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Verbale Assemblea ordinaria 2021 
 

Premessa 

 Vista l’impossibilità di svolgere la nostra assemblea in presenza, nel rispetto dell’Ordinanza 3 del 19 

giugno 2020 (stato 08.02.2021) capitolo 4, art 27: 
“1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero 
previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti 
esercitino i loro diritti soltanto: 

a. per scritto o in forma elettronica; o 
b. mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore. 

2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 29 capoverso 4. La 
disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più 
tardi quattro giorni prima della manifestazione.62 

 

Con la modifica dell’ordinanza 3 del 3 gennaio il termine di validità dell’art 27 è prorogato fino 

al 28 febbraio 2021.” 

 

L’assemblea è stata gestita in forma cartacea. 

 

Sono stati inviate 198 schede di voto, rientrate 67. 

 

Trattande 

1. Approvazione Rapporto del Presidente 

2. Approvazione Conti 

3. Approvazione Rapporto di revisione 

4. Approvazione Tassa Sociale 2021. 

 

 

Trattanda 1 

 

Il rapporto del presidente (allegato 1) è stato approvato con 66 voti favorevoli e 1 astenuto. 

 

Trattanda 2 

I costi sostenuti per l’attivazione del dispositivo COVID, ammontanti a CHF 7'569.04, sono stati inseriti 
nel calcoli dei costi rimborsati dal Comune. 

Nei transitori attivi sono inseriti gli importi relativi al rimborso comunale e alle spese già sostenute dalla 
società per il Tiro Federale 2020 a Lucerna, per un totale pari a CHF 49'871,04. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it#fn-d67693e1435
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La chiusura di 2 mesi e mezzo ha pure comportato una diminuzione della munizione venduta, con 

relativo aumento del quantitativo presente in magazzino. Quantitativo che è stato riportato al valore di 

cts. 0.35/colpo, in vista del prezzo di vendita di cts. 0.35/colpo applicato a partire dalla stagione 2021 

 

I conti sono stati approvati con 62 voti favorevoli e 5 astenuti 

 

Si ringrazia la segretaria /cassiera per la tenuta della contabilità.  

 

Trattanda 3 

 

Il rapporto di revisione è stato approvato con 52 voti favorevoli e 15 astenuti. 

 

Trattanda 4 

 

La tassa sociale 2021, dell’ammontare di Fr. 150.--, è stata accettata con 65 voti favorevoli 1 contrario 

e 1 astenuto. 

 

 

Allegato 1 

Rapporto del presidente 

 

 

 

 

      La Segretaria/Cassiera 

 

 

 

      Jolanda Bernasconi 


