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Ordine del giorno: 
 

1. Saluto presidente 
2. Nomina scrutatori 
3. Lettura verbale 2021 
4. Relazione del presidente 
5. Relazioni tecniche delle varie sezioni 
6. Relazione finanziaria 
7. Relazione revisori e approvazione dei conti 
8. Tassa sociale e preventivo 2022 
9. Nomine 2 nuovi membri del comitato 
10. Presentazione calendario 2022 
11. Nomina delegati Assemblea FTST a Stabio, sabato 26 marzo 2022  
12. Eventuali 

 
1. Saluto presidente 

✓ Il presidente saluta tutti e dà inizio all’assemblea con la marcia Mendrisio. 
✓ Sono scusati i municipali Paolo Danielli e Daniele Caverzasio oltre ai membri di comitato 

Gabriele Tela e Rino Turatto e una quindicina di soci. 
✓ Ringrazia il sindaco di Mendrisio, onorevole Samuele Cavadini, per la sua presenza e per il 

sostegno che sempre dà e gli cede quindi la parola. 
✓ Cavadini porta un sincero saluto ai soci da parte di tutto il Municipio. Si augura che tutto 

torni alla normalità al più presto e fa notare come la Mendrisiense sia fra le società più 
attive presenti sul territorio. Apprezza il dialogo che c’è sempre stato fra il comune e la 
società e da ultimo ringrazia il comitato per quanto ha sempre fatto e continuerà a fare. 

✓ Riprendendo la parola, il presidente vuole ricordare Oviedo Marzorini, Marco Conza e 
Angelo Brenna scomparsi durante l’anno chiedendo un minuto di silenzio sottolineato dalle 
note del Silenzio. 

✓ L’assemblea è così costituita: 41 presenti di cui 40 con diritto di voto. Maggioranza: 21. 
✓ Ordine del giorno: non ci sono proposte per cui si procede 
✓ Per ulteriori dettagli del saluto vedasi allegato 1. 

 
2. Nomina scrutatori 

Vengono proposti Massimo Tela e Patrick Ferrari. 
L’assemblea accetta all’unanimità 
 

3. Lettura verbale 2021 
Milo Gaffuri chiede la dispensa della lettura. 
L’assemblea accetta all’unanimità 
 



4. Relazione del presidente 
✓ Il presidente esordisce dichiarando che la stagione 2021 ha rappresentato la stagione della 

ripresa, dopo un 2020 iniziato più tardi e con cautela a causa della situazione COVID 
✓ Per ulteriori dettagli del rapporto vedasi allegato 2. 
✓ Osservazioni dalla sala:  

• Massimo Tela chiede se il sistema di mira anulare è ammesso nei corsi GT. Il presidente 
conferma che non è ammesso. 

• Guido Robbiani chiede delucidazioni in merito al tiro in appoggio. 
Il Pres risponde che l’allenamento è libero, mentre le gare devono avere una 
connotazione precisa di tiro in appoggio.  
Giordano Puricelli sottolinea che lo scorso anno sono stati ordinati fogli stand per tiro in 
appoggio ma nessuno ha aderito, pertanto quest’anno i fogli non sono più stati ordinati. 

• Simone Aostalli chiede che i monitori vengano informati sulle armi ammesse: il 
presidente conferma che ci sarà una giornata informativa. 

• Luca Breibach chiede se la cassetta per verificare l’idoneità delle pistole é disponibile 
presso lo stand. Il presidente conferma. 

• Giordano Puricelli fa sapere che bisognerà procurare una cassetta in quanto quella già 
presente non è adatta. 

 
Dopo le varie osservazioni il rapporto viene messo in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Rapporto accettato all’unanimità con 39 favorevoli e 1 astenuto 
 
 

5. Relazioni tecniche delle varie sezioni 
✓ Giordano Pagani legge il rapporto in assenza del responsabile sezione 300 m Gabriele Tela. 

Vengono elencati i migliori risultati. A conclusione vengono ringraziati tutti i tiratori che si 
sono messi a disposizione per organizzare le gare interne come anche il TO e il TFC e anche 
a chi ha partecipato alle varie gare esterne. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 3. 

✓ Il responsabile sezione 25 e 50 m Giordano Puricelli inizia la lettura del rapporto di sezione 
facendo notare che malgrado le disposizioni e norme Covid, la stagione si è potuta svolgere 
normalmente e ne sottolinea i risultati ottenuti. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 4. 

✓ Il responsabile GT Robert Maier legge il proprio rapporto. Conclude dicendo che la stagione 
2021, anche se prevalentemente svolta presso il nostro Centro di Tiro Sportivo, di emozioni 
ne ha date tantissime. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 5. 

✓ In assenza del responsabile sezione PAC Rino Turatto, il rapporto viene letto dalla 
segretaria. La stagione ha dato molte soddisfazioni ai giovani che seguono il corso. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 6. 

✓ Il responsabile corso PAC ragazzi Mauro Macchi legge il proprio rapporto e a conclusione ci 
tiene a sottolineare che malgrado non tutti i ragazzi siano portati per la disciplina, in tutti 
c’è l’impegno a migliorare e a mettersi in gioco. Per la prossima stagione vi è la volontà di 
portare alle varie gare organizzate sul territorio uno o più allievi. 
Per i dettagli del rapporto vedasi allegato 7. 

 
Le relazioni tecniche vengono messe in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Relazioni tecniche accettate all’unanimità. 
 
