
 

 

 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2021 – 4 marzo 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB 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   

Patrick Travella PT X   

Rino Turatto RT   X 

 
 
 
CAUSA SITUAZIONE CORONAVIRUS COVID 19 E ORDINANZA NR 3 DEL CONSIGLIO FEDERALE DI DICEMBRE 
2020 CHE VIETA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIETARIA, LA RIUNIONE DI COMITATO SI È SVOLTA IN VIDEO 
CONFERENZA 

 
 

 

1. Saluto 
2. Conferenza presidenti FTST 
3. Assemblea 2021 

- Risultato 
- Osservazioni particolari 

4. Misure di protezione 
5. Calendario 
6. Tiro Federale: riservazione camere 
7. Tiro di Mendrisio e sponsor 
8. Lavori risanamento 25 m 
9. Corso G+S, 13 -14 marzo 2021 
10. Situazione Meride 
11. Eventuali 

 

 
 



Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto  
✓ Decidere dispositivo COVID, approvare il calendario e fissare 

come proseguire per tiro federale. 
 

 

2 Conferenza presidenti FTST 
✓ Lunedì 1 marzo ha avuto luogo in video conferenza la riunione 

dei presidenti. 
✓ Punti essenziali 

➢ Stefano Fedele comunica l’entrata in vigore il 1 aprile della 
nuova legge militare nella quale in particolar modo sono 
chiariti i rapporti tra comuni e società di tiro. 

➢ Per quanto concerne la nostra società, siamo responsabili 
dell’allestimento del formulario spese per la società utente 
(Meride). 

➢ L’unico interlocutore per il comune è la Mendrisiense. 
➢ Entro 2024 bisogna mettere a norma lo stand di tiro. 

• Posare cassoni recuperatori  OK 

• Indagini ambientali – OK 

• Perizia fonica – Non è Ok per cui abbiamo 3 anni di 
tempo per eseguirla. 

➢ UFT Tantardini: 10 marzo riu online con capo commissioni 
Curzio Cavadini. Per la Mendrisiense: AS, GPU, RM e MM 

➢ Il corso di ripetizione per monitori sarà fatto in società – 
significa che ognuno dovrà sparare TO + TFC + aver svolto 
attività di monitore + serata test in autunno (per la 
Mendrisiense sono previsti Simone Aostalli e Dario 
Cereghetti) 

 

 

3 Assemblea 2021 
✓ Risultato: 66 hanno risposto 
✓ Osservazioni particolari: 

➢ Richiesta di tassa variabile a dipendenza dell’utilizzo e 
dell’inizio dell’attività. 

➢ Tiro appoggiato 25 m: da quest’anno si può sparare una 
gara e poi a partire dal 2022 tutte le gare 

➢ Richiesta di mettere piante sul piazzale: AS ha risposto 
indicando che è parte integrante del progetto del 
Municipio 

➢ Cavasin ha  chiesto di aumentare le giornate di tiro – AS ha 
risposto che non è il caso di svegliare il can che dorme 
almeno fino alla perizia fonica 

 

 

4 Misure di protezione 
✓ AS mostra gli adeguamenti del nuovo dispositivo. 

➢ Unica entrata con registrazione, deposito borse come 
anno scorso (10 tavoli del comune), cartellini per accesso. 

➢ Attualmente autorizzate 15 persone per settore.  
300 m: 8 tiratori con 3 monitori 
+ 4 al 50 m  – tot 15 

 



25 m: come l’anno scorso – al momento 10 persone max 
➢ L’entrata buvette corrisponde con l’entrata stand. 

Al momento attuale alla terrazza buvette ci si può sedere 
ma non si può consumare 
Nel caso di aperture terrazze troveremo il sistema di 
riscaldare. 

➢ Obbligo mascherina fino a posizione di tiro 
➢ Settimana prox sarà posato il nuovo cartello Centro di tiro 

sportivo Penate + 2 o 3 cartelli in forex  
 

5 Calendario 
✓ Mantenuto l’originale cancellando le gare, fino al 31 marzo 

vietate, quindi tiro apertura spostato nel mese di aprile. 
✓ In previsione di pochi allentamenti in aprile, primo TO 22 

maggio. 
✓ App per riservare i bersagli tiro obbligatorio: AS ha chiesto 

un’offerta per la quale stiamo aspettando risposta. 
✓ Se dovesse funzionare potrebbe essere mantenuta per il 

futuro. AS chiederà ad altre società se c’è interesse a 
partecipare all’investimento 

✓ Calendario approvato 
 

 

6 Tiro federale: riservazione camere 
✓ Nadia ha fatto riservare come l’anno scorso. 
✓ Attribuzione giornate tiro e conferma camere da fare 

prossimamente. 
 

