
Assemblea Generale Ordinaria 
Società Tiratori Ghiridone 
 
 
Data e ora: Sabato 19 febbraio 2022, ore 19:00 
Luogo: Ristorante Montana, Losone 
 
Presenti: Scusati: 

1. Jean-Claude Carcano 
2. Martin Hak 
3. Pascal Hak 
4. Daniele Meyerhofer 
5. Leo Meyerhofer 
6. Marco Meyerhofer 
7. Nicola Monotti 
8. Turri Paolo 

1. Luigi Rizzoli 
2. Giorgio Mobiglia 
3. Mariateresa Mobiglia 

Ospiti:  
9. Armando Maggetti In rappr Comune delle Centovalli 

 
$OO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR�ILJXUDQR�OH�VHJXHQWL�WUDWWDQGH� 
 
1. Introduzione e minuto di silenzio in onore di Mario Trapletti 
2. Saluto GD�SDUWH�GHOO¶DXWRULWj�FRPXQDOH 
3. /HWWXUD�GHO�YHUEDOH�GHOO¶DVVHPEOHD�SUHFHGHQWH 
4. Rapporto presidenziale 
5. Rapporto del cassiere 
6. Approvazione dei conti 
7. Composizione del comitato 2022 
8. Definizione delle giornate di tiro 2022 (in collaborazione con Soc Tre Torri Ascona) 
9. Eventuali 
10. Osservazioni conclusive 
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1 Introduzione e minuto di silenzio in onore di Mario Trapletti 
Il presidente della Società Tiratori del Ghiridone saluta i presenti membri di comitato, soci ed il 
rappresentante del comune delle Centovalli, Signor Armando Maggetti. 
Viene inoltre salutato Leo Meyerhofer, presente in quanto possibile nuovo segretario della 
Società dopo le dimissioni, annunciate lo scorso anno, di Nicola Monotti. 
 
Il presidente chiede ai presenti di alzarsi per un minuto di silenzio in onore del compianto 
MARIO TRAPLETTI, per lunghi anni presidente della Società Tiratori del Ghiridone, che ci ha 
lasciato per sempre in data 03.05.2021. 
 

2 6DOXWR�GD�SDUWH�GHOO¶DXWRULWj�FRPXQDOH 
Il rappresentante del Comune delle Centovalli, signor Armando Maggetti saluta i presenti e 
ringrazia per l'invito all'assemblea. 
Il signor Maggetti mostra ai presenti un interessante volume di fine XIX secolo in cui venivano 
scritti i verbali della prima società di tiro di Intragna, la Società Tiratori della Melezza. Questo 
prezioso documento si trova in possesso del signor Maggetti e contiene dettagliate indicazioni 
storiche sull'operato della società, sulle sue finanze, nonché sulla composizione del comitato e 
sul numero di soci. 
 

3 /HWWXUD�GHO�YHUEDOH�GHOO¶DVVHPblea precedente 
L'assemblea propone di evitare la lettura del verbale dell'anno precedente. 
 

4 Rapporto presidenziale 
Il presidente della Società Tiratori del Ghiridone inizia il suo rapporto presidenziale indicando 
che le attività svolte nel 2021 dalla società sono state limitate alla Assemblea del 27 marzo ed 
ai due tiri obbligatori / tiri in campagna del 26 giugno e del 4 settembre. 
 
L'esperienza dei tiri in collaborazione con la Società Tre Torri di Ascona ha comportato alcuni 
vantaggi ed alcuni inconvenienti. 
 
Da un lato, grazie a questa collaborazione, è stato possibile tenere in vita la nostra società, 
dare la possibilità ai nostri membri di effettuare i tiri e permettere al comune delle Centovalli di 
coprire l'obbligo dell'organizzazione dei programmi di tiro. Inoltre, la struttura molto simile a 
quella di Intragna, ha fatto sì che il tiro avvenisse in modo molto simile a quanto già si faceva 
presso il nostro stand. 
Va inoltre segnalato il fatto che attualmente la nostra società ben difficilmente potrebbe 
garantire la quantità di personale necessario per lo svolgimento indipendente del tiro 
(marcatori, monitori di tiro, segretari, ...). 
Infine, fatto molto importante, bisogna sottolineare che la collaborazione con i risponsabili 
della Società Tre Torri, che hanno condiviso con noi il loro stand, è stata eccellente. 
 
