
 

Verbale Comitato Nr 1 Stagione 2022 –  13 gennaio 2022, ore 2000, via Zoom 

 

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. Verbale, lista pendenze     Segretaria/Presidente 
3. Comunicazioni 

Riunione con Municipio, UTC Mendrisio, Cdt Circ, UFT17 Presidente 
4. Assemblea 2021 

- Data e luogo      Presidente 
- Preparazione relazioni     Presidente 
- Situazione finanziaria     Cassiere 
- Stato soci finale 2021     Cassiere 

5. COVID 19  
- Situazione attuale     Presidente 

6. Calendario 2022      Tutti 
7. Commissioni 2022      Presidente 
8. Attività 10 m      Presidente 
9. Attività fucile 50 m      Presidente 
10. Tiro di Mendrisio 2022     Presidente 

- Regolamento      Presidente 
- Ricerca inserzionisti     Presidente 
- Termine       Presidente 

11. Tiri Cantonali 2022      Presidente 
- Stato iscrizioni 
- Pernottamento 

12. Nuove regole di tiro 2022     Presidente 
13. Nuovo sistema d’accesso     Presidente 

- Definizione autorizzazioni 
- Problematica accesso settori interni 

14. Eventuali 
- Richiesta FTST, ambito speranze 10 m 

15. Prossima riunione      Presidente 



 
Decisioni  

 

NR TRATTANDA TERMINE ESECUZIONE 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ Fissare la data dell’assemblea 
✓ Approvare il calendario stagione 2022 
✓ Attribuire compiti per inizio attività 
✓ Ricerca sponsor TA 

 

 

2 Verbale, lista pendenze 
✓ Nessuna osservazione 

 

 

3 Comunicazioni 
AS riferisce in merito all’incontro svoltosi mercoledì mattina 12 gennaio 
dalle 8.00 alle 12.00 con Municipio, UTC Mendrisio, Cdt Circ, UFT17, lo 
studio ingegneria che ha effettuato la perizia fonica e l’Ing. Brenni. 
La situazione è critica. 
Per risanamento ambientale: 1 mio di franchi 
Oltre a ciò bisogna aggiungere l’investimento per la problematica 
perizia fonica e della protezione fonica. 
C’è il rischio che lo stand possa chiudere. 
L’ufficio ingegneria ha proposto 3 possibili soluzioni. 
La prima anche in accordo con Tantardini è stata cancellata in quanto 
non attuabile (munizione subsonica – 1. non può esser utilizzata perché 
non approvata dalla confederazione, 2. Non funziona o non fa 
funzionare i bersagli della SIUS) 
Rimangono due varianti che verranno proposte al momento opportuno. 
Purtroppo si è perso il treno quando si poteva fare qualcosa. 
C’era una legge ma non è mai stata impugnata. 
Ci aspettano 2 anni di lotta per fare in modo che il 300 m rimanga senza 
il quale la società non durerà molto. 
Il rapporto finale viene ancora sistemato per evitare che il cantone lo 
rigetti. 
In ogni caso il credito per i lavori dovrà passare per il consiglio 
comunale e considerando le problematiche finanziare della città di 
Mendrisio non tutto il municipio vede di buon occhio un investimento a 
favore delle stand di tiro. 
Spiraglio: il cantone ha confermato a Mendrisio che lo stand in visione 
2030 è di importanza regionale, per cui parte dei soldi arriveranno dallo 
stesso cantone. 
 
 

 

4 Assemblea 2022 
✓ Data e luogo: mercoledì 16 febbraio 2022 – Aula magna centro 

scolastico Rancate – aperta a coloro in possesso del 2G 
✓ Le relazioni relative a 300 m, pistola 25/50 m, pistola 10 m, 

corso GT e corso GT PAC dovranno essere spedite a JB entro il 
10/12 febbraio. Come lo scorso anno dovranno contenere un 
commento alla stagione e non unicamente un elenco dei 
risultati. 

 



✓ Dopo breve discussione si decide per assemblea senza cena. 
✓ Situazione finanziaria:  

• Utile: quasi 31mila fr. L’utile è dato da quanto i comuni ci 
devono riversare (ca. 43 mila franchi). Altrimenti 
chiuderemmo con una perdita di ca. 13'000 fr. 

• Contributo del comune (3'000 fr sono fondo perso, la cifra 
rimanente è relativa alle spese sostenute) 

• I costi sono in linea con gli anni scorsi. 

• Furgone: perdita solo a livello contabile non finanziaria. 

