
 

 

Verbale Comitato Direttivo con Società Meride - 13 marzo 2021 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB X   

Robert Maier RM X   

Giordano Pagani GPA X   

Giordano Puricelli GPU X   

Samuele Gargioni  X   

Luca Canetti  X   

Silvestro Rossi  X   

 
 

 

1. Saluto 
2. Presentazione reciproca delle 2 società 
3. Convenzione 
4. Dettagli collaborazione 
5. Presa possesso infrastruttura 
6. Firma convenzione 

 

 
Decisioni  

 

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto  
✓ AS dà il benvenuto e spiega gli obbiettivi della riunione 

 

 

2 Presentazione reciproca delle 2 società 
✓ AS presenta la nuova struttura organizzativa composta da 

Comitato Direttivo e Comitato Operativo 
✓ Sottolinea l’alto numero di soci che porta ad essere La 

Mendrisiense la società più numerosa del Ticino. 
✓ Samuele Gargioni comunica il nr di soci di Meride che 

corrisponde al nr dei membri di comitato (5) 
✓ Di regola da anni vengono organizzate 2 semi giornate per TO 

e 1 per TFC 

 



 

3 Convenzione 
✓ AS passa in rassegna i principali articoli della convenzione, in 

particolar modo sottolinea l’aspetto dell’investimento fatto 
dalla Mendrisiense per l’acquisto e posa dei bersagli 300 m 

✓ Informa che alla decadenza dell’anticipo fatto al comune di 
M’sio per l’acquisto dei bersagli, l’importo richiesto a Meride 
per i colpi sparati sarà versato su un fondo dedicato al 
risanamento stand. 

✓ As conferma che sarà la Mendrisiense ad inoltrare alla Città di 
M’sio il preventivo e consuntivo dei costi della società di 
Meride. 

✓ Samuele Gargioni conferma la necessità di due semi giornate 
per TO e una per TFC. Non necessitano di bersagli per 
allenamento. 

✓ I rappresentanti di Meride concordano con tutto quanto 
indicato sulla convenzione che sarà firmata a fine riunione. 

 
 

 

4 Dettagli collaborazione 
✓ Silver Rossi comunica che a Meride vi sono 2 monitori (Silver e 

l’ex pres Danilo Bernasconi). 
✓ Essendo Silver monitore della Mendrisiense sottolinea di 

avere qualche preoccupazione per l’organizzazione dei 
programmi federali. 
AS tranquillizza comunicando che i programmi federali 
saranno organizzati negli stessi giorni sotto l’egida della 
Mendrisiense. 
Meride metterà il personale a disposizione, sia come monitori 
che come collaboratori. 

✓ Vista la difficoltà di stabilire quali tiratori spareranno per 
Meride o la Mendrisiense (medesimo comune), si opta per la 
variante proposta da AS per il conteggio dei partecipanti: 
media degli ultimi 3 anni dei programmi federali sparati a 
Meride. 

✓ La munizione di Meride sarà depositata presso la camera 
blindata e sarà compensata alla Mendrisiense a fine stagione 

 
 

 

5 Presa possesso dell’infrastruttura 
✓ Al segretario Canetti viene indicato e consegnato un armadio 

dell’ufficio. 
✓ Al presidente Gargioni viene mostrato l’albo dedicato a 

Meride. 
 
 

 

6 Firma convenzione 
✓ La riunione si conclude con la firma della convezione  

 
 

 

 


