. 

1. I lavori di sistemazione della butte 50 m sono terminati con il termine dei 
sondaggi espletati dall’Ing. Milani ed la conseguente approvazione finale del 
competente Ufficio Cantonale. L’UT ha sostituito le paratie in legno mentre il 
nostro Capo-Stand le ha pitturate. 

2. La sostituzione dei legni alla butte 25/30 m ha avuto luogo all’inizio del mese e 
sotto la conduzione del nostro Capo Stand e su consiglio dell’Arch. Fontana 
dell’UT, in due giorni il tutto è stato concluso con l’ausilio di un gruppo di 
asilanti. 

3. Rino ha presentato i risultati ottenuti questa stagione dalla Sezione AC con 
l’innesto di nuovi Soci che hanno colto importanti piazzamenti nelle diverse 
gare sia in Ticino che oltre Gottardo. Da rimarcare nuovamente la premiazione 
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di Elenia Sala da parte del Municipio durante la serata “Riuniti nello Sport”, per 
la medaglia di bronzo ottenuta a Lucerna. 

4. Successo della trasferta al Brünig con rispettivo tiro, da parte di un nutrito 
gruppo, coadiuvati da Giordano Pagani e Edi Cattaneo.  

5. Soddisfazione da parte dei Responsabili Corso GT per l’impegno e la costanza. 
In 8 hanno partecipato alla trasferta presso Truttman per la sistemazione delle 
giacche di tiro. 

6. Sono stati accettati i seguenti nuovi Soci, dopo aver espletato tutte le procedure 
d’ammissione: - Macchi Manuela – Loro Andrea – Baiardi Paolo – De 
Domenico Giovanni. Il Pres scriverà a Marini di prendere contatto con Rino per 
ulteriori prove. 

7. Sabato 24 p.v. ci sarà l’Assemblea della FTST a Tenero con l’elezione del 
nuovo Presidente (Junghi ?), noi saremo presenti con almeno 7 Soci oltre Edi 
Cattaneo che è Membro del Comitato Cantonale. 

8. Il libretto “réclame” del nostro tiro è praticamente pronto ed andrà in stampa in 
questi giorni. 

Un ringraziamento a Milena per l’ottima “fondue fromage” ! 

Il verbalista: 

M.Bosia 

   

 

 

 

 

 

 
 

. 
 
 
 
 
 



 
Verbale Comitato No. 04/2017 Data 11 aprile 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi  x  
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle  X  
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio  X  
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino  X  
10 Provini Ulderico  x  
11 Rossi Davide X   
12 Forte Corrado X   
13 Macchi  Mauro x   
  Totale 8 5 0 

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbali Comitato del 9.2 e del 22.3    

2.  Tiro di Mendrisio 

3. Tematiche delle Sezioni 

4. Piccolo resoconto dell’Assemblea FTST 

5. Eventuali 

 

Inizio: Ore 20.35 Fine:  Ore 22.00 
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Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti 

 

Ad 1.  Verbali Comitato del 9.2 e del 22.3 2017   

I presenti approvano i verbali delle due riunioni precedenti. 

Ad 2.  Tiro di Mendrisio 

Pasquale ha messo a punto la gestione dei punteggi informatizzati, per le linee di tiro 300m e 
50m, per il tiro di Mendrisio. 
 
Il Presidente contatterà i responsabili delle varie sezioni per organizzare al meglio segretari di 
tiro e monitori. 

Pasquale invierà i ringraziamenti a tutti gli sponsor che hanno aderito al Tiro di 
Mendrisio. 

Si prevedono problemi di parcheggio, il Presidente prenderà quindi contatto con la 
Polizia Comunale di Mendrisio, alla quale chiederà un consiglio su come poter 
risolvere il problema. 

 

Ad 3.  Tematiche delle sezioni 

Pistola: Rino ha terminato il corso invernale per adulti, da domani inizierà il corso 
con i ragazzi. 

 
 Sono stati formati quattro nuovi monitori pistola. 
 
 Alcuni soci hanno richiesto una linea supplementare grosso calibro al 

50m. Viene deciso che una seconda linea grosso calibro 50m verrà 
messa in funzione, così che i soci si possano allenare in vista della 
trasferta nel Jura Bernese. Dopo la trasferta la linea di tiro verrà dedicata 
nuovamente al piccolo calibro. 

 
PAC: Tutti i mercoledì pomeriggio, fino alle ore 16.30, lo stand PAC è riservato 

al corso di tiro juniores di Rino. Il giovedì, quattro linee di tiro (10m o 
25m), sono riservate per il tiro con appoggio dei veterani. 
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300m GT: Tutti e 10 i partecipanti al corso hanno terminato i tiri obbligatori. 

