
 

 

Verbale Comitato Nr 6 Stagione 2021 – 22 settembre 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   

 
Trattande 
 

1. Saluto e obiettivi      Presidente 
2. Piano di protezione COVID     Presidente 
3. Sistema elettronico di apertura porte Centro   Presidente 
4. Pranzo sociale       Presidente 
5. Tiro Federale Lucerna      Presidente 
6. Tiro di Mendrisio      Presidente 
7. Cena comitato       Presidente 
8. Relazione bancaria - aggiornamento diritto di firma  Segretaria 
9. Eventuali       Tutti 
10. Prossima riunione 

 
 

Decisioni  

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ AS ringrazia il comitato per essersi messo a disposizione. 

Ci sono alcune cose da risolvere subito in modo da poter agire 
senza arrivare all’ultimo momento. 
 

 

2 Piano di protezione COVID 
✓ Le nuove misure COVID entrate in vigore hanno una debolezza: 

i gruppi fissi portano a grosse limitazioni.  
✓ Per il momento andiamo avanti così fintanto che non troviamo 

un’altra soluzione. 
 

 



3 Sistema elettronico di apertura porte Centro 
✓ Oggi pomeriggio la ditta Securca SA di Chiasso ha fatto un 

sopralluogo per preparare un’offerta di un impianto di lettura 
impronte per l’accesso allo stand di tiro. 
Un’impronta per accedere alla porta principale e una per l’AC. 

✓ Questo sistema ci permetterebbe di togliere i gruppi fissi e di 
aprire l’AC tutti i giorni secondo gli orari di tiro previsti con 
certificato COVID. 

✓ Dopo breve discussione, se l’offerta è favorevole, il comitato 
approva la soluzione delle aperture con impronta e certificato 
COVID. 

 

 

4 Pranzo sociale 
✓ Sala multiuso Genestrerio è accessibile con certificato COVID. 
✓ Manuela è d’accordo di non occuparsi del pranzo, sarà ospite 
✓ AS chiederà proposte e offerte a Boraz (Mattarello) 

 

 

5 Tiro Federale Lucerna 
✓ Ca. 25 tiratori non hanno risposto alla mail per il ritiro 

distinzioni, premi…..Questi tiratori si dovranno occupare 
personalmente di andare a Lucerna per il ritiro. 

✓ Tutti i tiratori potranno ritirare i libretti sabato mattina 2 
ottobre dalle 10.00 alle 11.00, rispettivamente firmare la 
procura 

✓ Una mail ufficiale verrà inviata domani da JB 
✓ Sabato mattina 2 ottobre verranno convocati anche i tiratori 

che andranno ad Airolo 
 

 

6 Tiro Mendrisio 
✓ A mercoledì 22 settembre la situazione è: 

• 104 iscritti al 300m 

• 10 iscritti alla pistola  

• 14 iscritti al 50 m 
✓ AS chiede se è il caso di cambiare modalità per il pagamento del 

tiro da parte dei soci. Dopo breve discussione si decide: gruppo 
offerto, rimborso a pagamento con diritto 

 

 

7 Cena comitato 
✓ Martedì 19 ottobre presso il Grotto dei Tigli Balerna  

 

 

8 Relazione bancaria - aggiornamento diritto di firma 
✓ Il Comitato discute e approva che, da subito e fino a revoca, 

venga concessa l'autorizzazione ad operare con firma 
individuale, sia cartacea che elettronica (e-banking), sulla 
relazione bancaria della Società presso Raiffeisen Mendrisio e 
Valle di Muggio n. 709.860.947.3 a: 
➢ Jolanda Bernasconi - segretaria e cassiera 

nata il 09.04.1966, residente a Coldrerio, titolare della 
carta d'identità svizzera n. C6689715 

 
 
 

 



9 Eventuali: 
 
RM 

✓ I 3 ragazzi che hanno sparato in ginocchio al match a Lugano 
hanno la possibilità di andare al tiro storico del Grütli del 6 
novembre. Sono molto interessati e emozionati all’idea di 
partecipare a questo evento.  

✓ Valutando il calendario veramente saturo, chiede di annullare il 
tiro notturno. Dopo breve discussione il comitato concorda di 
NON organizzarlo. 

MM 
✓ Espone la problematica di un bambino che non potrà 

presenziare al sabato mattina per corso PAC. Purtroppo Rino è 
già al completo quindi non ci sono alternative: il corso rimane 
unicamente al sabato mattina. 

PT 
✓ Chiede che i tiri interni vengano messi anche al di fuori del 

mercoledì 
RT 

✓ Ci tiene a comunicare che è Elena Angemi terza nelle maestrie 
juniori decentralizzate di tutta la Svizzera. Complimenti!!! 

GT 
✓ Chiede che venga fatta la premiazione del tiro apertura e tiro 

pres. AS propone: tiro apertura al pranzo sociale, tiro pres da 
valutare. 
 

 

10 Prossima riunione: da stabilire 
 

 

 