Fra i fattori negativi va sicuramente segnalato l'importante limite temporale delle mezze semi-
giornate di tiro (due ore soltanto), che hanno reso impossibile, per molti tiratori, la 
partecipazione ad entrambi i tiri (programma obbligatorio e tiro in campagna). Anche per i 
nostri membri di comitato è stato difficile poter trovare il tempo per poter eseguire i propri tiri. 
L'organizzazione, piuttosto confusa, del sistema di marcazione, con notevoli perdite di tempo 
legate alla poca esperienza dei marcatori alla butte, non ha inoltre permesso un impiego 
ottimale del (già poco) tempo a disposizione. 
 
Nel corso di questa assemblea, si tratta di determinare la modalità di svolgimento del tiro 
2022. 
 
Per ciò che concerne il tiro in generale, negli ultimi anni, come ben sappiamo, le prescrizioni e 
normative in vigore sono diventate notevolmente più restrittive. Se ancora lo scorso anno si 
pensava che alcune piccole migliorie legate al recupero del piombo alla butte potessero 
permettere di salvare il nostro stand di tiro di Intragna dalla chiusura, ora queste speranze 
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VRQR�DQGDWH�FRPSOHWDPHQWH�SHUVH��/HJJHQGR�O¶DUWLFROR�³������LO�WHWWR�QRQ�EDVWD�SL�´��DSSDUVR�
VXOO¶XOWLPD�HGL]LRQH�GL�7LUR�7LFLQR��VL�WURYDQo le afffermazioni seguenti: 
³Non è più prevista la possibilità di avere un poligono dove la casa del tiratore consista 
XQLFDPHQWH�LQ�XQD�SLDWWDIRUPD�GL�FHPHQWR��XQD�WHWWRLD��XQD�EDUDFFD´� 
 
³Lo stand dei tiratori comprende uno spazio per il tiro, uno spazio per la pulizia delle armi, 
O¶XIILFLR��JOL�LPSLDQWL�VDQLWDUL��LO�PDJD]]LQR�GHOOH�PXQL]LRQL��OH�LQVWDOOD]LRQL�HOHWWULFKH��HFFHWHUD´� 
 
³/H�VRFLHWj�FKH�YRJOLRQR�PDQWHQHUH�OR�VWDWXV�TXR�VHQ]D�YLVLRQL�IXWXUH�H�QHVVXQD�LQL]LDWLYD�QHO�
formare delle nuove leve saUDQQR�SXUWURSSR�FRVWUHWWH�DG�DUUHQGHUVL�D�EUHYH�WHUPLQH´� 
 
³(FFR�DOFXQL�HVHPSL�GL�VWUXWWXUH�DWWXDOPHQWH�LQ�XVR�QHO�QRVWUR�FDQWRQH��7UD�GL�ORUR�VROR�XQR�
SRWUHEEH�DPELUH�DG�XQD�VHFRQGD�JLRYLQH]]D�SUHVVR�LO�PXVHR�GHO�%DOOHQEHUJ´ 
 
Sulla base di queste indicazioni, con il senno di poi, è stato un bene che la nostra società non 
ha (potuto) affrontare i lavori per il posizionamento dei cassoni recuperatori del piombo: con il 
2025 tali lavori non sarebbero comunque più stati sufficienti al fine di mantenere in funzione il 
nostro stand di Intragna. 
 
Oggi il tiro è diventato ed è considerato, anche dalla FTST, a tutti gli effetti uno sport, che 
necessita delle infrastrutture sportive necessarie. Il valore del tiro quale base di sicurezza e di 
salvagaurdia della difesa del nostro Paese sta andando vieppiù perso. Da questo punto di 
vista, JOL�RELHWWLYL�VWDWXWDUL�GHOOD�QRVWUD�6RFLHWj�GL�7LUR�VL�DOORQWDQDQR�VHPSUH�GL�SL��GDOO¶DWWXDOLWj�
voluta dalla Federazione Ticinese e Svizzera delle Società di tiro. 
 
Oltre alla problematica del luogo fisico in cui la nostra Società vuole/può svolgere i suoi tiri, si 
pone ora anche la questione, ben più profonda, del SENSO STESSO della nostra Società. 
Il Presidente non nasconde il fatto che questo allontanamento dai valori del tiro, visto come 
strumento garante della sicurezza della Svizzera, non corrisponde alla sua visione e che, se la 
tendenza si confermerà, egli dovrà lasciare il posto a chi invece, più di lui, saprà adattarsi a 
questa nuova tendenza, cui ormai non ci si può più opporre. Se non dovessero esserci 
candidati alla presidenza, probabilmente nei prossimi anni la nostra Società dovrà chiudere. 
 