• Anche le tasse sociali sono in linea (su 222 soci, 20 non 
hanno pagato). 

• La liquidità è buona, da non trascurare il pagamento di 
60'000 fr alla Leu&Helfenstein per il lavoro parete recupero 
piombo (questo importo verrà rimborsato dai comuni 
sull’arco di 8/10 anni) 

• A fronte di quanto sopra AS espone la seguente proposta: 
- Utile prima dell’accantonamento: ca. 31’000 
- Aumentiamo gli importi relativi alla riserve bersagli in 

modo da far figurare utile di ca. 3500 fr. Questa mossa ci 
permette la sostituzione completa dei bersagli ai 10 m. (Da 
tener presente che facendo richiesta di sussidio allo Sport 
toto, c’è la possibilità di ricevere fino al 30% del valore dei 
bersagli). 

- Il comitato è d’accordo con questa proposta, pertanto si 
possono chiudere i conti e convocare i revisori. 

✓ Revisione conti: Al corso base organizzato dalla FTST siamo stati 
informati che la revisione dei conti non è obbligatoria. Valutare 
se è il caso di procedere in tal senso. 

 

5 COVID 19  
✓ AS sistemerà il nuovo piano COVID in modo da essere 

attualizzato. 
Accesso ai tiratori in possesso del 2G 
Obbligo mascherina fino alla postazione 

✓ Per quanto riguarda l’aria compressa: al 10 m si faranno pause 
regolari con relativa aerazione 

 

 

6 Calendario 2022 
✓ AS ringrazia GPA, GPU e MM per allestimento. 
✓ Il fucile 50 m verrà autorizzato anche la domenica mattina. 

Mentre NO a pistola piccolo calibro in quanto ha un impatto più 
alto rispetto al F50). 

✓ AS chiede che venga trovato un sistema per indicare ai tiratori 
le giornate in cui non potranno sparare, soprattutto per 25 m, 
causa occupazione da parte delle varie polizie comunali, polizia 
cantonale e Prosegur. 

✓ L’apertura sarà probabilmente scaglionata: sabato 12 marzo 
solo 300 m, mercoledì 16 marzo per le altre distanze. 
A meno che Filippini non sposti a Lugano il corso di tiro pistola.  

✓ TO: si svolgerà su 4 mezze giornate: un sabato mattina, 2 sabati 
pomeriggio e un mercoledì pomeriggio. 

 



✓ Gli ultimi 2 sabati di agosto saranno dedicati al San martino 
Liegendmatch per il quale abbiamo già iscritti. 

✓ TFC: solamente nelle giornate ufficiali. 
✓ Chiusura estiva dello stand 3: la chiusura sarà TOTALE in modo 

da poter organizzare lavori di pulizia e ed evitare incremento 
inquinamento fonico. 

✓ RM chiede altre giornate per i GT. AS chiede di far sapere quali 
sono le giornate in più in modo da poterle inserire. 

 

7 Commissioni 2022 
✓ AS chiede che al prox comitato si arrivi con proposte di persone 

da inserire nelle commissioni in modo che non sia un’unica 
persona a gestire le singole distanze 

 

 

8 Attività 10 m 
✓ AS è soddisfatto per l’affluenza e relativa attività. 
✓ Per quanto riguarda l’attività con giovani: 

• RT: Mercoledì pomeriggio e venerdì sera (allenamento 
aggiuntivo) 

• MM e Paolo Colombo: Sabato mattina 
✓ AS si domanda come mai vengano riservati bersagli a soci che 

non stanno frequentando un corso di formazione in quanto lo 
ritiene discriminatorio nei confronti degli altri. Dopo lunga 
discussione si decide che non vi sono più riservazioni di bersagli 
individuali ad eccezione di un bersaglio dedicato a RT il martedì 
sera. 

 

 

9 Attività fucile 50 m 
✓ L’attività è ripartita, bisogna valutare come procedere. 

Bisogna trovare un responsabile e costruire un gruppo in modo 
da coinvolgere anche i soci che sono andati in altre società. 
RM propone Andrea Falco come responsabile. La proposta è 
condivisa da tutto il comitato, pertanto AS lo contatterà 

✓ Valutare se ci sono giovani da inserire in questa disciplina 
 
 

 

10 Tiro di Mendrisio 2022 
✓ Il regolamento verrà adattato nella parte che concerne il valore 

dei premi e la suddivisione dei rimborsi. 
✓ Ricerca inserzionisti: AS manderà la lista in modo da iniziare a 

chiedere. Ribadisce meglio tanti sponsor con piccoli importi. 
L’Ideale sarebbe riuscire a raggiungere 7/8 mila fr. 

