
 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2019 – 15 luglio 2019 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB X   

Dominik Hoehle DH X   

Giuseppe Libertino GL X   

Nadia Pellegrini NP X   

Giordano Pagani GPA X   

Gabriele Tela GT   X 

Giordano Puricelli GPU X   

Mauro Macchi MM X   

Robert Maier RM X   

Rino Turatto RT   X 

Corrado Forte CF X   

 
1. Saluto e Obiettivi     Presidente 
2. Verbale, lista pendenze    Segretaria/Presidente 
3. Sopralluogo con UTC e Ing. Brenni   Presidente 

- Risanamento butte 300 m 
- Risanamento stand 25 m e nuova parapalle/pareti antischegge 
- Rifacimento tetto e esterno stand 

4. Tiro federale in Campagna 2019   Mauro Macchi 
- Partecipazione: partecipanti / collaboratori 
- Svolgimento 
- Misure per Tiro Federale in Campagna 2020 

5. Nuova divisa: fissare prezzo e invio fatture  Presidente / Segretaria 
6. Tiro Federale 2020 a Lucerna   G. Pagani 
7. Stato soci      Cassiere 

- Richiami inviati 
- Accettazione nuovi soci    G. Puricelli / Presidente 

8. Tiro Cantonale Appenzello    R. Maier / N. Pellegrini 
- Retrospettiva 

9. Tiro Notturno      R. Maier / M.Macchi 
- Programma di tiro 
- Lista definitiva società da invitare 

10. Tiro storico del Gottardo    G. Puricelli 
- Iscrizioni e scelta del luogo per il pranzo 

11. Eventuali      Tutti 
12. Prossima riunione     Presidente 

 
 
 
 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
AS introduce gli argomenti che verranno trattati 
principalmente: 

✓ Lavori stand 
✓ Check tiro federale campagna 
✓ Prezzo divisa 
✓ Tiro federale 
✓ Tiro notturno 

 
Aggiunge un appunto sulla gestione CHAT di WhatsApp: 
Siamo stati nominati per fare il bene della società e non per 
polemizzare inutilmente: i problemi si discutono e 
possibilmente si risolvono a quattr’occhi e in modo adulto. 
La chat serve, come più volte ribadito, per comunicazioni 
urgenti e risultati. 
Abusi futuri porteranno al blocco chat e dimissioni presidente. 

 

 

2 Verbale,  lista pendenze 
✓ AS ha comunicato a DH il numero di corone necessarie per TA 

 

 

3 Sopralluogo con UTC e Ing. Brenni 
✓ Risanamento butte 300 m: il comune dovrà investire forti 

somme. Usufruirà di sussidi per ca. 80 mila CHF. 
Il risanamento è a carico del comune in quanto si tratta di un 
sito contaminato 

✓ Risanamento stand 25 m e nuova parapalle/pareti 
antischegge: L’offerta della ditta Leu & Hälfenstein é in mano 
a UT, Mitka Fontana e Ing Brenni. Settimana prossima 
Siegenthaler, esperto federale paizze di tiro, è disponibile ad 
un sopralluogo di un giorno assieme a Tantardini e Junker. 
Il municipio ha deciso di risanare non solo butte e terreno ma 
ma ricoprire anche stand 50 m. 
Per questo motivo la cifra verrà inserita a piano finanziario del 
comune. 
Nuovo parapalle/ parete antischegge: saranno risanati e 
adeguati alle nuove normative. 
Il suole del 25 m sarà completamente risanato. 
UT ha chiesto come mai non fosse presente la paratia di 
profondità allo stand 50 m. È stata una decisione dell’UFT. 
Per la copertura del 50 m si prevede una spesa di 800 fr/m2. 

Un paio di esempi di copertura sono Teufen e Bienne. 
C’è anche in previsione il rifacimento completo del tetto 
stand, oltre a tutta la parte esterna. Si parla di un unico 
progetto da portare avanti con tutte le migliorie. 
Per quanto riguarda il rifacimento del muro, si vedrà dopo la 
riunione con Fontana e Brenni. 

✓ Riunione giovedì 18 luglio per stand di Meride: AS si troverà 
con Fontana, Caverzasio e Bernasconi che vorrà essere 
accompagnato da Edy Gaffuri. AS si rifiuta, non ha bisogno di 
rappresentanti. 

 



Dopo breve discussione il comitato decide all’unanimità che 
mantenere lo stand non è una soluzione. Dovrebbe essere 
ristrutturato per poter essere accessibile e in accordo con le 
direttive. Sono costi che non ha senso affrontare. Meglio 
investire su quello di Mendrisio. 
 