/¶LQYLWR�D�WXWWL�L�PHPEUL�GHOOD�6RFLHWj�q�GXQTXH�TXHOOR�GL�IDUVL�DYDQWL� 
 
Il presidente ringrazia infine coloro che si sono presentati ai due tiri 2022. Se si vuole 
mantenere in vita la società è fondamentale che il comitato sia presente in forze durante le 
giornate di tiro. 
 

5 Rapporto del cassiere 
5.1 Consuntivo 2021 

Il cassiere presenta il consuntivo 2021. 
La società ha fatto rilevare un avanzo d'esercizio pari a 698.09 CHF. 
Questo ottimo risultato è da ricondurre principalmente ad una stagione di tiro ritornata 
"normale" dopo la situazione pandemica del 2022. Inoltre, la mancata cena societaria 2021 ha 
contribuito notevolmente a sgravare le spese. Infine, il prezioso contributo del Comune delle 
Centovalli ha coperto una buona parte dei costi effettivi. 
Il capitale della Società ammonta ora a 5759.56 CHF. 
 
Viene letto il rapporto dei membri revisori concernente il consuntivo 2021. 

 
5.2 Preventivo 2022 

Viene presentato all'assemblea il preventivo 2022. Non sono previste spese straordinarie per 
la nuova stagione di tiro. 
Il preventivo prevede un avanzo di esercizio di 307.40 CHF. 
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6 Approvazione dei conti 
Il consuntivo 2021 ed il preventivo 2022 vengono sottoposti all'assemblea e vengono 
approvati all'unanimità. 
 

7 Composizione del comitato 2022 
Funzione Incaricato Osservazioni 
Presidente Daniele Meyerhofer Confermato 
Vicepresidente Jean-Claude Carcano Confermato 
Segretario/Cassiere Leo Meyerhofer Nuova nomina 
Direttore di tiro Giorgio Mobiglia Confermato 
Membro di comitato 1 Martin Hak Confermato 
Membro di comitato 2 Turri Paolo Confermato 
Membro di comitato 3 Mariateresa Mobiglia Confermato 
Membro di comitato 4 Nicola Monotti Nuova nomina 
Revisore dei conti 1 Rizzoli Luigi Confermato 
Revisore dei conti 2 Pascal Hak Confermato 
Monitore di tiro Pascal Hak Confermato 
Responsabile butte/ 
casa del tiratore (Intragna) 

Marco Meyerhofer Confermato 

 
L'assemblea approva all'unanimità la composizione del comitato e si rallegra per le nuove 
nomine. Dopo diversi anni il comitato è ora di nuovo al completo. 
 

8 Definizione delle giornate di tiro 
La Società Tre Torri di Ascona ha fornito il calendario 2022, che a seconda delle nostre 
necessità può ancora essere leggermente modificato. 
Il Presidente della Società Tre Torri ha fatto le proposte seguenti concernenti l'organizzazione 
dei tiri: 
x lo svolgimento di alcuni o tutti i tiri federali in collaborazione; 
x lo svolgimento indipendente dei nostri tiri presso lo stand della Società tre Torri; 
x lo svolgimento indipendente di un tiro ciascuno e il resto in collaborazione. 
In ogni caso si dovrà aggiungere un'ulteriore data a quelle già indicate sul calendario. 
 
Le giornate di tiro vengono discusse all'interno del comitato. La decisione di base, approvata 
all'unanimità dal comitato e in seguito confermata dal Presidente della Società Tre Torri, 
prevede il programma di tiro seguente: 
Data Ora Tiro 
Sabato 11.06.2022 09:00 - 12:00 TC (in collaborazione) 
Sabato 16.07.2022 09:30 - 11:30 TO (in collaborazione) 
Sabato 20.08.2022 09:30 - 11:30 TO (indipendenti) 

 
9 Eventuali 

 
10 Osservazioni conclusive 

Il presidente comunica che la data per la prossima Assemblea Generale Ordinaria è fissata 
per sabato 25 febbraio 2023. 
 
Il presidente Daniele Meyerhofer ringrazia i presenti, augura a tutti un'ottima stagione di tiro, e 
invita tutti i presenti alla cena offerta dalla società. 

 
Chiusura assemblea: 20:15 
Stesura del verbale: Leo Meyerhofer 
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Per la Società Tiratori del Ghiridone: 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 
 
 
 Daniele Meyerhofer Leo Meyerhofer MAI Metter