 
 
 



6. Relazione finanziaria 
✓ Jolanda Bernasconi legge la relazione finanziaria 

• Dopo l’anno particolare 2020 dove la contabilità ha fatto segnare pochi eventi, il 
2021, malgrado l’assenza di molti tiri amichevoli, dal punto di vista di carico lavoro 
è rientrato nella normalità 

• Per quanto riguarda il bilancio non ci sono problemi di liquidità, malgrado il 
prelievo di 60mila fr per pagare parte della fattura relativa all’installazione del 
sistema recupero piombo nello stand 25m. 

• L’utile di 3’438,16fr 

• Per quanto riguarda i costi, parte di questi vengono presi a carico dai comuni (nel 
2021 poco più di 43mila franchi) 

• In previsione della sostituzione dei bersagli a 10 m, abbiamo spostato una parte 
dell’accantonamento dal 25 m al 10 m e abbiamo aumentato l’importo delle riserve 
di 20mila fr. 

• A conclusione dell’esposizione della relazione, la cassiera fa notare che questa 
nuova struttura dei conti permette ora di avere un dettaglio chiaro sui costi / ricavi 
di ogni sezione rispettivamente di ogni manifestazione. 

• Cede quindi la parola al presidente per la spiegazione di alcuni dati. 
o Travaso riserve: l’investimento al 25 m é stato fatto e l’impianto funziona, per 

questo motivo, in accordo con il Comitato Direttivo e con i revisori dei conti si è 
deciso di spostare 14'000 fr dal 25 m al 10 m dove bisogna intervenire 
urgentemente. 

o I costi causati dalla pandemia si aggirano sugli 8'000 fr per plexiglas, 
disinfettante e materiale vario. 

o Il nuovo piano conti serve per avere più chiarezza in futuro e ci permette di 
attribuire un budget ad ogni sezione. Entro tale budget il responsabile di sezione 
dovrà operare. 

o Il tiro amichevole non ha avuto una grande perdita – come inizialmente 
preventivato – anche grazie all’escamotage dei premi in buoni benzina che sono 
stati in parte offerti. 

o Tiro federale in campagna: ricavo di quasi 7'000 fr 
✓ Per ulteriori dettagli della relazione vedasi allegato 8. 

 
 

7. Relazione revisori e approvazione dei conti 
 

✓ Andrea Pigni legge il rapporto di revisione confermando la corretta tenuta dei conti. 
✓ Revisori: Simone Aostalli, Thomas Carozza e Andrea Pigni. 

Per i dettagli della relazione vedasi allegato 9. 
 
I rapporti vengono messi in discussione, nessuna osservazione dalla sala. 
Rapporti accettati all’unanimità con 26 favorevoli e 12 astenuti. 
 

✓ Prima di procedere con la trattanda successiva il presidente vuole togliersi un “sassolino 
dalle scarpe” in quanto è venuto a sapere che a qualcuno dà fastidio la concomitanza in 
comitato di marito e moglie nel ruolo rispettivamente di presidente e cassiera/segretaria. 
Chiede a chi ha manifestato questi dubbi di parlarne direttamente con lui e nel caso ha 
perplessità e non si fidi di questa situazione può tranquillamente prendere il posto di 
entrambi. 
Interviene quindi Marco Bosia a difesa di chi si presta volontariamente e con entusiasmo a 
favore della società che richiede un impegno notevole ed esprime parole dure nei confronti 
di chi si è permesso di esprimere tali dubbi chiedendone le dimissioni. 



8. Tassa sociale e preventivo 2022 
✓ La tassa non viene modificata 

✓ -150 fr tassa soci attivi 
-200 fr tassa primo anno per i nuovi soci 
-50 fr studenti sopra i 20 anni 

✓ Il comitato, dopo averne discusso ampiamente, decide di applicare anche ai giovani 
sotto i 20 anni una tassa sociale pari a 20 franchi 

✓ Un appunto: per i Giovani Tiratori verrà richiesto, oltre alla tassa di 20 fr, un 
contributo pari a 150 fr che comprende una polo, una felpa e la partecipazione alle 
gare esterne. 

Osservazioni: 
✓ Massimo Tela ci tiene a fare notare che la cifra di 150 fr è un importo veramente 

minimo, se si pensa a quanto offre la società (struttura in perfetto stato, contributi 
per gare esterne…..) 

✓ Pablito Livi ribatte che per molti l’aumento non sarebbe un problema, ma per altri 
sì. 

✓ Jolanda Bernasconi commenta che l’argomento è stato trattato più volte e alla fine 
si è deciso che, anche grazie alle finanze sane, la tassa può rimanere invariata. 
Ribadisce che un aumento sensibile potrebbe portare alle dimissioni di coloro  che 
non sparano più ma che rimangono comunque in società. 

✓ Il presidente aggiunge che la situazione verrà tenuta sotto controllo e per il futuro 
si potrà rivalutare come procedere, magari applicando tasse differenziate o altre 
soluzioni. 

 
✓ Preventivo 2022 

✓ Per l’allestimento del preventivo ci siamo basati sugli anni 2019 e 2021 
✓ Il presidente commenta un paio di dati: 

• nei ricavi ci sono 43mila fr che il comune ci dovrà versare. 

• Per quanto riguarda i costi di gestione nelle cifre sono stati inseriti  30mila fr 
per l’investimento sostituzione bersagli al 10 m. La cifra si basa su un 
preventivo ricevuto dalla SIUS senza considerare nessun contributo/sponsor da 
parte di terzi. 
In ogni caso verranno valutati anche altri modelli prima di decidere come 
procedere. 

✓ Raffaella Zucchetti fa notare che la luce al 10 m è bassa, bisognerà valutare di 
sistemare anche questo aspetto. 