Purtroppo, due giovani, hanno avuto problemi comportamentali e non 
rispettavano le norme di sicurezza, sono stati quindi esonerati. Gli otto 
giovani che continuano a frequentare lo stand, si stanno allenando con 
ottimi risultati. 

 
300m: A breve verranno appese le liste di iscrizione ai tiri amichevoli, la nostra 

società pagherà la serie “gruppo”, solo ai tiratori, che si saranno iscritti 
entro i termini prestabiliti. 

  
 Si richiede a tutti di fare opera di sensibilizzazione per il rispetto delle 

norme di sicurezza. 
 

 
 
Ad 4.  Piccolo resoconto dell’Assemblea FTST 

Doriano Junghi è il nuovo presidente della FTST e Franz Hurschler  è stato eletto 
come nuovo membro di comitato. Oviedo Marzorini è stato acclamato dai presenti 
all’assemblea come Presidente Onorario. 
 
Norman Gobbi ha preannunciato dei cambiamenti degli orari di tiro, restiamo in attesa 
di notizie ufficiali. 
 
La prossima assemblea della FTST verrà organizzata dalla società di Balerna. 
 
 
Ad5.  Eventuali 
 
 
Il 26 aprile prossimo si terrà il primo tiro obbligatorio, il Presidente parlerà con Edi 
per l’organizzazione della parte amministrativa del tiro (personale in ufficio). 
 
Rino comunica che sarà assente dal 24 aprile al primo di maggio. 
 
L’ingegner Milani ha avvisato che verrà il 20 e 21 aprile a fare dei prelievi di terreno 
al 300m. Al riguardo il Presidente parlerà con l’ingegner Brenni per dei chiarimenti. 
 
Viene ricordato che la società paga solo i colpi di prova e di gara per i campionati 
ticinesi a gruppi (per gli eventuali campionati svizzeri a gruppi) e per le squadre 
Svizzera Centrale (30 colpi a tiratore per turno). 
 
  
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, segretario 



 
Verbale Comitato No. 05/2017 Data 8 maggio 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio  X  
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino X   
10 Provini Ulderico  X  
11 Rossi Davide  X  
12 Forte Corrado X   
13 Macchi  Mauro X   

  Totale 10 3  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale comitato dell’11 aprile 2017 

2.  Tiro di Mendrisio 

3. Tematiche delle Sezioni 

4. Aggiornamento sistemazioni esterne 

5. Eventuali 

 

Inizio: Ore 20.40 Fine:  Ore 22.05 
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Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti 

 

Ad 1.  Verbale comitato del 11 aprile 2017   

I presenti approvano il verbale del 11 aprile 2017. 

Ad 2.  Tiro di Mendrisio 

Al “Tiro di Mendrisio”, al momento, vi sono solo quattro società iscritte per l’arma lunga 
300m e una società per la pistola. 

Per l’organizzazione bisognerà prevedere un minimo di quattro segretari al 300m (uno 
ogni due linee di tiro), per quanto riguarda il personale d’ufficio e quello per la 
disciplina pistola, il personale è già stato reperito. 

Pasquale spiega come sono stati impostati i programmi elettronici per la trasmissione 
dei dati dalla postazione di tiro all’ufficio e come devono procedere i segretari nella 
loro funzione. 

Ad 3.  Tematiche delle sezioni 

Pistola Due settimane fa il nostro gruppo ha partecipato al turno di qualifica per il 
Campionato Svizzero a gruppi. 

 
300m Per quanto riguarda il campionato di sezione stiamo avendo degli ottimi 

risultati. 
 
 Siamo stati invitati a partecipare al Tiro UDC Grigioni che si terrà il 22 

luglio. 
 
 Per quanto concerne i Campionati Ticinesi a Gruppi sono state iscritte 

due squadre categoria A e due categoria D. Per la categoria D faranno 
parte della squadra pure due GT. 

 
GT Hanno partecipato al tiro di Grono e a quello di Roveredo otto giovani dei 

quali sette sono riusciti ad ottenere la menzione. 
 Il 29 aprile, il gruppo si è classificato al secondo rango durante il primo 

turno del Memorial Cavalli. 
 Al Tiro di Mendrisio sono previsti due gruppi di GT della Mendrisiense. 
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Ad 4.  Aggiornamento sistemazioni esterne 

 
 
La sistemazione dell’argine del fiume è ancora sospesa 
 
Il Presidente ha già parlato con la Polizia Comunale e con l’Ufficio Tecnico Comunale 
per quanto riguarda la problematica dei posteggi che ci necessiteranno per il nostro 
tiro amichevole chiedendo che vengano sistemati entro mercoledì sera.  
Abbiamo il permesso di far posteggiare le autovetture dai semafori sopra lo stand fino 
ai magazzini comunali, verrà posta una segnaletica che indichi i posteggi.  
 
