
 

 

Verbale Comitato Nr 3 Stagione 2020 – 17 marzo 2020 

 

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   

 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 2 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 
MARZO 2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN 
CONFERENZA TELEFONICA 

 
 

1. Saluto e obiettivi 
2. Tiro di Mendrisio 
3. Rendiconto finanziario 
4. Scarico dell’attività del cassiere 
5. Nomina nuovo cassiere 
6. Eventuali 

 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e Obiettivi 
✓ Prendere conoscenza dei conti e scarico del lavoro del 

cassiere uscente 
✓ Nomina nuovo cassiere 
✓ Decisione svolgimento Tiro di Mendrisio 

 
✓ Fino al 19 aprile blocco assoluto di qualsiasi attività 
✓ AS chiede a GPU di cancellare dal SAT il tiro Obbligatori del 25 

aprile. Misura concordata con FTST e SMPP 
 

 



2 Tiro di Mendrisio 
✓ Da info la situazione non dovrebbe migliorare prima di 

metà/fine giugno. È probabile che anche maggio rientri nel 
periodo di blocco. 

✓ 2 Riflessioni: spostare il tiro o annullarlo 
L’annullamento comporterebbe il ristorno dei versamenti già 
incassati da parte di alcuni sponsor. 

✓ In caso di posticipo sono disponibili le seguenti date: 
- 28-29-30 agosto (concomitanza ultimo TO e apertura 

caccia) 
- 18-19-20 settembre (concomitanza chiusura caccia) 
- 25-26-27 settembre (TA Lugano e Iseo tiro 

festeggiamento 130mo) 
- 2-3-4 ottobre (TA Iseo 130mo) 

✓ All’unanimità si decide di spostare. Valuteremo più avanti 
quale sia l’alternativa migliore. 

✓ AS ha contattato Paradiso: sono ancora indecisi se annullare o 
posticipare al WE del 2-3-4 ottobre.  

✓ Sentita la Federazione Cacciatori: la caccia dovrebbe subire 
uno stop di una settimana nel mese di settembre. Secondo 
opinione AS è difficile che i cacciatori scendano al piano per 
partecipare al tiro. 

✓ Ponto Valentino e Roveredo annullano 
 

 

3 Rendiconto finanziaro 
✓ DH comunica come segue: 

- Utile stagione 2019: ca. 2'720 franchi in linea con quanto 
previsto dal preventivo 

- Accantonamento per lavori alla butte: 15'000 CHF (+ 
5'000 CHF rispetto a preventivo) 

- Liquidità attuale cassa e banche: CHF 205'000 ca. 
di cui 100'000 CHF conto risparmio 

- Transitori attivi: 37'000 CHF dai comuni, ca. 2'150 CHF da 
altre fonti per un totale di ca. 40'000 CHF, che 
dovrebbero aumentare la liquidità. 

- In caso di necessità di utilizzo dei 100'000 CHF depositati 
sul conto risparmio é necessario un tempo di preavviso 

 

 

4 Scarico dell’attività del cassiere 
✓ Vista la particolare situazione dettata dall’emergenza 

Coronavirus, l’assemblea è stata rinviata a data da definire. 
La revisione non ha potuto aver luogo causa malattia del 
cassiere  
Come comitato possiamo dare scarico a DH; lo scarico 
definitivo verrà fatto dall’assemblea al momento opportuno 
dopo revisione dei conti. 

✓ Dopo appello nominale con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (AS 
e DH) il comitato ha approvato i conti così come presentati dal 
cassiere dandone relativo scarico. 
 
 
 
 

 



5 Nomina nuovo cassiere 
✓ Come previsto dagli statuti societari la nomina della carchie di 

comitato è di comertenza del medesimo. 
✓ Visto la scadenza del mandato di Dominik Hoehle (che non ha 

richiesto il rinnovo), viene proposta Jolanda Bernasconi quale 
nuova segretaria/cassiera. 

✓ All’assemblea verrà proposto il nome del nuovo futuro 
responsabile finanze / contabile 

✓ Dopo appello nominale con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (JB) 
viene nominata Jolanda Bernasconi come nuova segretaria / 
cassiera. 

✓ Essendo a fine mandato DH e CF non hanno votato  
 

 

6 Eventuli: 
✓ AS si sofferma sulla problematica legata alla ripresa 

dell’attività: se questa non avverrà prima della fine di giugno 
bisognerà valutare l’aspetto tassa sociale. 

✓ AS si dimostra pessimista per quanto riguarda lo svolgimento 
del Tiro Federale di Lucerna. 

✓ Non viene fissata nessuna riunione in quanto si rimane in 
attesa dell’evolversi della situazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Coldrerio, 17 marzo 2020 
 
 
 

 

  

Il Presidente La Segretaria 

 

 

Athos Solcà Jolanda Bernasconi 

 