✓ Per quanto riguarda gli sponsor, oltre allo Sport Toto si potrebbe chiedere anche 
alla società finanziaria legata al casino, sempre che sia ancora attiva. 

✓ Per ulteriori dettagli del preventivo vedasi allegato 10. 
 

9. Nomine 2 nuovi membri di comitato 
✓ Vengono proposti 2 nuovi membri di comitato: 

Brian May e Andrea Falco 
Compiti principali per I nuovi membri: parte legale per Brian May e responsabile F50 per 
Andrea Falco. 

✓ L’assemblea accetta all’unanimità. 
 

✓ Il presidente ringrazia di cuore entrambi per essersi messi a disposizione. 
 

✓ Per due membri entranti c’è un partente: Giuseppe Libertino che lascia per motivi familiari 
ma rimane senz’altro a disposizione della società. 
Il presidente lo ringrazia per tutto quanto ha fatto, sempre con modestia e umiltà. 
Gli viene offerta una confezione di vino come ringraziamento. 



10. Presentazione calendario 2022 
✓ Il presidente presenta il calendario 2022 elencando le principali date. 

Il calendario completo verrà spedito nei prossimi giorni. 
Per ulteriori dettagli vedasi allegato 11. 
 

 
11. Nomina delegati Assemblea FTST a Stabio, sabato 26 marzo 2022 

Questa trattanda non viene considerata in quanto non è ancora pervenuta la lettera ufficiale da 
parte delle Federazione con tutti i dettagli in merito all’assemblea. 
 

 
12. Eventuali 

✓ Massimo Tela chiede notizie sul rinnovo brevetti monitori. Giordano Puricelli conferma che 
è tutto a posto. 

✓ Patrick Travella ci tiene a sottolineare che il pagamento della tassa sociale é il primo gesto 
di un socio che dichiara l’appartenenza alla società. Inoltre come responsabile monitori 
vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle attività in modo da poter 
permettere uno svolgimento delle varie gare/manifestazioni senza incidenti. 
La collaborazione alle attività è anche un modo di mostrare la propria affezione alla società. 

 
Il presidente ringrazia tutti e conclude l’assemblea con l’inno nazionale. 
 

 
 
 
 

        La Segretaria 
        Jolanda Bernasconi 
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Saluto iniziale Assemblea 2022 
(allegato 1 al verbale) 

Care amiche, cari amici, 

Caro Presidente onorario, cari soci onorari,  

Egregio Signor Sindaco Samuele Cavadini, la tua presenza onora sempre la nostra società. 

è con piacere che vi il mio più cordiale benvenuto alla nostra Assemblea Ordinaria. 

Sono scusati: i Municipali, signor Paolo Danielli e signor Daniele Caverzasio i membri di 
comitato Gabriele Tela, Rino Turatto, Nadia Pellegrini oltre a diversi tiratori. 
 
Finalmente torniamo a trovarci, dopo lo stop dello scorso anno. Vivere assieme un’Assemblea 
significa potersi scambiare direttamente opinioni e rispondere personalmente alle domande dei 
soci.  
 
Come tradizione vuole vorrei iniziare quest’assemblea con un brano musicale dedicato ai 

Mendrisiensi ma soprattutto alle autorità comunali. 

La Marcia Mendrisio, del maestro Mario Cairoli, che può essere considerata l’inno del Vecchio 

Borgo, vuole essere un ringraziamento alle Autorità comunali della città, che non hanno mai 

fatto mancare il loro aiuto e la loro vicinanza.  

Dopo aver lavorato intensamente nel 2020 con l’UTC per l’istallazione del raccoglitore di 

piombo a 25m, il 2021 è stato l’anno della perizia fonica.  A breve sarà terminato il rapporto 

finale, che da un quadro non proprio dei migliori: i problemi ci sono, ma con l’UTC, il Municipio 

di Mendrisio e l’autorità cantonale, sono al vaglio delle soluzioni. 

La rapidità dimostrata con il rifacimento del tetto piano dello stabile che occupa lo stand 10m è 

un’ulteriore dimostrazione che l’Autorità comunale ha a cuore le società del Borgo, ma in 

particolar modo la nostra. 

E ora ho il piacere di cedere la parola a  

Samuele Cavadini, sindaco di Mendrisio, 

Grazie mille per quanto l’autorità comunale ha fatto e soprattutto per quanto farà anche in 

futuro.  

La salute di una società la si misura anche con la partecipazione all’Assemblea, e visto il 

numero di presenti, non posso che affermare che la Mendrisiense è in piena salute.  



Se parliamo di salute non dobbiamo nemmeno dimenticare chi ci ha lasciato. L’ultima volta che 

eravamo assieme era il giugno 2020, e da allora soci onorari, soci e grandi amici della Società 

ci hanno lasciato. In loro ricordo vi chiedo di alzarvi. 

E ora passiamo alla parte amministrativa 

 

Sono presenti in sala 41 persone, di cui 40. aventi diritto di voto. In caso di votazione la 

maggioranza è di 21 voti. 

Passiamo ora all’ordine del giorno: ci sono osservazioni, proposte di modifica. 
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Rapporto del Presidente Stagione 2021 

(allegato 2 al verbale) 

 

Care amiche, cari amici della Mendrisiense, 
 
il 2021 ha rappresentato la stagione della ripresa, stagione lunga estenuante ma 

soddisfacente. A differenza del 2020, abbiamo iniziato subito l’attività con misure di 

protezione accresciute, che hanno permesso di evitare che il Centro di Tiro Sportivo 

diventasse un focolaio di pandemia. Oltre alle misure di protezione anche il comportamento 

dei tiratori ha permesso di raggiungere l’obiettivo primario della stagione. 