 
 
Ad5.  Eventuali 
 
 
Giovedì verranno attaccate le pubblicità degli sponsor fuori dallo stand in occasione 
del nostro tiro amichevole. 
 
Vengono accettati i seguenti nuovi soci: Boscani Alessandro,Foppa Giseppe, Gerli 
Matteo e Brenna Jöel 
 
 
 
 
 
  
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, segretario 



 
Verbale Comitato No. 06/2017 Data 25 luglio 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale  X  
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo  X  
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio X   
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino  X  
10 Provini Ulderico  X  
11 Rossi Davide X   
12 Forte Corrado X   
13 Macchi  Mauro X   
  Totale 9 4  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale ultima riunione 
2. Decisione Dipartimento delle Istituzioni “Balernitana” 
3. Varie Capo Stand 
4. Informazioni dalle Sezioni 
5. Eventuali 

 

Inizio: ore 20.40                                                 Fine: ore 22.40 

Il Presidente da il benvenuto ai presenti e si compiace della presenza 
del nostro Vice Presidente Edi Cattaneo. 

 

1. Verbale approvato senza modifiche 
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2. Lo Stand della Rovagina è reso inagibile dal cedimento di 
infrastrutture (soffitto) perciò il Dipartimento delle Istituzioni ha deciso 
che sino a nuovo avviso l’attività della “Balernitana” verrà svolto in 
parte da noi ed in parte presso lo stand di Maroggia. Vedi lettera a 
disposizione presso gli atti della Società. Dopo discussione si decide 
di stabilire in collaborazione con la società stessa, le seguenti date ed 
orari:                                                     

sabato  29.7          ore 09.30 – 11.30   4 bersagli con GT 

                         mercoledì 16.8      ore 16.00 – 1830    2 bersagli 

                         sabato 19.8           ore 09.30 – 11.30   4 bersagli 

                         mercoledì 23.8      ore 16.00 – 18.30    2 bersagli 

                         sabato 2.9             ore 09.30 – 11.30    4 bersagli GT 

                         sabato 16.9             ore 09.30 -11.30    4 bersagli GT 

fattura a nostro favore fr. 50.- per bersaglio per mezza giornata. 

3. In occasione di una gara PC fucile, si chiede se su questi bersagli è 
autorizzato il tiro con calibro 6 mm. Il Pres chiama la Leu & Helfenstein 
per verificare, verificato si può. Presto si devono girare le gomme al 
300 m, Corrado si presta all’aiuto. Da sostituire gli assi alla butte 25/30 
m. Da subito pistola 50 m solo -2- bersagli. Peter Käser chiede lo 
stand per gara verso la fine di ottobre, Pres scrive che da metà ottobre 
lo stand è chiuso. 

4. 300 m –  GT - Robert stila un piccolo rapporto che rimane a 
disposizione evidenziando gli ottimi risultati dei nostri giovani, mentre 
al CATI Gruppi , -2- gruppi hanno passato il primo turno. TC motivare 
per il futuro soprattutto i monitori !! Ottima trasferta di un gruppo in Val 
Bregaglia dove sono stati ottenuti ottimi risultati. 

5. Appuntamenti importanti : Tiro storico del Gottardo – Tiro di 
Sornetan – Tiro notturno Aegeri. Come da tradizione in occasione del 
Tiro Storico del Gottardo, avviene la gita annuale con invito anche ai 
parenti, quest’anno si svolgerà la visita al Forte Mondascia a Biasca 
con pranzo in loco in collaborazione con il socio Giorgio Piona.   

 



 
Verbale Comitato No. 06/2017 Data 25 luglio 2017 
 
 

Trasferta a Sornetan (ottobre 2017) di un folto gruppo a suggello 
dell’amicizia nata con vari soci di questa Società che così bene ci ha 
accolti il mese di giugno. Un grande grazie a chi ha organizzato quella 
trasferta in modo particolare il nostro Vice Pres ed il “suo staff” !  

Il Pres si impegna a scrive al Municipio in riferimento alla situazione 
degli sbarramenti e della collaborazione del funzionario dell’UT sui 
lavori da eseguire. E’ stato rimarcato il comportamento troppo lascivo 
all’interno dello stand in particolare dietro le linee di tiro 300 m, con 
discussioni animate e a voce alta. Il Pres si fa carico di riprendere la 
situazione. Robert propone che in occasione delle gare interne, lo 
stand venga riservato ai tiratori coinvolti per il tempo necessario ed in 
un ambiente dove possa regnare la necessaria concentrazione. 

 

Il Verbalista:  M.Bosia 

 
. 

