Verbale Comitato Nr 7 Stagione 2019 – 17 settembre 2019
Nome Cognome
Athos Solcà
Jolanda Bernasconi
Dominik Hoehle
Giuseppe Libertino
Nadia Pellegrini
Giordano Pagani
Gabriele Tela
Giordano Puricelli
Mauro Macchi
Robert Maier
Rino Turatto
Corrado Forte

Sigla
AS
JB
DH
GL
NP
GPA
GT
GPU
MM
RM
RT
CF

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

1.

Saluto e Obiettivi

Presidente

2.

Verbale, lista pendenze

Segretaria/Presidente

3.

Comunicazioni
- Sopralluogo Esperto federale piazze di tiro
Hackeraggio Sito La Mendrisiense

Presidente
Presidente

4.

Comitato 2020 – 2021

Presidente

5.

Retrospettiva risultati estivi (solo risultati
rilevanti)

Resp di sezione

6.

Retrospettiva “Sportissima”

Mauro Macchi

7.

Corso PAC per Juniori e adulti

Tutti

8.

Tiro Notturno

Mauro Macchi

9.

Pranzo sociale

Presidente

10.

Processo nuove adesioni 2020

Tutti

11.

Revisione statuti – formazione GdL

Presidente

12.

Tiro Federale 2020 a Lucerna
- Stabilire data iscrizione

G. Pagani

13.

Stato soci
Stato richiami inviati

Cassiere

14.

Tiro Storico del Gottardo
Stato iscrizioni e scelta menù

G. Puricelli

15.

Eventuali

Tutti

16.

Prossima riunione

Presidente

Scusato

Decisioni
NR
1

TRATTANDA
Saluto e Obiettivi
✓ Iniziata la riunione con 1 minuto silenzio x Franco Pasi
✓ Sistemare punti aperti di fine stagione + cominciare a
guardare la nuova stagione

2

Verbale, lista pendenze
✓ Fatture magliette
✓ Inviare lettera a Chicco d’Oro x sponsor magliette
Sopralluogo
✓ Effettuato dall’esperto federale piazze di tiro e UFT.
Rappresentante del comitato: GL.
✓ Causa imprevisto il sopralluogo è stato anticipato per cui l’Ing.
Luigi Brenni non ha potuto essere presente.
✓ AS ha incontrato casualmente Tantardini a fine agosto: è
venuto a sapere che fino a fine stagione la polizia può sparare,
dopo di che potrà proseguire solo a condizione che venga
sistemato il terreno e la parete antischegge. Questo in attesa
che vengano effettuati i lavori definitivi.
✓ Viene chiesto a Tantardini di inviare una lettera che confermi
l’intenzione di bloccare i tiri della polizia
✓ Muscionico della Polcom Mendrisio si è dimostrato
collaborativo anche in vista del fatto che andare al Ceneri o a
Bedano (che comunque è già sovrafollato) comporta costi
aggiuntivi e perdite di tempo.
✓ È nel nostro interesse procedere con questi primi lavori per
evitare che la Polcom Chiasso vada altrove (avremmo
un’entrata in meno)
✓ L’attività della Mendrisiense non viene coinvolta

3

Hackeraggio Sito La Mendrisiense
✓ Il sito è stato hackerato. Hanno utilizzato un plug-in che si è
infiltrato in un indirizzo @mendrisiense.
✓ Pasquale è riuscito a sistemare ma questo porta a rivalutare
l’idea di cercare una persona competente, anche a
pagamento, per l’anno prossimo.
✓ A fine novembre AS avrà un incontro con Gaby per valutare le
possibili soluzioni
4

Comitato 2020 – 2021
✓ CF e DH hanno deciso di lasciare.
✓ NP e GT sono ancora disponibili compatibilmente con il
lavoro.
✓ Tutti gli atri confermano la disponibilità

TERMINE ESECUZIONE

5

Retrospettiva
✓ 300 m
• Sergio Rusconi medaglia argento CT a un punto dal primo
• GT e Bernaschina si sono qualificati agli svizzeri
✓ Pistola
• Qualificati finale a Buochs ma a causa di alcune defezioni
sono stati costretti a rinunciare
• Al TA di Airolo Aostalli si è piazzato al secondo posto ad
Airolo e al primo posto a Faido
✓ Giovani
• Bene al tiro federale
• A Sciaffusa Falco ha fatto maestria e 5 corone e si è
qualificato per la finale Ju-Ve
✓ PAC
• L’allenamento è iniziato a fine agosto

6

SPORTISSIMA
✓ Ottima organizzazione e ottimo ambiente
✓ MM comunica che gli interessati al corso sono una dozzina
Dalla postazione sono passati ca. 120 ragazzi.
✓ Ubicazione e organizzazione migliorate rispetto allo scorso
anno.
✓ Grazie a Travella per l’impegno!