Purtroppo anche lo scorso anno il calendario ha subito diverse modifiche, fra annullamenti 

o spostamenti di gare, sia interne che esterne. Ma alla fine quanto avevamo previsto a inizio 

stagione è stato svolto. 

E gli obiettivi previsti per il 2021 sono stati raggiunti? Ma quali erano? Eccoli: 

 

- Innanzitutto evitare contagi allo stand; 

- Raggiungere i 700 partecipanti al Tiro Federale in Campagna; 

- Avere 250 partecipanti al Tiro di Mendrisio; 

- Conquistare la 5a vittoria al Tiro Storico del Gottardo; 

- Partecipare con tutti i giovani al Concorso Federale e Cantonale di Sezione; 

- Nessun incidente 

Dei 6 obiettivi, 5 sono stati raggiunti, mentre sul sesto siamo caduti miseramente. 

 

La stagione è iniziata con l’annullamento di diverse gare a livello cantonale, dai campionati 

gruppi a 300 per passare a diversi Tiri Amichevoli. Ma con il coraggio che contraddistingue 

il Comitato, la Mendrisiense ha osato rinviare il Tiro di Mendrisio al mese di settembre. 

L’esito è stato molto negativo: solamente 191 tiratori hanno partecipato alla nostra 

competizione, malgrado abbiamo proposto anche il Tiro al F50. A termine di paragone 

ricordo che nel 2019 abbiamo potuto contare su 235 tiratori solo a 300m. 

Considerato anche il periodo pandemico, abbiamo evitato di andare a cercare sponsor. 

Tornerò su questo aspetto nella relazione finanziaria. 

La seconda edizione del Campionato Momò ha visto una settantina di partecipanti 

confrontarsi al fucile e alla pistola. La nuova formula, con una finale ad eliminazione stile 
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finale olimpica, è stata molto apprezzata e sarà riproposta anche questa stagione. Positiva 

è pure stata l’esperienza di invitare una società fuori distretto. 

Dopo lo strepitoso risultato di partecipazione al Tiro Federale in Campagna del 2020, mai 

mi sarei aspettato di far meglio. L’asticella era sì stata piazzata molto in alto, ma con astuzia 

e con una buona campagna informativa abbiamo superato l’obiettivo di 700 tiratori, ben 829 

persone hanno partecipato. Ma quale è stata l’astuzia? Semplice, quasi tutti i partecipanti al 

Tiro Obbligatorio hanno sparato la serie di Campagna quale serie di prova. A questo 

strepitoso risultato hanno pure contribuito i due corpi di Polizia Comunale attivi al Centro di 

Tiro Sportivo: Mendrisio e Chiasso.  

E quest’anno ripeteremo la formula, con l’aggiunta degli agenti del I. Reparto di 

Gendarmeria del Mendrisiotto, che da gennaio si allenano a Penate. 

Il punto culminante della stagione è coinciso con l’organizzazione a Mendrisio della Festa 

Federale di Tiro LU2020. La decisione del Comitato d’organizzazione di decentralizzare la 

manifestazione, ci ha permesso di invitare le consorelle di Balerna e Stabio. Due giorni 

intensi di competizione, amicizia e divertimento. I risultati non sono mancati: basta 

sottolineare le 23 maestrie ottenute dai nostri tiratori al F300, al F50 e alla pistola 25/50. La 

decentralizzazione ha permesso a ben 63 tiratori di partecipare a quest’importante 

avvenimento federale. 

Mi preme segnalare il risultato ottenuto da Simone Aostalli nella serie Duello: 100/100, 

miglior risultato fra tutti i partecipanti. 

I nostri tiratori hanno ottenuto risultati particolari? Si, sia livello federale che a livello 

cantonale.  

Eros De Berti ha conquistato il titolo di Campione Svizzero alla pistola, mentre Barbara Lupi 

è diventata duplice Campionessa ticinese alla pistola 25 m e 50 m. In entrambe le occasioni 

Barbara è stata accompagnata sul podio da Eros De Berti, mentre Bernardo Bernaschina e 

Paolo Colombo sono rimasti sullo scomodo quarto scalino del podio. 

A 300m è da segnalare il 1. Rango nella Categoria Attivi conquistato da Gabriele Tela al 

Tiro Storico del Gottardo. 

La Mendrisiense a questa importante manifestazione era la Società più numerosa e per la 

5° volta consecutiva ha ottenuto il primo rango a 300 m ed è salita sul  podio anche con la 

sez pistola, classificatasi al 3. Rango. 

E la formazione? Questa non si è fermata e si è svolta regolarmente. La quindicina di 

Giovani Tiratori di Robert Maier hanno terminato positivamente il corso. Ma quello che mi 

rende più contento ê l’aver visto un gruppo di giovani motivati crescere, sia per spirito di 

camerateria che per i risultati ottenuti. Vorrei anche sottolineare che lo zoccolo duro dei 

nostri giovani ha iniziato a sparare anche in ginocchio partecipando al Campionato Ticinese 

2 posizioni per GT e alcuni di loro hanno fatto parte della squadra cantonale che ha difeso i 

colori rossoblu al Tiro Storico del Rüti, Bravo Robert e complimenti ai tuoi giovani 

collaboratori per il lavoro svolto.  

i corsi PAC per i ragazzi non hanno subito uno stop. Grazie all’impegno di Rino e Huguette, 

di Mauro con l’appoggio di Franco, Giuseppe, e Paolo una quindicina di ragazzi hanno 
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potuto perfezionare le loro qualità, rispettivamente muovere i primi passi, nell’appassionante 

mondo del tiro. 