 
 
 
 
 
 



 
Verbale Comitato No. 07/2017 Data 16 ottobre 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco x   
2 Cattaneo Edi x   
3 Lucchini Pasquale x   
4 Dominik Hoehle x   
5 Gaffuri Milo x   
6 Puricelli Giordano x   
7 Sassi Fabio  x  
8 Maier Robert x   
9 Turatto Rino x   
10 Provini Ulderico x   
11 Rossi Davide x   
12 Forte Corrado x   
13 Macchi  Mauro x   
  Totale 12 1  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale Comitato del 25 luglio 2017    

2.  Informazioni del presidente 

3. Informazioni del Capo Stand 

4. Informazioni delle Sezioni 

5. Informazioni del Cassiere 

6. Pranzo Sociale 2017 

7. Eventuali 

 

Inizio: Ore 21.00 Fine:  Ore 23.00 

  

 



 
Verbale Comitato No. 07/2017 Data 16 ottobre 2017 
 
 

 

 
Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti e ringrazia Milena e Edi per l’ottima  
cena. 

 

Ad 1.  Verbale Comitato del 25 luglio 2017   

I presenti approvano il verbale della riunione precedente. 

Ad 2.  Informazioni del presidente 

Si fa notare che la barriera posata per chiudere l’accesso allo stand è troppo piccola 
rispetto al passaggio che deve bloccare. Giordano ha posato un paletto per restringere 
ulteriormente il passaggio. 

Le chiavi della barriera d’accesso allo stand sono state distribuite a chi già possiede le 
chiavi dello stand. 

Deve essere ancora posato un cancello che chiuda il passaggio fra la casa del tiratore 
e il muro del riparo fonico. 

Nel progetto iniziale della strada commerciale che costeggia lo stand è prevista una 
collinetta lungo il tratto della strada mansionata. Probabilmente, la collinetta, non verrà 
realizzata, in quanto sono state posizionate delle paline per il sostegno di reti sul tratto 
in questione. 

Il presidente si complimenta per gli ottimi risultati conseguiti a tutti i livelli. 

Il Presidente ringrazia Rino e Huguette per tutto il lavoro da sempre svolto per la 
società. 

 

 

 



 
Verbale Comitato No. 07/2017 Data 16 ottobre 2017 
 
Ad 3.  Informazioni del Capo Stand 

Giordano comunica che ha venduto 657Kg di bossoli, consegna l’incasso della vendita 
al cassiere. 

Il 29.07.2017 e il 19.08.2017, la Balernitana non ha sparato presso il nostro stand, la 
fattura verrà corretta in base alle giornate di tiro svolte. 

 
Ad 4.  Informazioni delle Sezioni 

 

GT May Brian conquista il primo rango al “Tiro Storico del San Gottardo”. 

Il 14 novembre Giordano riconsegnerà il materiale utilizzato per il corso GT in 
arsenale. 

300m Ottimi risultati sia di gruppo che individuali durante tutta la stagione. 

PAC Sono iniziati i corsi invernali PAC per giovani e adulti. Rino elenca i corsi che 
dirige.  

 Serve una revisione ai bersagli PAC. 

 L’anno prossimo bisognerà rivedere la programmazione dei bersagli 50m in 
quanto i tiratori che si allenano con grosso calibro al 50m sono aumentati. 

Pistola Anche alla sezione pistola, durante l’anno, sono stati ottenuti ottimi 
risultai stagionali. 

 

Ad 5.  Informazioni del Cassiere 

Sono stati comandati i premi del nostro “Tiro di Mendrisio” , che verranno distribuiti 
durante il pranzo sociale. 

Nelle prossime settimane verranno fatti i conteggi delle fatture da inviare ai comuni 
consorziati. 

Per il 2017 è previsto un utile che si spera superi i 20 000.- Fr. 

I presenti votano e danno preavviso favorevole all’unanimità, alla proposta di dare una 
indennità di 500.- Fr. a testa (cifra simbolica), ai responsabili delle varie sezioni (300m; 
Pac; GT e Pistola) come pure al Capo Stand, cifra che coprirà il lavoro svolto durante 
l’anno 2017. 



 
Verbale Comitato No. 07/2017 Data 16 ottobre 2017 
 
 

Ad 6.  Pranzo Sociale 2017 

 

Milena racconta il menu al comitato (affettato, risotto, bollito, formaggio e dessert). 

Il prezzo del menu è di 25.- fr a persona bibite escluse. Ai GT verrà offerto. 

Il presidente preparerà le lettere di invito al pranzo, gli inviti verranno pure spediti al 
Municipio di Mendrisio, al presidente della FTST e al presidente della Federazione 
Svizzera di Tiro. 

Durante il pranzo ci saranno varie premiazioni concernenti le attività del 2017. 

 

 
Ad 7.  Eventuali 
 
Il 23 novembre 2017, la buvette è riservata da Athos per una riunione. 
 