✓ Il piano di tiro verrà spedito al più presto a Marzio De Martini in 
modo da essere approvato e inserito nel calendario. 

 

 

11 Tiri Cantonali 2022 
✓ Stato iscrizioni: abbiamo ricevuto conferma da tutti i tiri (Vaud, 

Uri e Neuchatel) 
✓ Pernottamento: AS è alla ricerca dell’albergo 
✓ Uri: RM chiederà ai giovani a inizio corso GT in modo da 

organizzare il pernottamento 
 

 



12 Nuove regole di tiro 2022 
✓ AS spiega le nuove regole che sono state pubblicate sul giornale 

federazione e sito federazione. 
✓ Bisogna procurare la cassetta per le pistole. Ci pensa AS. 

 

 

13 Nuovo sistema d’accesso 
✓ Definizione autorizzazioni: il sistema è funzionante. L’accesso 

verrà dato a tutti i tiratori di aria compressa, ai monitori, a 
Manuela, al capo stand e a Pasquale. 

✓ Ai tiratori esterni (polizia, Prosegur…..) verrà dato il badge come 
pure a chi ha difficoltà con l’impronta. 

✓ Problematica accesso settori interni 
Per porta 300 m e 25 m: dopo breve discussione si decide di 
mettere le chiavi in una cassettina con codice non elettronico. 
Alle chiavi avranno accesso unicamente i monitori di tiro. 

✓ 3 chiavi accesso all’infrastruttura: AS, GPU e capo stand. 
Faremo fare altre copie per ufficio tecnico e pompieri. 

✓ Per problematica apertura porta quando ci sono i corsi giovani: 
si può lasciare la porta aperta sbloccando il beccuccio fintanto 
che non arrivano tutti, poi si richiude. 

✓  
 

 

14 Eventuali 
AS:  

✓ Richiesta da parte della FTST di poter effettuare allenamenti 
con i ragazzi la domenica mattina all’aria compressa, in 
particolare per il tiro in ginocchio con fucile d’assalto. Fra i 
ragazzi ce ne sono un paio della Mendrisiense. 
Periodo: marzo-aprile.  
Dopo breve discussione, il comitato accetta di concedere le 
domeniche mattina. 
Per l’occupazione la federazione paga 100 fr a giornata. Questa 
cifra dovrebbe essere sufficiente a coprire i costi. 

✓ Chiede di fare una riflessione su come sistemare il 10 m per 
evitare che diventi un ripostiglio. 

RT  
✓ Solleva il problema bombole.  

Come già ribadito in altri comitati magari è il caso di valutare 
seriamente di mettere il compressore, nel caso a partire 
dall’anno prossimo. 

RM:  
✓ Solleva il problema situazione vaccinale Mariani. AS convocherà 

Tiziano per chiarire i suoi compiti in questo periodo 
compatibilmente con direttive COVID. 

✓ Per corso GT propone di chiedere un contributo di 150 fr totali 
(comprensivi della tassa sociale di 20 fr, + ev. una maglietta, 
una felpa, colpi…..). 
Dopo breve discussione si decide per contributo 150 fr + 20 fr 
tassa sociale. In un prossimo comitato bisognerà anche 
decidere come procedere per le gare interne. 

✓ Le cauzioni varie (materiale vario e pulizia finale fucili) verranno 
gestite come già nel passato da Robert. 
 

 



GT  
✓ Chiede a che punto è l’invio della medaglie del Tiro Federale. 

Una prima fornitura dovrebbe già essere stata spedita e 
consegnata. Una seconda fornitura è a buon punto. AS chiederà 
ancora a Renato Stefel. 

GPU:  
✓ Chiede se Sala Ilenia può essere stralciata dal sat. AS conferma. 
✓ Arriva in settimana il cavo per la gestione bersagli lungo tutta la 

linea di tiro 25 m.  
✓ Matteo Galfetti ha un Fass 90 da vendere. Magari la società 

potrebbe valutarne l’acquisto.  
✓ Per i vari rinnovi, Silvia Cremasco, Luca Gasperi….AS ribadisce 

che sono i tiratori a doverci pensare, non la società. 
AS  

✓ Chiede ai responsabili dell’aria compressa di comunicare i 
risultati direttamente VIA EMAIL a Nadia in modo che lei possa 
pubblicare gli articoli a riguardo. 

 
 

15 Prossima riunione 
✓ Prox comitato dopo assemblea. 

 
 

 

 