Purtroppo i giovani allenati da Rino non hanno potuto partecipare alle Finali Regionali del  

Campionato Svizzero a Lucerna, non organizzate causa COVID. 

A livello di formazione abbiamo formato una decina di nuovi tiratori adulti. Alcuni di loro 

frequentano con assiduità il Centro, altri sono titubanti. Ora dobbiamo convincere gli assidui 

a partecipare alle competizioni interne. 

Uno degli obiettivi del triennio di presidenza, era far ripartire la sezione F50. Con molto 

piacere devo dire che i primi passi sono stati mossi. Il fatto di aver partecipato con 8 tiratori 

alla Festa Federale di Tiro è un segnale molto incoraggiante. E non è stato un fuoco di 

paglia. La stagione entrante vedrà l’intensificazione dell’attività al Fucile 50m, grazie alla 

designazione di un giovane alla testa della sezione.  

Per il primo anno abbiamo ospitato la Società Tiratori San Giorgio di Meride. Una 

convivenza poco problematica, visto e considerato che si tratta di pochi tiratori, già tutti soci 

della Mendrisiense. 

Il 2021 è stato l’anno in cui la Società ha pensato alla salute dei suoi soci e non solo in 

ambito COVID. Grazie ad uno spunto della segretaria, il Comitato ha deciso di istallare un 

defibrillatore. Nel corso dei primi mesi del 2022, grazie ad una proficua collaborazione con 

Federazione Ticinese Servizio Ambulanza formeremo alcuni monitori al massaggio 

cardiaco, al fine di migliorare l’offerta ai nostri soci. 

I risultati non sono la sola linfa che nutre la società: il lavoro di volontariato, l’impegno dei 

monitori, l’interesse dei tiratori per nuove attività, i valori di condivisione e appartenenza 

sono il vero carburante di ogni società. E tutto ciò l’ho ritrovato ancora nella Mendrisiense, 

anche in 2021.  

In particolar modo ringrazio tutti i monitori che si sono messi a disposizione quali monitori di 

riferimento per le giornate di tiro. Considerata l’esperienza positiva, la presenza del monitore 

di riferimento sarà mantenuta. Ma deve essere chiaro a tutti, che in caso di assenza del 

monitore di riferimento non si potrà sparare. 

Quali sono le novità per il 2022: 

Nell’ambito sportivo la Società offrirà ai tiratori una nuova gara: il Match a terra di San 

Martino, manifestazione aperta a tiratori provenienti da tutta la Svizzera con fucile 300m e 

fucile 50 m. 

Per quanto concerne le novità nelle regole del tiro sportivo si prevede quanto segue: 

- Sistema di mira anulare per Fass 90; 

- Posizione appoggiata all’arma libera per veterani senior; 

- Posizione appoggiata in Cat D per moschetto 31 per ogni categoria d’età; 

- Tiro in appoggio alla pistola 25/50 m; 

- Allargamento delle armi da pugno con munizione d’ordinanza. 

- Partecipare ad almeno due tiri amichevoli F50 con 1 gruppo. 

- Qualificarsi al 2. Turno del Concorso di Sezione CH. 
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Prima di arrivare al futuro prossimo, vi informo di una novità che è attiva dallo scorso mese 

di gennaio. L’accesso al Centro Sportivo potrà avvenire tramite un sistema di lettura di 

impronte, in modo da poter verificare chi è entrato. Questo significa ritirare tutte le chiavi e 

rivedere il principio del diritto d’accesso alla struttura. 

L’anno 2022 sarà l’anno dei regolamenti. Per regolamentare diverse questioni aperte il 

comitato elaborerà diversi regolamenti dal regolamento indennnità, a quello delle 

onoreficienze, per passare a quello sul diritto di accesso, ed altri ancora. 

E il futuro prossimo? 

Devo essere sincero: sul mondo del tiro si stagliano enormi nuvole grigie. Saranno anni di 

lotta, di convincimento, di alleanze e di sinergie. 

Il Comandante di Circondario 30, signor Stefano Fedele, è stato chiaro mostrando la visione 

2030 del tiro in Ticino. Allo stato attuale, in Ticino rimarranno 3 hotspot per il tiro: Piazza 

d’Armi Airolo, il futuro Stand del Monte Ceneri e un hotspot nel Mendrisiotto, Mendrisio o 

Chiasso o una sinergia fra i due? . 

Ma questo non ci mette al riparo. 

Il rapporto sulla perizia fonica, effettuata nel luglio 2021, ci dirà quale sarà la strada da 

intraprendere. E non sarà sicuramente una strada in discesa. Sarà un percorso irto di 

ostacoli, pieno di compromessi. Sarà importante essere uniti e collaborare tutti assieme. 

Forse ci saranno chiesti dei sacrifici, ma nel computo globale, lo saranno solo per il bene 

della nostra società.  

Per noi sarà un altro anno di intensa collaborazione con le Autorità comunali e un anno per 

intrecciare le giuste alleanze per trovare gli appoggi opportuni. 

Sono quasi al termine ma devo dare gli obiettivi per questa nuova stagione: 

- Mantenere il numero di partecipanti al Tiro Federale in Campagna; 

- Raggiungere i 200 tiratori complessivi al Tiro di Mendrisio e i 150 al Match a terra; 

- Almeno 1 podio di gruppo ai Tiri amichevoli sia a 300 m che alla pistola; 

- Conquistare almeno 5 podi individuali ai Tiri amichevoli a 300 m e alla pistola; 

- Nessun incidente; 

- Sesta vittoria a 300m e un podio alla Pistola al Tiro Storico del Gottardo. 

