
 

Verbale Comitato Nr 2 Stagione 2022 –  8 marzo 2022, ore 2000 

 

Nome Cognome Sigla Presente Assente Scusato 

Athos Solcà AS X   

Jolanda Bernasconi JB 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   

Brian May BM X   

Andrea Falco AF X   

 
Trattande 
 

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

Decisioni comitato direttivo     Presidente 
4. Assemblea 2022 

- Valutazione      Presidente 
5. Organizzazione società 2022  

- Presentazione organigramma    Presidente 
- Compiti       Presidente 
- Commissioni di sezione     Presidente 
- Organizzazione gare interne    Tutti 

6. Attività fucile 50 m      Presidente 
- Corso GT       

7. Tiro di Mendrisio 2022     Presidente 
- Stato ricerca inserzionisti    Presidente 

8. Regolamenti      Presidente 
- Autorizzazioni d’accesso 
- Onorificenze e rappresentanza 
- Indennità 

9. Monitori di riferimento     Presidente 
10. Eventuali       Tutti 

- Sportissima 2022     Mauro Macchi 
11. Prossima riunione      Presidente 
 
 
 
 
 



Decisioni  

 

NR TRATTANDA 

1 Saluto e obbiettivi 
✓ Il pres dà inizio alla riunione dando il benvenuto ai 2 nuovi membri di comitato. 
✓ Obiettivi: 

• Condividere l’organizzazione della società per il 2022 

• Fissare quali tipi di corsi si potrebbero organizzare durante la stagione  

• Attribuire i compiti per l’allestimento dei regolamenti della società 
 

2 Verbale, lista pendenze 
✓ Nessuna osservazione 

 

3 Comunicazioni 
✓ Il pres spiega ai 2 nuovi membri la divisione in due comitati: comitato direttivo 

(composto da. AS, JB, RM, GPA e GPU) e comitato operativo (tutti i membri). 
✓ Per quanto riguarda le decisioni dell’ultima riu di comitato direttivo si può consultare il 

verbale allegato. 
 

4 Assemblea 2022 
✓ AS: 

• è soddisfatto della partecipazione: 41 presenti – sindaco compreso + 15 scusati 
Tale numero è sinonimo di una società sana, ed evidenzia l’importanza che i soci 
danno all’assemblea. 

• Vuole ribadire quanto espresso in assemblea sul fatto che qualcuno insinua la poca 
correttezza nell’avere in comitato moglie e marito nel ruolo rispettivamente di 
cassiera/segretaria e presidente: questa persona si senta libera di assumere il ruolo di 
uno dei due o di entrambi. 

✓ GPA si complimenta con JB per l’esposizione dei conti, molto comprensibili, e pure con il 
pres per lo svolgimento dell’assemblea. 

 

5 Organizzazione società 2022 
✓ Struttura del comitato (v. allegato) 
✓ Commissioni di sezione: non cerchiamo solo nel comitato ma anche al di fuori, questo 

per evitare di caricare sempre le stesse persone e per coinvolgere anche altri soci in 
modo più attivo all’interno della società. Qualche nome: Corrado Forte, Mario Bianchi, 
Giuseppe Libertino, Eros De Berti,…... 

✓ Organizzazione gare interne: GPU va avanti come gli anni passati mentre per il 300 m si 
proverà con un nuovo sistema, consegnando una busta con tutte le gare a inizio stagione 
in modo che il tiratore si organizzi autonomamente senza che lo si debba sempre 
rincorrere (ad eccezione il tiro in campagna e obbligatorio) 

✓ Pagamento gare interne: Tiri apertura e Tiro dei presidenti si incassano subito alla 
consegna della busta (visto il costo esiguo di 5 fr l’uno), le altre gare verranno fatturate 
come sempre fatto. 

✓ Le date entro le quali devono essere svolte le gare verranno definite dai responsabili 
delle sezioni stesse. 

✓ Durante le gare interne il monitore di riferimento deve garantire il corretto svolgimento 
delle stesse 

 
 



6 Attività fucile 50 m 
✓ Il gruppo si è creato, Simone Aostalli vuole vedere come va e poi potrebbe valutare di 

tornare come socio A. 
✓ AS comanderà da Tavasci Muna le gare già stabilite. 
✓ AF conferma la disponibilità ad organizzare un corso con 7 giovani che si sono mostrati 

interessati. Verrà aiutato da Mario Bianchi. 
Il corso che si terrà di mercoledì pomeriggio potrebbe partire a metà aprile. 
Per quanto concerne le armi: 4 carabine sono OK, una invece è da sistemare. 