7

Corso PAC per Juniori e adulti
✓ Causa salute RT disponibile a proseguire ma solo con gli
avanzati.
✓ MM assieme a GL e Colombo si rendono disponibili per
seguire i principianti (max 6) come pure per partecipare al
corso GS 2020.
✓ Possibile monitore GS per quest’anno: De Berti (farà sapere).
✓ Valutare altri monitori (Zanolari?)
✓ Serata scelta per il corso: lunedì sera dalle 18.00 alle 19.00
I partecipanti verranno selezionati e informati al più presto.
✓ Adulti: Martedì dalle 20 alle 21

8

Tiro notturno
✓ Data: mercoledì 16 ottobre
✓ Mercoledì 2 ottobre dopo cena si farà la prova illuminazione.
AS porterà l’occorrente
✓ GPA organizza castagne. AS si informa per l’apparecchio con
Torriani Danilo
✓ Cena: si è pensato a polenta e brasato o spezzatino. Domani
AS ne parlerà con Manuela
✓ GPA propone di indicare tutte le armi sull’invito alle società.
✓ Premiare i primi tre di ogni categoria.
✓ Programma di tiro già allestito da Macchi e Maier

9

Pranzo sociale – 17 novembre
✓ Rimane la solita formula.
✓ Se Genestrerio dovesse essere occupato si proverà a chiedere
l’oratorio di Rancate a la sala della musica di Tremona
✓ AS chiederà a Manuela qualche proposta di menu
✓ I dettagli verranno discussi nel prossimo comitato

10

Processo nuove adesioni
✓ Periodo di annuncio. Giornate di presentazione, teorie sulla
sicurezza, verifica pratica.
✓ Eccezioni: tiratori di altre società che per validi motivi
chiedono di essere ammessi alla Mendrisiense.
✓ Queste nuove procedure verranno inserite sul sito al più
presto.

11

Revisione statuti
✓ Un rappresentante di ogni sezione:
AS, GPA, GPU, MM, RM, DH

12

Tiro 2020 lucerna
✓ Ancora non ci sono info pertanto si decide di creare un
formulario interno. AS + JB
✓ Le iscrizioni inizieranno il 15.12
✓ NP ha prenotato l’albergo

13

Stato soci
✓ Di 21 richiami, 3 hanno pagato, 1 ha annunciato che
quest’anno non farà attività. Si decide di stralciare gli altri.
✓ Nella convocazione assemblea inserire come segue:
• importo da pagare per la tassa sociale
• procedura da seguire in caso di dimissioni

14

Tiro storico Gottardo - sabato 12 ottobre
✓ Partecipanti: 42 al 300 m, 41 alla pistola
✓ Previsti per pranzo: 60-65
✓ Menu scelto: polenta e ossibuchi

15

Eventuali
✓ TA - Confermata la collaborazione con Paradiso – data: WE
della Festa della mamma.
Nel prossimo comitato verranno discussi i dettagli
✓ AS chiede di portare idee per il 110mo della Mendrisiense.
Per tiro Mendrisio NP propone una serie di 3 colpi: vince chi si
avvicina di più a 110
✓ Tiro pres: GPA chiederà a Manuela di preparare i premi in
natura
✓ GPA propone qualche riu in più. AS ritiene che non sia il caso
✓ AS deve chiedere a Ceresio sponsor per re del tiro di M’sio
✓ GPU: HD sicurezza chiede stand una volta al mese. AS verifica
la situazione della ditta e poi si decide.

✓ DH chiede come sono gli accordi con la Police Rescue Race in
quanto ha ricevuto 100 franchi (probabilmente contributo
noleggio stand)
✓ GPU: comunica che il 9 ottobre ci sarà la gara sociale guardie
confine con cena – utilizzeranno un carrello e due bersagli a
300
✓ AS: Stand è stato molto apprezzato in occasione del
Pentathlon
GL e GPU grazie per collaborazione!
✓ AS chiederà a Tiziano se è disponibile a continuare
16

Prossima riunione: 22 ottobre ore 2000 martedì