E per terminare 

voglio ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato e per l’appoggio datomi in 

questo quarto anno di presidenza. 

Un ringraziamento particolare va a tutti i membri di comitato e ai collaboratori delle varie 

sezioni.  

Sono un Presidente felice, fiero della sua società, del suo Comitato e del suo Mendrisiotto. 

Viva il Tiro, Viva Mendrisio e Viva la Mendrisiense. 
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      Athos Solcà 

      Presidente La Mendrisiense 
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Rapporto Tecnico Sezione 300 Metri 

(allegato 3 al verbale) 

 

 

Spettabile assemblea, carissimi amici tiratori, vi presento il rapporto con i migliori risultati della                   

sezione 300 metri.       

Iniziamo con le gare a livello Svizzero dove Gabriele Tela ha partecipato alla finale del Feldstich a Möhlin e   

con punti 68 si classifica con un onorevole 35 rango su oltre 200 tiratori. 

Abbiamo partecipato con 2 squadre al campionato della Svizzera Centrale, la squadra A con tiratori armi  

sport conserva il posto in 2 lega con un 5 rango di gruppo, mentre la squadra B tiratori con armi  

d’ordinanza rimane in 4 lega con un onorevole 3 rango.   

A livello ticinese ai CATI Gruppi organizzati in modo decentralizzato purtroppo non siamo riusciti ad 

ottenere un risultato di rilievo malgrado abbiamo sparato nel nostro stand.    

Ai CATI individuali categoria A nessuno vi partecipa, categoria D 4 rango per Sergio Rusconi con 553 punti    

e 6 rango per Gabriele Tela con 552 punti. Nella categoria E 6° classificato Robert Maier con punti 527.     

Al Tiro Federale svoltosi in modo decentralizzato la nostra società ha partecipato con ben 36 tiratori 

di questi 14 hanno ottenuto la Maestria, e altri buoni risultati di distinzione. In evidenza il risultato di  

Guido Antonello che con 60 punti risulta al 1 rango assoluto nella serie Kranz. 

Al tiro Storico del Gottardo ottima prestazione di sezione, La Mendrisiense vince per il quinto anno  

consecutivo e si aggiudica il premio costituito dalla nuova vetrata. Individualmente Gabriele Tela con il  

punteggio massimo di 75 punti risulta al 2 rango solamente per i colpi centrali, ottimo risultato anche per  

Brian May che si classifica al 4 posto. 

Altri buoni risultati ottenuti ai tiri amichevoli: 

Al tiro amichevole del Lucomagno categoria A 5 rango per Giordano Pagani, nella categoria D Sergio 

Rusconi si aggiudica il 1 posto. 

Al tiro del 130 di Iseo 1 posto per Gabriele Tela nella categoria D e ottimo risultato per il gruppo Penate 

che si qualifica al 2 rango, Gruppo composto da Antonello, Desio, Pagani, Tela e Rusconi. 

A Lugano al tiro della Vendemmia 4 rango ottenuto da Simone Aostalli, il gruppo composto da Aostalli,  

Antonello, Rusconi, Desio e Tela vince e si aggiudica il 1 rango nella categoria A. 



 

 

Al nostro tiro di Mendrisio nella categoria A  Andrea Falco ottiene il 6 rango, nella D ai primi 5 posti figurano  

ben tre tiratori della Mendrisiense, 2 rango per Gabriele Tela, 4 per Massimo Tela e 5 per Sergio Rusconi. 

Al Match Luganese categoria D 4 Rango per Gabriele Tela, nella categoria E Nadia Pellegrini risulta  

al 7 rango e si aggiudica il titolo di miglior donna, buon piazzamento anche per Robert Maier 9 rango. 

Otto tiratori si sono recati in Canton San Gallo per partecipare al Neckertaler Liegendmatch, purtroppo la  

giornata con forti piogge non ha portato buoni risultati, il solo tiratore che riesce ad emergere è Sergio 

Rusconi che ottiene un brillante 6 posto nella categoria D. 

Una quarantina di tiratori hanno partecipato alle varie sfide interne del campionato sociale, purtroppo solo  

12 tiratori hanno portato a termine tutte le gare. Sarebbe auspicabile una maggior partecipazione per  

rendere più interessante questa competizione all’interno della nostra società.  

Le armi d’ordinanza fass 57/03 si fanno valere, al 1 rango Gabriele Tela, al 2 Sergio Rusconi e al 3 posto 

Guido Antonello. 

Ringrazio tutti i tiratori che si sono messi a disposizione per organizzare le gare interne come anche il TO e il  

TFC e anche a chi ha partecipato alle varie gare esterne. 

Auguro a tutti voi una stagione 2022 ricca di soddisfazioni e successi nel tiro sportivo. 

 

Gabriele  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



Società di tiro “ La Mendrisiense” 
Rapporto 2021 Sezione Pistola 25/50 metri 

(allegato 4 al verbale) 

 

 

Un caro saluto a tutti anche da parte mia 
 

Malgrado tutte le disposizioni e norme Covid-19, la stagione ha potuto 
svolgersi normalmente, con dei risultati sicuramente da sottolineare: 
 
 
A livello Svizzero Eros De Berti e Barbara Lupi hanno partecipato alla finale 
dei campionati Svizzeri che si sono svolti a Thun.  Eros De Berti ha 
conquistato il titolo di Campione Svizzero, mentre Barbara Lupi si è piazzata 
al quinto rango.  
 