✓ AF fa notare che forse c’è l’esigenza di aumentare i bersagli al 50 m, visto la forte 
affluenza. Dopo breve discussione si decide che per iniziare 5 bersagli sono sufficienti, 
anche in considerazione del fatto che i giovani hanno a disposizione 4 carabine. 
 

7 Tiro di Mendrisio 2022 
✓ Per quanto concerne gli sponsor: 

• Giuseppe Libertino ha garantito che la maggior parte ha detto di sì, entro venerdì 
conferma il tutto. 

• A Bosia abbiamo mandato l’elenco degli sponsor ai quali chiede lui direttamente, ci 
farà sapere. 

• GPU manca Alligarage mentre gli altri OK. 

• GPA OK 

• MM OK 

• GT OK 

• RT ok Bonfanti, deve chiedere a Stile Ottica 

• AS è riuscito ad ottenere 400 fr dai fratelli Polese, 400 fr dalla Leu + Helfenstein, 800 fr 
dalla Chicco d’Oro per TA + Match, 150 fr dalla Beca Ferretti. 

• Richieste alla Banca Stato e Raiffeisen sono pronte per invio. 

• Per il resto ok, siamo a buon punto. 

• JB scriverà a tutti i soci chiedendo un aiuto anche da parte loro, magari si riesce ad 
ottenere qualcosa. 

 

8 Regolamenti 
✓ RM, GPU e PT: Autorizzazione di accesso:  
✓ BM, AF e NP: Onorificenze, rappresentanza (inserire tutti i casi: socio onorario, 

presidente onorario, ev premi in occasione del pranzo sociale ai campioni ticinesi, 
campioni svizzeri……) 
Una bozza onorificenze esiste già 

✓ JB, GPA e MM: Indennità 
✓ Al prox comitato verranno discussi, ratificati e quindi inviati. 

 

9 Monitori di riferimento 
✓ Bisognerà inviare a tutti i monitori: 

• la lista disponibilità 

• Nuova check list di responsabilità 

• Aspetto pistole autorizzate, in particolare per le armi non conosciute 
✓ Per info sono sempre a disposizione qualora ci fossero dei “buchi”: Corrado Forte, Irene 

Sacchetti, Claudio Desio e Giordano Pagani. 
✓ I monitori che hanno appena fatto il corso sono in prova, ma verranno comunque 

impiegati come monitori di riferimento (Andrea Falco, Raffaella Zucchetti, Pablito Livi, 
Bernardo Bernaschina) 

 
 
 



10 Eventuali 
✓ GT – assente nelle precedenti riunioni – chiede delucidazioni in merito all’introduzione 

della cassetta per pistole: dopo aver illustrato nuovamente la situazione, AS fa sapere 
che le info relative alle direttive si possono consultare entrando nel sito dell’Ufficiale 
Federale di tiro. 
Per quanto riguarda la sicurezza si decide che, in caso di dubbi sull’arma, sarà il monitore 
di riferimento a dover verificare con l’apposita cassetta. 

✓ Sportissima 2022: MM non se la sente di partecipare per motivi personali, oltre al fatto 
che avendo già ragazzi a sufficienza non sarebbe in grado di accettarne altri. AS conferma 
che a questa edizione la Mendrisiense non sarà presente. 
Per l’anno successivo PT chiede di valutare l’opzione di spostare il poligono direttamente 
a Penate. AS ritiene che gli organizzatori non accetteranno. In ogni caso sarà argomento 
di un’altra riu di comitato. 

✓ AS 

• Alla riunione Capo Commissione Tiro 17, che permetterà l’avvio della stagione, 
parteciperanno AS, GPU, RM e MM. 
Particolarità: probabilmente verrà fatto notare il numero fogli stand sbagliati, che 
fanno perdere i sussidi (quest’anno abbiamo perso ca. 500 fr di sussidi). Valuteremo 
come risolvere per evitare errori nel futuro. 

• Sabato 26 marzo ci sarà l’ assemblea delegati a Stabio. Presenti: AS, De Berti, GPA (solo 
assemblea), JB (solo pranzo). 

• Chiede a BM di ricordarsi di inserire nel regolamento rappresentanze il nr minimo 
delegati alle assemblee. 