4 Tiro federale in Campagna 2019    
✓ Partecipazione: partecipanti / collaboratori 

MM è contento del risultato  
Partecipazione più che soddisfacente come pure la 
collaborazione da parte dei soci. 
AS vuole ringraziare in particolar modo MM e GPU, che hanno 
seguito il tutto anche nei gg precedenti.  

✓ Misure per Tiro Federale in Campagna 2020 
GPA vuole appuntare il fatto che ognuno deve sparare per sé, 
non per conto di altri. Argomento già trattato in comitati 
precedenti. 
In ogni caso verranno prese delle misure per l’anno prossimo. 
I segretari verranno istruiti affinché il tiro venga eseguito in 
modo corretto. 
Verranno stabilite alcune mezze giornate in cui sarà possibile 
effettuare il TC, in modo da organizzare anche il piano 
collaboratori (Come il TO) 
Verrà abolito il “self-service”. I soci prenderanno i fogli stand 
seguendo le procedure valide per gli altri tiratori (per evitare 
errori e malintesi e per avere meglio sotto controllo il tiro) 

✓ Svolgimento: tutto ok con ottimo ambiente. 
Per il 2020 i fucili saranno ancora a disposizione (AS). 
Appunto di AS: Magari convincere la polizia comunale di 
Mendrisio a partecipare. 
CF chiede come fare in caso di troppi zeri. Dopo 3 zeri bisogna  
far smettere il tiro.  
Pistola: valutare se far effettuare il tiro sotto i 20 anni. DH fa 
notare che non si viene rimborsati, AS però ribadisce che 
sarebbe peccato perdere giovani che magari in un futuro 
potrebbero far parte della società. 
Per i 300 m diritto al sussidio dai 10 anni  

 
 

 

5 NUOVA DIVISA 
✓ Le uniformi ordinate in un secondo tempo saranno disponibili 

ad agosto. 
✓ I costi: Magliette 17,50, felpe 48,50 

Grazie allo sponsor di 1'000 CHF della Chicco d’Oro si decide di 
far pagare come segue: 12 CHF maglietta, 43 CHF felpa 
 

 

6 Tiro federale 2020 
✓ GPA ha mostrato la lista degli attuali partecipanti. 

Per quanto riguarda la data, ha pensato che probabilmente 
anticipare di una settimana potrebbe permetter di passare in 
famiglia o organizzare differentemente il WE lungo (lunedì 29 
giugno è festivo). 

 



Il comitato decide comunque di mantenere la data già fissata 
in precedenza (26-27 giugno 2020) 

✓ Stand: dopo breve scambio di opinioni si decide per Emmen in 
modo da essere tutti assieme pistola e fucile. 

✓ Nadia proverà a cercare un albergo adeguato nelle vicinanze. 
✓ Le iscrizioni partono il 15 dicembre 
✓ AS manderà ulteriore info a pistoleri per convincere qualcuno 

in più a partecipare 
 

7 Stato soci: 
✓ DH e JB hanno fatto il punto situazione. Dopo i solleciti 

qualcuno ha pagato. 
24400 CHF attuali entrate. 

✓ Accettazione nuovi soci. 
Si discute sul fatto che parecchi soci vengono a sparare per 
“far rumore”. Alla società questo tipo di utenza non serve a 
molto. La preferenza vorrebbe andare verso gente che 
participi alle gare, che si metta a disposizione come 
collaboratore, che partecipi alla vita della società. 
Per questo motivo a partire dalla nuova stagione verranno 
accettati nuovi soci solo entro una data prefissata. Ci sarà 
l’obbligo di partecipare a momenti informativi e di prova. 
Dopo di che il comitato deciderà l’accettazione o meno. 

✓ Disdette come da statuto: magari sulla prossima convocazione 
assemblea, oltre ad allegare la polizza per pagamento tassa 
sociale, indicare anche i termini di disdetta eventuali 

✓ Soci che non seguono le procedure corrette di tiro: richiamare 
immediatamente, qualora persistano far sospendere l’attività. 

 
 

 

8 Tiro cantonale Appenzello 
✓ Albergo bello e curato e molto ben frequentato anche da altri 

ticinesi, cena del sabato sera apprezzata 
Esperienza senz’altro positiva!! Grazie RM e NP 

✓ Unico neo: lontananza dallo stand 
✓ Ottimo risultato per Barbara Lupi - secondo rango re del tiro 

pistola (peccato per l’assenza alla premiazione: sgarbo agli 
organizzatori, e non bella immagine per la nostra società di 
tiro) 

✓ Secondo posto per Sergio Rusconi nel concorso doni d’onore 
 

 

9 Tiro notturno 
✓ RM e MM hanno preso spunto dal tiro notturno di Unterägeri. 

Programma simile con un paio di colpi in più.  
Solo armi d’ordinanza. 