Il Feldstich ha visto la partecipazione di 17 tiratori, con Aostalli selezionato 
per la finale, ma non ha potuto partecipare per problemi professionali. 
 
Per i campionati Ticinesi individuali a Tesserete 
- Al mattino del 24.07.2021 si è svolto il programma PrB   a 50m (PPA): dove 
abbiamo visto come Campione Ticinese Barbara Lupi con 549 punti e al  
terzo rango Eros De Berti con 533 punti 
- Nel pomeriggio si è sparato il Programma C a 25 m: anche qui Barbara Lupi 
l’ha fatta da padrona aggiudicandosi il titolo di Campione Ticinese con 552 
punti, al secondo rango Eros De berti con 543 punti. 
 
Al Concorso Rigibahnen Giubileo hanno partecipato 18 tiratori. 
 
Per il Vancouver hanno partecipato 22 tiratori, dove ci siamo piazzati al 
13esimo rango con la media di sezione di 147.033. 
 
Nel Campionato Momò pistola calibro 22 abbiamo un primo posto per Lupi 
Barbara, secondo posto per Colombo Paolo, e De Berti Eros al terzo posto. 
Con la pistola d’ordinanza primo posto per Tantardini Mirko e secondo posto 
per Colombo Paolo. 
 
Per il Tiro della Vendemmia abbiamo il terzo posto di Barbara Lupi 
 
Nel tiro storico del Gottardo terzo rango per la sezione pistola dove 
Colombo Paolo è risultato il migliore del nostro gruppo. 
 



Nel Campionato sociale che raggruppa 4 gare (tiro d’apertura,TFC, 
Vancouver, Campionato Momò)  ha visto al primo rango De Berti Eros con 
punti 861, secondo Colombo Paolo con 850 punti e al terzo rango 
Bernaschina Bernardo con 815 punti. 
 
La stagione PAC ha iniziato alla grande con un’ottima affluenza. Alla Coppa 
Ticino hanno partecipato ben 13 tiratori a braccio libero e in appoggio. Eros 
De Berti sempre in testa durante le varie serate, ha poi vinto il titolo a braccio 
libero. 
Anche al Trofeo Banca Stato vi è stata una buona affluenza dei tiratori della 
nostra società con Robbiani Guido approdato in finale e concluso all’ottavo 
rango, mentre a braccio libero alla finale sono arrivati De Berti Eros 
classificatosi poi al quarto posto e Colombo Paolo giunto al sesto rango. 
 
Alle varie Maestrie (Tesserete, Faido, Torre, Lugano) la Mendrisiense ha 
segnato presenza con diversi tiratori a braccio libero e in appoggio. Per la 
maestria bleniese, miglior donna è risultata Barbara Lupi. 
 
Nei campionati ticinesi individuali, svoltisi a Lugano, a braccio libero primo 
posto per Eros De Berti, buon risultato anche per Paolo Colombo e Bernardo 
Bernaschina che hanno centrato la finale finendo rispettivamente al quinto e 
al settimo posto. Nella categoria donne primo posto per Barbara Lupi. 
I campionati ticinesi a gruppi a braccio libero non si sono svolti in quanto non 
c’erano sufficienti gruppi iscritti. In appoggio si è presentato un gruppo 
(Zucchetti, Puricelli, Colombo) classificatisi settimo.  
 
Concludo salutandovi, in attesa dell’inizio della nuova stagione 
 

Resp. Sez. Pistola      Giordano Puricelli 

 

 
 



Società di Tiro La Mendrisiense 
Rapporto di Sezione GT 300m 
Stagione 2021 
(allegato 5 al verbale) 
 
 
Nei primi giorni del mese di marzo 2021 abbiamo dato inizio al corso Giovani tiratori a 300m arma 
ordinanza. 
Su 12 iscritti, 9 GT hanno terminato il corso assolvendo gli esercizi previsti dalla Confederazione, incluso TFC 
e TO. 
 
L’unico Giovane che ha svolto il Servizio Militare dopo il corso,  ci ha scritto mentre era a Scuola Reclute 
ringraziando per quanto imparato a Mendrisio e felice perché gli è stato molto utile. 
 
Le varie gare riservate ai Giovani Tiratori, che solitamente vengono svolte presso altri Stand di Tiro, non 
hanno avuto luogo e durante tutta la stagione le nostre ragazze e ragazzi hanno partecipato a tutte le 
attività della nostra Mendrisiense, sia come tiratori con ottimi risultati nel Tiro di Mendrisio, Nel Tiro 
Federale, In Coppa Momo, in Trofeo S. Martino, nei vari Campionati di Sezione, che come segretari e 
aiutanti durante le varie manifestazioni sportive. 
 
Alcuni di loro hanno fatto allenamenti specifici a terra e in ginocchio e hanno partecipato, dopo la prova di 
qualifica, ai Campionati Ticinesi Juniori fass90, 3x20 a inizio settembre a Lugano. 
È stata una grande esperienza per tutti e per solo un paio di punti è sfuggita la zampata su un gradino del 
podio. 
 
La presenza è stata marcata anche in occasione del Tiro Storico del Gottardo, dove in nostri GT hanno fatto 
del loro meglio per contribuire al successo della nostra Mendrisiense. 
 
La stagione termina con la partecipazione a novembre al tiro storico sul praticello del Rütli, dove i nostri 3 
tiratori hanno rappresentato con onore la Mendrisiense nel Gruppo proveniente dal Ticino. 
 
Durante il nostro pranzo Sociale di fine novembre sono state fatte le premiazioni per i vari Campionati 
Sociali, per i quali anche i nostri GT hanno ricevuto le distinzioni. 
 
