
 

Verbale Comitato Nr 4 Stagione 2021 – 21 giugno 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   

 
1. Saluto e obiettivi      Presidente 
2. Verbale, lista pendenze     Segretaria 
3. Comunicazioni 

- Decisioni riunione CD     Presidente 
- Perizia fonica 
- Incidente di tiro del 29.04. / S. Rusconi 

4. Convivenza con Società di Tiro Meride e mail Capo 
Commissione di Tiro 1      Presidente 

5. Presenza monitori      Presidenti / Tutti 
- Richiesta prossimo periodo 

6. Stato lista soci      Segretaria 
- Nr tasse pagate e entrata finanze / non pagate 
- Nuove richieste d’adesione 

7. Stato situazione finanziaria     Cassiera 
- Avere in conto / liquidità 

8. Tiro Federale Lucerna     Presidente 
- Ultimi dettagli organizzativi 
- Registrazione risultati 
- Ritiro distinzioni 

9. Attività stagionale      Tutti 
- Quantità o qualità? 

10. Tiro di Mendrisio      Presidente 
- Stato Preparazione 
- Questione sponsor e marketing manifestazione 

11. Eventuali       Tutti 
- Tiro Cantonale Neuchâtel 2022 

12. Prossima riunione      Presidente 
 

 

 



 
Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ Decidere se e come rispondere per convivenza con Meride 
✓ Definire il post tiro federale 
✓  

 

2 Verbale, lista pendenze 
✓ No pendenze 
✓  

 

3 Comunicazioni 
AS  

✓ comunica le decisioni più importanti prese durante il CD del 17 
maggio. 

✓ conferma che la servitù esistente sulla linea di tiro può essere 
revocata unicamente con la firma dei due contraenti: eredi 
Jelmini e Città di Mendrisio 

✓ L’USS prende a carico la riparazione del fass 57 di Sergio 
Rusconi 

 

 

4 Convivenza con Società di Tiro Meride e mail Capo 
Commissione di Tiro 1 

✓ AS legge la mail ricevuta da Curzio Cavadini inerente lo 
spostamento di Meride a Mendrisio, nella quale si evince che 
tutto si è svolto in modo positivo. 
Dopo di che legge la mail preparata in bozza come risposta, 
dalla quale risulta che quanto scritto da Cavadini non 
corrisponde alla realtà 
In aggiunta comunica che Meride ha inviato quale monitore 
Renato Imperiali che da un controllo fatto a posteriori non 
risulta essere monitore. 

✓ GPU fa sapere che se non registrano i tiratori a loro attribuiti 
questi dovranno pagare una multa. 
AS decide: se non registrano entro fine agosto li registriamo 
come Mendrisiense. 

✓ Decisione comitato: tutti concordano con l’invio mail all’UFT 
 

 

5 Presenza monitori  
✓ A parte qualche problemi di dimenticanza tutti si sono 

presentati 
✓ Per la prox rotazione i responsabili monitori invieranno mail per 

richiesta presenza. 
✓ Verrà fatto il buono complessivo munizioni per il primo periodo 
✓ Da luglio verrà consegnato individualmente al termine del 

turno. 
 

 

6 Stato lista soci  
✓ Importo 20’270 CHF/ 179 soci (il numero comprende GT, 

giovani PAC e soci onorari che non pagano) 
Nuovi soci che hanno pagato in autunno: 15 
Tasse non pagate: 51 soci  

✓ Nuove richieste d’adesione già accettate 

 



Jason Gantenbein 
Massimo Tettamanti (già pagato) 
Rinaldo Polese 

✓ Nuove richieste d’adesione: 
Davis Coccia, già iscritto un paio di anni fa ma non aveva mai 
pagato 
Althea Foffa 
Othmar Foffa 
Si decide che verranno convocati l’anno prossimo, in quanto 
l’attività intensa anche su settembre/ottobre non permette di 
organizzare un secondo corso di formazione in questa stagione 

 

7 Stato situazione finanziaria  
✓ Raiffeisen: Conto associazioni: 156'506.48 CHF 
✓ Raiffeisen: Conto risparmio: 47'179.52 
✓ Cassa contanti: 1’463.25 CHF 

 

 

8 Tiro Federale Lucerna 
✓ Venerdi`mattina ritrovo per allestire lo stand. 
✓ Registrazione risultati: AS + JB x fucile, GPU x pistola, GPA ritira 

e consegna libretti F50 
✓ Sabato a pranzo: autorità di tutti e 3 i comuni presenti  
✓ Problematica con Balerna: AS non accetta la proposta di 

Regazzoni dell’uso dei bollini nuove serie senza prima averle 
acquistate. 

✓ Per il ritiro distinzioni - durante settimana tiratore dall’8 al 17 
ottobre- ci sono 3 varianti: 
I singoli tiratori vanno a lucerna 
Qualcuno prende tutti i libretti e va a Lucerna (2 o 3) 
Gita sociale 

✓ GT rende attente sulla problematica del ritiro dei premi in 
natura 

✓ Lasciamo aperta la decisione. 
✓ Problematica variazioni di orari di tiro: alcuni tiratori si sono 

lamentati di non avere tempo a sufficienza il venerdì 
pomeriggio. 

