
 

 

Verbale Comitato Operativo nr 5 – 18 ottobe 2022 

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   

Andrea Falco AF X   

Mauro Macchi MM X   

Brian May BM X   

Nadia Pellegrini NP   X 

Gabriele Tela GT X   

Patrick Travella PT X   

Rino Turatto RT X   

 
 
1. Saluto       Presidente 
2. Informazioni     Presidente 

- Perizia fonica 
- Sentiero lungo il Laveggio 

3. Sostituzione bersagli    Presidente 
- Nuove offerte 
- Sussidio Ufficio Sport Toto 
- Vendita bersagli attuali 
- Calcolo finanziario 
- Decisione 

4. Pranzo sociale     Presidente 
- Stato iscrizioni     Segretaria 
- Lotteria: numero premi    Tutti 
- Compiti in sala     Presidente 
- Raccolta formulario iscrizioni TC Argovia Presidente 

5. Eventuali       Tutti 
- Noleggio PAC corso GT 

6. Prossima riunione: debriefing stagione 2022 Presidente 
 
 

NR TRATTANDA 

1 Saluto e obbiettivi: 
✓ Decidere sull’acquisto dei bersagli e dare mandato ufficiale per la firma delle offerte, 

rispettivamente 
✓ fissare i compiti per l’organizzazione del pranzo sociale. 

 



2 Informazioni: 
✓ Perizia fonica: il municipio ha inviato la perizia al dipartimento del territorio e al 

dipartimento sezione militare. 
Per Stefano Fedele è tutto ok, non sa ancora se il Dipartimento del territorio ha preso 
decisioni. Siamo quindi in attesa. 

✓ Sentiero lungo il Laveggio: i comuni di Stabio, Mendrisio e Riva San Vitale hanno 
presentato il concetto di sentiero lungo il Laveggio. Il cantone ha accordato una via 
che aggira lo stand senza passare nella zona dei bersagli del 300 m, per cui non esiste 
nessun problema per la nostra società. 

 

3 Sostituzione bersagli 
✓ Nuove offerte SIUS : preventivo aumentato di 10'000 fr. 
✓ Investimento totale: 104'900 fr, di cui 10'000 fr del tetto pagati dal comune: 94'900 fr 

Ufficio Sport Toto: confermato il 35% di sussidio pari a 33'250 fr 
Eventuali altre entrate:  

• 4'000 fr dal comune per progetto presentato a suo tempo (ancora in attesa di 
conferma) 

• 6'000 fr raccolta padrinati 

• 6'000 fr vendita bersagli alla società di Iseo. 
✓ A fronte di questi dati la liquidità non prevista dovrebbe essere di ca. 3'000 fr 

Nel caso, considerato che l’installazione è prevista per marzo 2023, si potrebbe 
mettere una parte dell’eventuale utile 2022, a fondo di investimento. 

✓ Il comitato accetta di procedere in questo senso per cui l’offerta SIUS verrà firmata 
per accettazione dal pres. 

 

4 Pranzo sociale: 
✓ Stato iscrizioni: ca. 42 
✓ Menu: stile anno precedente, sempre con catering Barattolo. 
✓ Lotteria: copia incolla anno precedente. Max 10/15 premi (cestoni, orologi ancora a 

stock, buoni munizioni…) 
✓ Compiti in sala: 

• Preparazione sala – Barattolo 

• Accoglienza: AF e BM 

• Cassa: JB 

• Tiro laser: PT e MM 

• Gestione lotteria: RM con giovani tiratori 

• Foto: NP 
✓ Biglietti lotteria: valutare se singoli o blocchetti da 10 numeri. 
✓ Musica: in attesa di conferma da parte di Buletti (ha già partecipato nel 2019) 
✓ Raccolta formulario iscrizioni TC Argovia: AS porterà i formulari da compilare 

 

5 Eventuali: 
✓ MM 

• Comunica che da quest’anno Morini farà pagare il noleggio pistole per i corsi PAC. 

• La Morini chiede che le pistole prese a prestito per il corso PAC di Rino, vengano 
portare in sede per una revisione. 

• Assieme a Colombo hanno fatto il corso ESA per insegnamento agli adulti, per cui 
sono disponibili a gestire il corso adulti alla pistola e il post corso durante l’anno. 

• Suggerisce di pagare i costi burocratici (estratto casellario, spese amministrative) ai 
monitori che possono prendere le armi a prestito dall’arsenale (che loro non 
userebbero) da mettere a disposizione della società.  



Se ne discuterà al prox comitato, anche perché bisognerà valutare dove mettere le 
armi, nel caso in cui il monitore non abbia spazio a casa sua. 

✓ PT 

• Chiede se accettiamo ancora nuovi soci: AS conferma che ne prenderemo 10 alla 
pistola e 10 al fucile. 

✓ GPU 

• Conferma che sono arrivati i rapporti relativi al TFC, approvati dal presidente della 
commissione cantonale. 

• Becker del tiro storico Gottardo 2022: a Libertino per pistola e Chersi per 300 m.  

• AS apre la problematica in quanto i bicchierini sono cambiati proponendo che 
dall’anno prossimo si riparta da zero. 

• GPU non é d’accordo in quanto con questo sistema lo prenderebbero sempre i 
soliti. Dopo breve discussione si decide di andare avanti come sempre fatto senza 
ripartire da zero, in questo modo tutti potranno ricevere il bicchiere come ricordo 
della partecipazione al tiro. 

✓ AS 

• Informa che la società di tiro di Meride ha ricevuto un ultimatum per svolgere 
un’assemblea per lo scioglimento della società, anche in vista del fatto che questa 
stagione non ha organizzato niente, quindi c’è malcontento da parte sia del pres che 
degli organi superiori. 

• In caso di scioglimento diventerà parte integrante della Mendrisiense. 

• JB dovrà fare la fattura relativa alla convenzione. 
 

6 ✓ Prossima riunione: 

• Debriefing della stagione: sabato 5 novembre ore 13.30 
 

 


