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Verbale assemblea generale ordinaria del 27 febbraio 2022 

 

Registrazione integrale dell’assemblea disponibile negli archivi della società, così come la chat 

con presenze e votazioni  

 

Presenti assemblea: 13 membri (11 attivi – 5 comitato, 6 presenza, 7 zoom) (allegato 1) 

Scusati: Bacciarini Olindo, Fontana Mauro 

Ospiti: nessuno 

 

Alle ore 14.05 il segretario Paolo Grassi da inizio ai lavori assembleari introducendo la prima 

trattanda; 

 

1. Approvazione ordine del giorno, nomina del presidente del giorno e scrutatori: 
- letto l’ordine del giorno e approvato all’unanimità (allegato 2), 

- nessuno si propone per la carica di presidente del giorno, viene quindi proposto Marco che viene 

eletto all’unanimità, in quanto la riunione viene svolta tramite zoom e le votazioni fatte tramite la 

chat dello stesso programma, tutti saranno scrutatori 

 

2. Lettura e approvazione verbale ultima assemblea (28. febbraio 2021): 
- viene chiesta la dispensa alla lettura del verbale, che viene approvata all'unanimità 

- si ritiene pertanto approvato il verbale dell’assemblea 2021 all’unanimità 

 

3. Rapporto del comitato: 
- Paolo apre la trattanda chiedendo se qualcuno abbia domande o perplessità sull’attività 2021, 

ritenuto che il programma è stato svolto in maniera molto variabile; in quanto non sono giunte 

lamentele ne via mail ne direttamente riteniamo l’operato dello scorso anno approvato 

all’unanimità 

- i membri di comitato (Paolo, Marco, Omar) danno una panoramica dell’anno pandemico appena 

passato 

 

4. Rapporto finanziario (allegato 3): 
- Sonia legge all’assemblea il Rapporto Contabilità Gaggio 2021 

 

5. Rapporto dei revisori (allegato 4): 
- Dario Reiser dà lettura del rapporto dei revisori redatto con Lory Ponzio il 15 febbraio 2022 a 

seguito dell’avvenuta revisione 

 

6. Approvazione dei conti e scarico di responsabilità al comitato e revisori: 
- i conti della Società vengono approvati all’unanimità con un utile di esercizio pari a  

CHF 7’757.27 

- all’unanimità viene dato scarico di responsabilità ai revisori e al comitato 
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7. Nomine statutarie (comitato 2022-2025): 
- ringraziamo Omar per l’attività svolta e gli facciamo gli auguri per la sua nuova attività, Omar 

motiva la sua decisione e ringrazia a sua volta i membri e la società per la collaborazione e l’ottimo 

ambiente creatosi negli anni 

- Paolo chiede all’assemblea se va bene la votazione del pacchetto completo del comitato 

composto da; Marco Castelli – Presidente, Paolo Grassi – Segretario, Sonia Castelli – Cassiera, 

Daniel Vago e Nicolò Campana – Membri 

- all’unanimità viene accettata sia la votazione del pacchetto che le nomine dei membri 

- Paolo ringrazia ancora Omar e informa l’assemblea del regalo fatto a lui e a Ivano (decisione 

passata) 

 
8. Programma attività 2022: 
- Paolo presenta il calendario attività 2022, che non è ancora completo; il tempo pre-assemblea è 

stato poco e tiranno, ma il calendario verrà fatto come negli scorsi anni tenendo conto di TO-TC, 

allenamenti, tiri esterni, storici,… 

- all’unanimità viene dato mandato di completare il calendario che verrà spedito ai membri mezzo 

posta elettronica, eventuali modifiche verranno stilate in corso d’opera e prima della chiusura 

dell’ASF 

 

9. Eventuali: 
- Ivan ringrazia i membri uscenti e nuovi di comitato per il lavoro svolto in questi anni 

 

Alle ore 15.15 Paolo e Marco chiudono l’assemblea generale ordinaria congedando i membri ed 

invitandoli al tiro di apertura di inizio stagione (26. marzo 2022). 

 

 

 

Castelli Marco Grassi Paolo 
Presidente del giorno Segretario 