✓ Si decide che chi spara pistola e fucile potrà ev recuperare il 3 
luglio 

 

 

9 Attività stagionale  
✓ Esperienza con 2 comitati direttivo e operativo è positiva 
✓ AS elogia il lavoro dei responsabili monitori. 
✓ È soddisfatto del lavoro del comitato 
✓ I risultati invece sono sotto le aspettative 
✓ Si apre una breve discussione sulla problematica principale 

➢ MM nota che i tiratori non sono informati sulle 
responsabilità all’interno della società 

➢ GT solleva la questione relativa al non rispetto del 
calendario societario 

➢ PT nota che l’albo non lo guarda nessuno o pochi, propone 
di fare un albo in miniatura da mettere sui tavoli buvette. 

➢ Si potrebbe pure proporre obbiettivi tutte le giornate, in 
modo che entri nell’abitudine. 

 



➢ GPU informa che tutto sommato alla pistola funziona 
➢ GPA sottolinea la pessima figura ottenuta dai gruppi ai 

campionati ticinesi, segno che troppi tiratori non sentono 
il fuoco sacro per questa competizione. Condivide la 
problematica “rincorrere i tiratori”. 

➢ In linea di max tutti si lamentano delle stesse cose: tutto é 
dovuto, bisogna rincorrere, non c’é rispetto, non ci si 
scusa. 

➢ Non durante questa serata ma in un’altra occasione 
bisognerà trovare una strategia per migliorare/ottimizzare. 

➢ Possibili spunti: 

• Riunione informativa a inizio stagione 

• Prendere questi 2 anni come stimolo per l’anno prox 
 

10 Tiro Mendrisio 
✓ Programma di tiro spedito a Marzio De Martini. 
✓ Programma: 300 m, pistola sport, pistola libera 50 m, pistola 

ordinanza 25 m e fucile 50 m. 
In questo modo forse potremo aumentare i numeri dei 
partecipanti. 
Programma fucile 50 m: serie 20 colpi e rimborso con 5 colpi 
centesimali  

✓ Aspetto decentralizzazione tiro; l’idea di svolgere il tiro in modo 
decentralizzato è troppo complesso da gestire oltre a 
complicare la stesura del regolamento. L’idea viene 
abbandonata. 

✓ Fucile 50 m: si sparerà nel corso della settimana su tutti i 
bersagli a 50 m 

✓ Sponsor: possiamo chiedere a chi non ha subito ripercussioni 
COVID, anche senza chiedere enormi cifre. 

✓ Libretto solo in formato elettronico 
✓ Prepariamo volantino assieme a Lugano 
✓ AS fornirà lista sponsor al comitato. 

 

 

11 Eventuali 
✓ Tiro Neuchatel 2022: prevedere di orientare il comitato a inizio 

settembre sul concetto. 
✓ RT comunica che i ragazzi si allenano con Pele,  
✓ RM chiede di cambiare i tappetini a 300 m e la moquette sul 

bancone 25 m. 
✓ PT propone di creare vani per deposito pistola sotto il bancone. 
✓ GT propone di sostituire la posizione dei bipiedi a 300 m. 
✓ Si decide di sostituire tappetini e moquette, e far eseguire una 

pulizia generale da un’impresa alla quale verrà prima chiesto un 
preventivo (pulizia proposta da GL). 
Mentre per il resto si decide di valutare tutti i lavori di 
ristrutturazione in modo da procedere in un’unica volta. 

✓ GT chiede info per nuovo sistema chiavi: stiamo aspettando 
l’applicazione da parte del fornitore. 

✓ MM annuncia che si é annunciato un possibile socio, per l’ev 
accettazione si decide che si andrà all’anno prossimo. 

 



✓ MM e Paolo Colombo valutano se cambiare giornate per corso 
PAC ragazzi. 

✓ GPA ha bisogno risultati campionato svizzero sezione. AS li farà 
avere  

✓ GPU informa: lavoro gomme a 300 m, 50 m a posto, nr 
picchietto SIUS per venerdì e sabato OK. Dal 2022 sarà possibile 
sparare appoggiato con la pistola e carabina aria compressa a 
partire da 46 anni mentre con moschetto sarà sempre possibile 
il tiro appoggiato senza limitazioni di età 

✓ GT chiede che venga aggiornato il sito. AS contatterà Pasquale 
✓ NP comunica di aver aderito ad un tiro benefico organizzato in 

modo decentralizzato da una società giurassiana. 
Nel WE porterà libretti e relative istruzioni 

✓ AS chiede di prevedere un articolo sul giornale nella prima 
settimana di luglio in relazione al TF2020 
Ricordarsi quindi di foto 3 società con gagliardetto  

✓ JB chiede nomi per collaboratori in occasione del TF2020 
 

12 Prossima riunione: da stabilire  

 