✓ Programma tiro 
Nro max partecipanti: 48 
L’idea per sfruttare al meglio le 2 ore: 
8 linee – 20 minuti – 3 turni/ora 
3 colpi di prova 
Tassa: 10 fr  
L’invito alle 4 società è per max 6 tiratori a società 
 

 



 

10 Tiro del Gottardo – 12 ottobre 
✓ Organizzazione: GPU e Aostalli Simone 
✓ Iscrizioni già esposte. 
✓ Scelta ristorante: 

Laghetti Audan 
GPU prenota per ca. 40 persone 
Menu seguirà – prezzo sui 35 CHF 
 

 

1l1 Eventuali 
✓ TO – sono emerse polemiche sul pagamento munizione 

pistola. Le munizioni vengono date per cui è giusto che anche i 
tiratori SVIZZERI senza più obbligo al tiro le ricevano 
gratuitamente. 

✓ RM – La trasferta al tiro federale con 6 giovani, è stata una 
bellissima esperienza. Tutti hanno fatto la distinzione. 

✓ GL fa notare che le postazioni al 25 m sono sempre piene. Ciò 
non permette di allenarsi in modo ottimale per le varie gare. 
Dopo breve discussione si decide che a partire da subito il 
mercoledì pomeriggio e il sabato mattina ci sia un carrello 
dedicato a questo scopo. 

✓ GPA chiede che per il Match a terra che si svolgerà a Lugano, il 
gruppo venga pagato dalla società. OK. 

✓ Tiro presidente di fine settembre: GPA ha organizzato cena a 
base di maialino 

✓ GPA informa che in occasione del 110 mo anniversario, 
Riccardo (Onoranze funebri) vorrebbe sponsorizzare il premio 
del re del tiro 300 m. AS parlerà direttamente con 
l’interessato alla prima occasione. 

✓ CF fa notare che c’è mancanza di comunicazione all’interno 
della società. Un esempio è successo sabato scorso in 
occasione della presenza della promilizia (di cui CF non era a 
conoscenza). Non erano provvisti di monitore dando forse per 
scontato che allo stand ci fosse qualcuno. Per il futuro 
avvisare gli ospiti che devono procurarsi i monitori, in 
alternativa possiamo organizzare noi con relativa fattura. 

✓ MM – Per Sportissima che si svolgerà l’8 settembre 2019 ha 
ricevuto l’OK di Tantardini per il luogo (parco giochi vicino 
campo calcio). Bersagli: dopo attenta valutazione si è deciso di 
acquistarli. Pistole già prenotate. Gazebo: far sapere a AS se 
servono, nel caso li procurerà a titolo gratuito. 

✓ GPU – Comunica che è sempre più difficile manovrare il giro 
gomme al 300 m. Si decide di ordinare l’attrezzatura apposita 
a 450 fr al pezzo. 

✓ Tiziano sarà assente dal 27 luglio al 28 agosto. Stabilire un 
programma di sostituzione 

✓ DH fa notare che ci sono reclami per la manica a vento. La 
puleggia non è una soluzione ottimale. Agli interessati si può 
comunicare che farà parte della ristrutturazione che verrà 
effettuata presumibilmente l’anno prossimo. 

✓ DH chiede di far sapere se ci sono spese particolari per i 
preventivi dell’anno prossimo. Ogni sezione è pregata di 
verificare e comunicare. 

 



✓ Pulizia ufficio: nelle prossime riunioni di comitato decidere 
una data per la pulizia dell’ufficio e relativa creazione di un 
archivio. 

✓ Giacche giovani: AS e GPU valuteranno una soluzione per la 
sistemazione delle giacche. 

✓ AS fa notare che fino allo scorso anno i comitati “erano 
illegali”. Lo statuto dice ogni 2 anni e non ogni 3. Chiede 
pertanto a tutti i membri di far sapere alla prossima riunione 
se intendono continuare o dimissionare. 

✓ 11-12 settembre: la Polizia cantonale organizza il campionato 
svizzero di pentathlon. AS è pres del CO. 
La Città di Mendrisio sarà il polo manifestazione e ha già 
confermato che metterà a disposizione a titolo gratuito le 
infrastrutture necessarie allo svolgimento. 
La parte del tiro si svolgerà mercoledì mattina 11 settembre 
dalle 9 ca. alle 12 ca. al 25 m. 
Non sono richiesti nostri monitori. 
Come contropartita la polizia può mettere a disposizione i 
gazebi x sportissima. 

✓ Libri del centenario: in ufficio ce n’è ancora un bel numero. Si 
potrebbero regalare ai nuovi soci. 
 

12 Prossima riunione: martedì 17 settembre ore 2000   

 