• AS Fa notare che ben 78 soci hanno già pagato la tassa e nella società abbiamo ora 30 
giovani sotto i 20 anni. 

• Mostra il volantino che sta preparando per le società oltre Gottardo per il tiro 
amichevole e per il liegendmatch. 
AF suggerisce di inserire il QR code per le coordinate. Idea accettata. 
GT propone di inserire la foto della butte. 
Con queste due modifiche il comitato approva i volantini. 
Al tiro di Mendrisio ci sarà anche il tiro in appoggio per la pistola. 

✓ JB: 

• Nuovi soci: ci sono 12 richieste di cui 3 già state accettate in quanto gli interessati 
sono già affiliati ad un’altra società. 

• Gli altri 8 parteciperanno al corso per adulti. A questo corso possono prender parte 
anche quei soci che ne sentono l’esigenza e al momento sono 2 gli interessati. 
Bisognerà prevedere l’impiego di monitori a sufficienza. JB comunicherà a PT i numeri 
esatti deli interessati alla pistola e al fucile. 

• Per quanto riguarda la richiesta di Felice Angemi: non si capisce perché sia affiliato 
come socio A al 25 m a Paradiso quando la società non ha questa distanza. 
AS chiarirà con Mattei questo aspetto e vedrà con entrambi gli Angemi se hanno 
interesse a diventare soci A presso di noi per 25 m, in quel caso Paradiso dovrà 
liberarli. 
Dopo breve discussione il comitato decide che Angemi verrà accettato. 

✓ RM:  

• al Tiro cantonale URI ci sono 18 partecipanti di cui 7 GT. Trasferta di 2 giorni, albergo 
OK. 

• A inizio corso è stata proposta una giornata di porte aperte comprensiva di pranzo. 
Sarà l’occasione per sparare il Tiro in campagna. AS conferma che è un’ottima idea e 
propone di far sparare il TFC anche alla pistola.  

• Da ultimo vuole condividere con il comitato un caso problematico di comportamento 
di un giovane al secondo anno. 



✓ GPA: 

• gestirà la squadra CH e in settimana chiederà chi è interessato. 

• All’AC è stato fatto il sopralluogo con uno specialista per capire come risolvere la 
problematica della luce bassa. In primo luogo propone di pitturare di bianco le pareti 
e con un colore più chiaro rispetto a quello attuale il suolo. Inoltre occorre cambiare 
tutte le lampadine (essendo vecchie hanno una resa minore). Se ciò non fosse 
sufficiente, propone di aggiungere degli spot. 

• AS conferma che i lavori di pittura potranno essere fatti già dopo Pasqua. 
✓ RT chiede conferma che i rinnovi monitori siano OK. GPU conferma 
✓ AS si complimenta con Nadia per l’articolo sull’Informatore 
✓ GT chiede come funziona l’inscrizione al liegendmatch 

AS conferma che il Piano di tiro é in approvazione, non appena sarà OK, si troverà il link 
sul sito dove ci si potrà iscrivere direttamente. 
I tiratori della Mendrisiense possono annunciarsi sulla lista che verrà esposta. 

✓ PT ringrazia Pagani che subentra a GT nella squadra CH. 
✓ AS: Comunica che al capostand è stato concesso un aumento.  

Nel frattempo GPU ha preparato un cahier de charge che verrà completato da AS.  
✓ GPU  

• Ha aggiornato i ruoli dei membri di comitato sul SAT. 

• Munizioni F50: si decide di fare un ordine di 5'000 colpi, oltre ai 10'000 per pistola 

• Fa notare che sul sito le date TO e TFC non sono aggiornate. AS vede con Pasquale 

• Chiede che vengano controllate le giornate di tiro sul SAT. Sarà fatto da AS con JB 

• Badge: propone di far pagare 20 fr a fondo perso, non si vede la necessita. Per cui si 
va avanti con caparra di 30 fr. 

• Federica ha chiamato Puricelli per giovedì 14.04. AS ha già confermato, tutto ok, ci 
sarà il TO con gli ufficiali. 

✓ GT solleva la questione all’aria compressa per l’eventuale acquisto del compressore. Sarà 
argomento di discussione al prossimo comitato direttivo. 

✓ GPA chiede che venga ricordato ai tiratori il Tiro di Apertura. JB farà una mail di 
promemoria ai soci 

 

11 Prossima riunione 
✓ Da stabilire 

 
 

 