 

7 Tiro di Mendrisio e sponsor 
✓ La lettera non è ancora stata fatta, AS non è convinto di 

organizzare  il tiro. Potrebbe essere un buco nell’acqua. Anche 
le altre società non sono convinte. Ci sarà sicuramente una 
forte riduzione di tiratori. Valutiamo e aspettiamo cosa 
propone il CF venerdì 19 marzo. 

✓ Commenti di alcuni membri: 
➢ GPA: propone di spostare ma bisogna farlo. 
➢ RM: vero che bisogna essere presenti e non mollare. 

Maggio è però vicino ,non sappiamo a cosa andiamo 
incontro con la pandemia. Come anche il memorial Cavalli, 
dipende dalla situazione del momento. 

➢ GT condivide GPA 
✓ I premi del TA saranno commisurati al budget. 

 

 

8 Lavori risanamento 25 m 
✓ Dall’8 al 10 marzo la Leu & Helfenstein provvederà a montare 

parapalle artificiale al 25 m 
✓ Per i pasti degli operaio AS ha richiesto l’autorizzazione alla 

Polizia Cantonale. Manuela organizzerà i pasti che verranno 
offerti dalla nostra società. 

✓ Mercoledì 10 Tantardini passerà per collaudo. 
✓ Cogliamo l’occasione per discutere con lui prox passi 

 

 

9 Corso G+S, 13 -14 marzo 2021  



✓ D’accordo con Filippini: 3 bersagli 50 m e 2 carrelli 25 m  
✓ Useranno terrazza per pranzare take away. 
✓ Cerchiamo di non essere presenti per evitare assembramenti 
✓ GT farà corso nel pomeriggio 

 

10 Situazione Meride 
✓ Chi l’ha visto? AS sta ancora aspettando che qualcuno si faccia 

vivo. 
Hanno termini da rispettare, entro 10 marzo devono tornare 
con convenzione firmata. 

✓ Manderemo programma di tiro. 
✓ Sabato verrà preparato armadio ufficio per Meride. 
✓ Curzio Cavadini ha confermato che non devono farci da 

zavorra. 
✓ Redazione finale costi: Meride non fa conteggio ma ha fissato 

forfait con il comune. 
 

 

11 Eventuali 
✓ Migros SUPPORT YOU SPORT: dopo 3 settimane siamo attivi . 

diremo ai soci di caricare i buoni sul sito 
✓ AS informa di aver accettato due soci in quanto già formati 

all’utilizzo armi. 
✓ PT ribadisce che sarebbe importante mantenere TA 
✓ RM  

➢ 1 domanda: date sul SAT per GT sono inserite? GPU 
conferma. 

➢ 2 domanda: Graci non si è ancora presentata a ritirare 
l’arma? No 

➢ 3 domanda: domani andrà a ritirare armi corso con Brian. 
Prima giornata si possono lasciare culatte nell’arma? Ok, in 
camera blindata. 

✓ GPU: Graci ha fatto una domanda: fucile 50 m è ancora presso 
lo stand? RM ricorda qualcosa di simile, GPU verifica 
nuovamente. 

✓ GPU 
➢ informa che ritiro munizione dal 25-26 marzo 
➢ Sezione 300m: è arrivata la vetrata Vancouver, media di 

93,890 punti  
✓ GT 

➢ chiede per pagamento Tiro Federale: verranno preparate 
fatture separate nel corse mese aprile. 

➢ Per piccolo calibro, si può avere chiave per bersagli? No 
problem 

✓ GL chiede importo tasse sociali per figli: sotto i 18 gratuito – 
dai 18 e studenti 50 franchi 

✓ AS ringrazia NP per il lavoro svolto (articoli per riviste) 
✓ Della Casa Marco di Stabio – ha fatto un libro sul tiro e chiede 

se sono disponibili medaglie dell’800. Chiederemo ai soci. 
✓ AS ritiene che la vendita munizione non debba più aver luogo 

nella camera blindata per rischio appropriazione indebita 
(caso già avvenuto). 

 

 

 