Purtroppo, dopo il pranzo sociale, Milena lascerà la gestione della buvette, al suo 
posto si è candidata Molteni Manuela di Genestrerio che verrà convocata per un 
incontro conoscitivo dal Presidente, il Cassiere,  il Capo Stand e Milena; nel 
prossimo comitato si deciderà al riguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, segretario 



 
Verbale Comitato No. 08/2017 Data 21 novembre 2017 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio X   
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino X   
10 Provini Ulderico  X  
11 Rossi Davide  X  
12 Forte Corrado  X  
13 Macchi  Mauro X   

  Totale 10 3  

                            

                                         

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale Comitato del 16 ottobre 2017    

2.  Sostituzione della nostra “Milena” 

3. Pranzo sociale 

4. Tiro di Mendrisio 2018 

5. Diversi risultati delle sezioni 

6. Eventuali 

 

Inizio: Ore 20.30 Fine:  Ore 22.50 

  

 

 



 
Verbale Comitato No. 08/2017 Data 21 novembre 2017 
 
 

 
Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti . 
 
 
Ad 1.  Verbale Comitato del 16 ottobre 2017   

I presenti approvano il verbale della riunione precedente. 

Ad 2.  Sostituzione della nostra “Milena” 

Il Presidente ha incontrato con altri membri del comitato Manuela Molteni e la descrive 
al comitato come persona volenterosa con voglia di fare bene. Il mandato della 
Signora Molteni inizierà a novembre, si pensa anche a un contratto biennale o a una 
convenzione. 

Ad 3.  Pranzo sociale 

Al momento si sono iscritti al pranzo sociale 95 partecipanti. 
Il presidente si incarica di acquistare 1500 biglietti per la lotteria. 
 
 
 
Ad 4.  Tiro di Mendrisio 2018 

Le date previste per il “Tiro di Mendrisio” sono l’11,12 e 13 maggio 2018. 

Verrà applicato lo stesso regolamento del 2017 con una aggiunta inerente la classifica 
per i giovani tiratori e la loro premiazione. 

Viene accennata una futura organizzazione di un tiro amichevole PAC. 

 

Ad 5.  Diversi risultati delle sezioni 

Quest’anno abbiamo vinto per la seconda volta il “Tiro Storico del San Gottardo” 
categoria gruppo 300m. 

La stagione esterna è finita con vari ottimi risultati. 

Fucile 50m Fabio ha mandato a Nadia un articolo da pubblicare sul giornale. 



 
Verbale Comitato No. 08/2017 Data 21 novembre 2017 
 
PAC  Rino elenca le varie attività da lui dirette e le varie uscite della sezione 

PAC e dei suoi alunni. 

Viene deciso che la munizione PAC da adesso via costerà 10.- Fr. fino 
alla fine dello stock e in seguito non ne verrà più acquistata. 

Viene deciso di dotare lo stand di una seconda bombola di aria 
compressa, scorta gestita dal capo stand. 

Pistola Alcuni soci vogliono organizzare una uscita al Mortgarten nel 2018. 

GT  Ieri a Contone si è tenuta una riunione capi GT alla quale ha partecipato 
anche Robert 

Bryan farà il corso capi GT e Robert rinnoverà il suo brevetto capi GT nel 
2018. 

Il corso GT 2017 è ufficialmente terminato, vengono ringraziati Edi, 
Corrado e Giordano da Robert per la preziosa collaborazione nella 
preparazione della resa del materiale servito per il corso. 

Greta e Alessandro Cavasin si sono proposti per il corso monitori 300m 
2018. 

Per il corso GT 2018, si può già comandare il materiale nel mese di 
febbraio 2018. 

Il termine di iscrizione per il corso GT 2018 è il 15 dicembre 2017, si 
pensa di scrivere un articolo sul giornale per pubblicizzare il corso. A oggi 
vi sono già 9 iscritti, Robert da varie informazioni riguardanti il corso. 

Il Presidente ringrazia Robert e i suoi collaboratori per tutto il gran lavoro 
svolto con impegno, sacrificio e dedizione. 

 

Ad 6.  Eventuali 

 

Il Municipio di Mendrisio ha inviato una lettera inerente lo scambio di auguri fra 
Municipio e popolazione che si terrà il 16 dicembre al Mercato Coperto di Mendrisio. 
La Mendrisiense darà come consuetudine il proprio gonfalone da esporre durante la 
manifestazione. 
 
Il Presidente chiede di pensare a due futuri aiutanti Capo Stand da affiancare a 
Giordano. L’introduzione ai due incaricati verrà fatta da Giordano che passati gli 
incarichi lascerà la sua funzione. 
 



 
Verbale Comitato No. 08/2017 Data 21 novembre 2017 
 
La ditta Prosegur chiede di modificare il suo calendario delle giornate di tiro e un 
preventivo per il relativo costo, il presidente prenderà contatto con il responsabile. 
 
Viene deciso di acquistare un container da posizionare dietro allo stand PAC per 
depositare vario materiale. 
 
Il 1° di agosto abbiamo dato in prestito il nostro fugone all’associazione Lions, la 
quale ci ha versato 100.- Fr. e ha mandato una bellissima lettera di ringraziamento 
per la nostra disponibilità. 
 
Pasquale ha mandato ai comuni un consuntivo di 35 000.- Fr. ca. inerente i tiri 
militari. 
 
Pasquale ha partecipato alla revisione dei conti della “Festa Cantonale di Tiro 
Ticinese” e giovedì si terrà l’assemblea delle società che vi hanno partecipato. La 
festa ha chiuso con un utile di 165 000 .- Fr. di cui ca. 37 000 .- Fr. verranno versati 
nelle casse della nostra società. 
La festa ha generato alla nostra Mendrisiense  un utile netto di ca. 60 000.- Fr.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, Segretario 



 
Verbale Comitato No. 01/2018 Data 22 gennaio 2018 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco X   
2 Cattaneo Edi X   
3 Lucchini Pasquale X   
4 Dominik Hoehle X   
5 Gaffuri Milo X   
6 Puricelli Giordano X   
7 Sassi Fabio X   
8 Maier Robert X   
9 Turatto Rino X   
10 Provini Ulderico  X  
11 Rossi Davide  X  
12 Forte Corrado X   
13 Macchi  Mauro X   

  Totale 11 2  

                                   Athos Solcà  in qualità di ospite                      

 

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale Comitato del 21 novembre 2017    

2.  Calendario 2018 e programma fuori calendario 

3. Corso Giovani 

4. Preparazione Assemblea Generale 2018  

5. Tiro di Mendrisio 2018  

6. Tematiche Capo Stand e Sezioni 

7. Eventuali 

 

Inizio: Ore 20.30 Fine:  Ore 22.30 

  

 



 
Verbale Comitato No. 01/2018 Data 22 gennaio 2018 
 
 
Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti . 
 
 
Ad 1.  Verbale Comitato del 21 novembre 2017   

I presenti approvano il verbale della riunione precedente. 

Ad 2.  Calendario 2018 e programma fuori calendario 

Il presidente ringrazia chi ha redatto il calendario 2018. 

Il calendario 2018 viene approvato dai presenti. 

Anche durante il 2018 la società di tiro “Balernitana” si allenerà presso il nostro stand 
in quanto il loro è tuttora inagibile. 

Il “Tiro Storico del San Gottardo” resterà anche per il 2018 la trasferta ufficiale della 
Mendrisiense. 

Athos pensa che sarebbe bello organizzare un “tiro porte aperte” per poter invogliare 
la gente ad appassionarsi al tiro, si potrebbe anche pensare di abbinarla a 
“Sportissima”; la proposta verrà valutata ancora nel 2018. 

I presenti approvano il regolamento del campionato sociale. 

 

Ad 3.  Corso Giovani 

Il corso GT è già iniziato con 14 iscritti di cui 2 hanno già frequentato il corso 2017. 
Mai Bryan è presente durante i corsi in qualità di aiutante. 
Edi e Pasquale stanno espletando diverse pratiche amministrative inerenti il corso GT. 
Questo sabato verrà fatto un pranzo al quale seguirà il corso di teoria per i GT. 
Il 3 febbraio si terrà il corso rinnovo brevetti per i capi GT. 
Nadia, Mauro e Brayan aiuteranno Robert durante i corsi GT; Corrado da la sua 
disponibilità e eventualmente quella di Irene per un aiuto sporadico a dipendenza delle 
loro possibilità.  
Robert e Manuela si sono già accordati per i pasti offerti ai GT. 
Sabato 17 febbraio sarà la prima giornata di tiro, il 24 marzo terminerà il corso GT. 
 
 

 



 
Verbale Comitato No. 01/2018 Data 22 gennaio 2018 
 
Ad 4.  Preparazione Assemblea Generale 2018 

Quest’anno, sarà la società a offrire il tradizionale “foiolo” servito prima 
dell’assemblea. 

Viene chiesto ai membri di comitato se intendono ricandidarsi per il prossimo biennio. 

Non si ripresenteranno: Marco Bosia, Pasquale Lucchini, Milo Gaffuri, Provini 
Ulderico, Sassi Fabio. Gli altri membri di comitato intendono riproporsi , vi sono alcune 
nuove candidature che verranno proposte all’assemblea, la lista completa di chi 
intende restare ecc. verrà senz’altro ancora visionata e di competenza del nuovo 
futuro Presidente, il quale come da diritto si formerà il suo team. 

Ad 5.  Tiro di Mendrisio 2018 

Il regolamento è stato leggermente modificato rispetto all’anno passato (premiazioni 
JJ, GT). 

Verrà pubblicato il libretto del tiro con le inserzioni degli sponsor, si chiede di 
comunicare a Pasquale entro l’1 aprile i dati degli stessi. 

È già stata inoltrata la richiesta del materiale (gazebi, tavoli, panchine, ecc …) che ci 
servirà per il nostro tiro e per altre manifestazioni in calendario al Municipio di 
Mendrisio. 

Ad 6.  Tematiche Capo Stand e Sezioni 

La Prosegur ha deciso che  per quest’anno non incrementerà le giornate di tiro come 
aveva chiesto nelle scorse settimane. 

La ditta SIUS ci ha inoltrato una proposta di contratto di manutenzione per i bersagli, 
la proposta verrà valutata in seguito. Verrà eseguita una revisione ai bersagli. 

Il 3 e 4 marzo Giordano frequenterà il corso “Capi Stand”. 

Il furgone della società è stato preparato per il collaudo che verrà fatto ancora questa 
settimana. 

Viene fatto il nome di un possibile Capo Stand in quanto a partire da quest’anno, 
Giordano intende fare il sostituto Capo Stand, la candidatura verrà valutata in seguito. 

La sezione piccolo calibro F50m è pronta per iniziare nel migliore dei modi la nuova 
stagione. 

Il responsabile PAC informa che il 14 gennaio, a Biasca, è stata premiata Elena 
Angioni. Attualmente vi sono 7 tiratori PAC che sparano con appoggio e la Banda 
Bassotti sta partecipando a tutte le gare in calendario. 

 



 
Verbale Comitato No. 01/2018 Data 22 gennaio 2018 
 
 
Ad 7.  Eventuali 

Il Presidente parteciperà all’annuale riunione dei presidenti a Rivera. 
 
Il prossimo comitato si terrà mercoledì 28 febbraio con una cena alla quale 
parteciperanno i membri di comitato attuali e quelli che si candideranno per il nuovo 
comitato, la cena verrà offerta dal Presidente. 
 
Nel 2018 il tiro di chiusura verrà organizzato dalla Banda Bassotti, Milo consegna 
quindi il fondo cassa a Mauro. 
 
È stato consegnato a Pasquale l’inventario delle armi contenute in cassaforte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, Segretario 



 
Verbale Comitato No. 02/2018 Data 1 marzo 2018 
 

Presenze 
No Cognome Nome  Presente Scusato Assente 
1 Bosia Marco x   
2 Cattaneo Edi  x  
3 Lucchini Pasquale x   
4 Dominik Hoehle  x  
5 Gaffuri Milo x   
6 Puricelli Giordano x   
7 Sassi Fabio  x  
8 Maier Robert x   
9 Turatto Rino x   
10 Provini Ulderico  x  
11 Rossi Davide x   
12 Forte Corrado  x  
13 Macchi  Mauro x   

  Totale 8 5  

                                   Athos Solcà  in qualità di ospite                      

 

Luogo: Stand di Penate “Bar la Mouche”  Tel. 091 646 66 31 

Ordine del giorno: 

1. Verbale Comitato del 22 gennaio 2018    

2.  Capo stand 

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Assemblea Generale 2018  

5. Eventuali 

 

Inizio: Ore 20.35 Fine:  Ore 22.10 

  

 

 
Il Presidente da il suo benvenuto ai presenti . 
 



 
Verbale Comitato No. 02/2018 Data 1 marzo 2018 
 
 
 

Ad 1.  Verbale Comitato del 22 gennaio 2018   

I presenti approvano il verbale della riunione precedente. 

 

Ad 2.  Capo stand 

Il 17 febbraio, Moreno Solcà, si è presentato al Capo Stand ed al Presidente,  ha 
preso visione degli incarichi ed ha accettato l’incarico di capo stand. Il nuovo comitato 
provvederà a prendere accordi e definire le mansioni del signor Solcà. 

 

Ad 3.  Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ha chiesto lumi all’ UTCM riguardo alle nuove modifiche del “Piano 
Direttore Cantonale”, in particolare nel comparto riguardante il Comune di Mendrisio, 
secondo l’UTCM non ci saranno cambiamenti concernenti la zona dove è situato il 
nostro stand. 

Lunedì 5 maggio, presso il Mercato Coperto di Mendrisio, si terrà la manifestazione 
“Riuniti nello sport” durante la quale verrà premiata Elena Angemi, che nel 2017 ha 
vinto la finale regionale svizzera a Lucerna si è ben distinta ed ha già iniziato il 2018 
conquistando tutte le maestrie a livello Ticinese e parteciperà alle finali del 
Campionato Svizzero a Lucerna il prossimo fine settimana. Auguri Elena e 
complimenti ai sui formatori Rino e Hugette. 

 

 

Ad 4.  Assemblea Generale 2018 

Tutti i lavori preparativi sono stati effettuati. 

 

 



 
Verbale Comitato No. 02/2018 Data 1 marzo 2018 
 
 

 

Ad 5.  Eventuali 

Pasquale illustra e spiega le peculiarità del nuovo sito web della società, sito che 
viene programmato interamente da Pasquale con grande passione e 
professionalità. Un grande ringraziamento per questo notevole, impegnativo e 
importante contributo che Pasquale offre per l’ennesima volta alla Mendrisiense. 
 
Il corso GT procede molto bene, sabato scorso è stata fatta un’ispezione al corso 
che è stata superata in maniera eccelsa. 
 
Mauro ha parlato con uno dei responsabili di “Sportissima 2018” con l’intento di 
poter installare un mini stand PAC a Ligornetto durante la manifestazione. Il 
comitato da un avviso favorevole all’iniziativa con informazione per correttezza ad 
Athos. 
 
Il 7 e il 14 aprile si terranno i corsi monitori e il rinnovo dei brevetti di monitori di tiro. 
Si presenteranno come nuovi monitori pistola Martinelli M. e Donghia G. , mentre 
come nuovi monitori 300m si presentano Pellegrini N. , Cavasin A. ,Travella P. , 
Colombo P., Libertino G., Macchi Mauro, Hoehle D. 
I partecipanti al corso per il rinnovo del brevetto saranno: Rossi D., Milo G., Provini 
U. e Maier R.. 
 
Giordano ha già iniziato i vari preparativi per il primo tiro obbligatorio che avrà luogo 
a metà aprile. 
 
Il Capitano Edi Gaffuri ha contattato il Presidente al quale ha espresso il desiderio 
di svolgere nuovamente la manifestazione da lui organizzata (Police Rescue Race) 
anche nel 2019, il tutto viene demandato al nuovo e futuro Comitato. 
 
 
 
 
 
 
 
    Verbale redatto da: Milo Gaffuri, Segretario 


	2017 verbali
	01-23 gennaio 2017
	Ordine del giorno:

	02-09 febbraio 2017
	Ordine del giorno:

	03 - 22 marzo 2017
	Ordine del giorno:

	04-11aprile 2017
	Ordine del giorno:

	05-8 maggio 2017
	06 -25 luglio 2017
	Ordine del giorno:
	1. Verbale ultima riunione
	2. Decisione Dipartimento delle Istituzioni “Balernitana”
	3. Varie Capo Stand
	4. Informazioni dalle Sezioni
	5. Eventuali
	Inizio: ore 20.40                                                 Fine: ore 22.40
	Il Presidente da il benvenuto ai presenti e si compiace della presenza del nostro Vice Presidente Edi Cattaneo.
	1. Verbale approvato senza modifiche
	2. Lo Stand della Rovagina è reso inagibile dal cedimento di infrastrutture (soffitto) perciò il Dipartimento delle Istituzioni ha deciso che sino a nuovo avviso l’attività della “Balernitana” verrà svolto in parte da noi ed in parte presso lo stand d...
	sabato  29.7          ore 09.30 – 11.30   4 bersagli con GT
	mercoledì 16.8      ore 16.00 – 1830    2 bersagli
	sabato 19.8           ore 09.30 – 11.30   4 bersagli
	mercoledì 23.8      ore 16.00 – 18.30    2 bersagli
	sabato 2.9             ore 09.30 – 11.30    4 bersagli GT
	sabato 16.9             ore 09.30 -11.30    4 bersagli GT
	fattura a nostro favore fr. 50.- per bersaglio per mezza giornata.
	3. In occasione di una gara PC fucile, si chiede se su questi bersagli è autorizzato il tiro con calibro 6 mm. Il Pres chiama la Leu & Helfenstein per verificare, verificato si può. Presto si devono girare le gomme al 300 m, Corrado si presta all’aiut...
	4. 300 m –  GT - Robert stila un piccolo rapporto che rimane a disposizione evidenziando gli ottimi risultati dei nostri giovani, mentre al CATI Gruppi , -2- gruppi hanno passato il primo turno. TC motivare per il futuro soprattutto i monitori !! Otti...
	5. Appuntamenti importanti : Tiro storico del Gottardo – Tiro di Sornetan – Tiro notturno Aegeri. Come da tradizione in occasione del Tiro Storico del Gottardo, avviene la gita annuale con invito anche ai parenti, quest’anno si svolgerà la visita al F...
	Trasferta a Sornetan (ottobre 2017) di un folto gruppo a suggello dell’amicizia nata con vari soci di questa Società che così bene ci ha accolti il mese di giugno. Un grande grazie a chi ha organizzato quella trasferta in modo particolare il nostro Vi...
	Il Pres si impegna a scrive al Municipio in riferimento alla situazione degli sbarramenti e della collaborazione del funzionario dell’UT sui lavori da eseguire. E’ stato rimarcato il comportamento troppo lascivo all’interno dello stand in particolare ...
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