Le parole di un rapporto si leggono e vengono ascoltate. 
Le emozioni restano dentro di noi. E la stagione 2021, anche se prevalentemente è stata svolta presso il 
nostro Centro di Tiro Sportivo, di emozioni ce ne ha date tantissime. 
Siamo ripartiti con grande prudenza ma con tanta voglia di poter fare quello che ci accomuna, a tutte le età: 
La passione per il Tiro sportivo e l’attaccamento e affetto alla nostra Mendrisiense. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il corso GT 2021 e tutta la stagione di tiro. 
 
 
Capocorso GT300m 
Robert Maier 
Ligornetto, 15.2.2022 
 

 



ASSEMBLEA GENERALE 2022 

 

“ La Mendrisiense junior PAC ” 

(allegato 6 al verbale) 

 

Ai presenti e colleghi in breve il mio riassunto. 

L’estate scorsa ci siamo allenati COVID permettendo. 

A novembre siamo partiti con le Maestrie di Faido e Torre con 

grande successo. 

Quest’anno si continua l’avventura con diverse maestrie e 

gare con il traguardo di arrivare a Lucerna. 

Da ricordare il terzo posto nazionale della maestria nazionale 

per junior di Elena Angemi. 

Auguro a tutti salute e serenità 

                                                                   In fede Rino 



 
RELAZIONE CORSO PAC RAGAZZI PER ASSEMBLEA DEL 24.02.2022 

(allegato 7 al verbale) 
 
 
Istruttori: Mauro Macchi e Paolo Colombo ed Eros De Berti 
Coach e istruttore: Raffaella Zucchetti 
 
Corso si svolge il sabato mattina ed e‘ composto da 2 gruppi: 
Gruppo 1 dalle 09.00 alle 10.00  
Gruppo 2 dalle 10.00 alle 11.00 
 
Il corso e‘ iniziato il giorno 02 Ottobre 2021 e terminerà il giorno 26 Marzo2022 
Stagione 2021 – 2022 inserimento di 4 nuovi allievi e proseguimento con gli allievi 
della stagione precedente.  
 
10 ragazzi dai 9 ai 15 anni 
9 sparano con appoggio fisso 
1 spara con appoggio mobile 
 
Nei gruppi ci sono ragazzi piu‘ o meno portati per la disciplina ma in tutti c’è l’impegno 
a migliorare e a mettersi in gioco. 
 
Nessuna competizione per questa stagione invernale 2021-2022. 
 
Per la prossima stagione vi è la volontà di portare alle varie gare organizzate sul 
territorio uno o più allievi. 
 
 
 
 
 



 

 
Relazione finanziaria anno 2021 
(allegato 8 al verbale) 

 
 
Dopo l’anno particolare 2020 dove la contabilità ha fatto segnare pochi eventi, il 2021, malgrado l’assenza 
di molti tiri amichevoli, dal punto di vista di carico lavoro è rientrato nella normalità. (lastrina 1) 
 
Entriamo ora nell’analisi 
 
Bilancio 
Attivi: 

✓ La società ha dovuto metter mano al conto risparmio al fine di poter anticipare una parte 
dell’investimento che il comune di Mendrisio ha fatto con l’installazione del sistema recupero 
piombo nello stand 25 m. 
Malgrado il prelievo di 60mila fr, la liquidità a fine anno ha fatto rimarcare una diminuzione di 
11'023,60 fr. 

✓ A differenza dello scorso anno, la munizione in deposito è chiaramente diminuita passando da 
22'778 a 12'669,30. 

✓ Per quanto concerne l’attivo fisso, grazie al valore dell’impianto recupero piombo, è aumentato da 
94'498,40 a 143'481,20.  

✓ Il nostro furgone “Trudy” è stato venduto ad una società sportiva del mendrisiotto per 1'000 fr. 
Questa vendita ci permetterà di risparmiare un paio di migliaia di franchi fra assicurazione e tasse di 
circolazione. 

✓ Il totale degli attivi a fine 2021 ammonta quindi a 406'315,83 fr. 
 
Passivi: 

✓ Non ci sono debiti importanti. 
✓ Un commento sulle riserve: le riserve per la sostituzione dei bersagli alle varie distanze sono state 

aumentate di 20mila franchi passando da 37mila e 57mila. In accordo con la commissione di 
revisione e con il comitato direttivo, è stata diminuita la quota del fondo per sostituzione bersagli 
25 m per un importo di 14'000 fr che è stato trasferito al fondo per la sostituzione dei bersagli 10 
m. 

✓ L’utile dopo gli accantonamenti ai fondi riserve bersagli ammonta a fr 3’438,16. 
 
Conto economico 
Ricavi:  

✓ Le entrate da attività di tiro e dalle manifestazioni ammontano a 43'469,10 fr. 
✓ I ricavi da contributi comprendono 23'970 fr di tasse sociali; si noterà una diminuzione di 2'480,00 

fr malgrado l’aumento dei soci che ora ammonta 222. Tale diminuzione è stata causata dal fatto 
che i nuovi soci del 2020 hanno potuto beneficiare della tassa COVID (sono diventati soci nel 
settembre 2020 pertanto abbiamo tenuto valida la tassa anche per il 2021). Oltre a ciò, 20 soci non 
hanno pagato la tassa 2021 e alcuni verranno stralciati dalla società (coloro che per 2 anni 
consecutivi non hanno pagato). 



✓ Abbiamo inoltre incassato 46'550,60 fr di contributi comunali: 3'000 fr di sostegno, il resto in base 
alla convenzione esistente. 

✓ L’utilizzo dello stand ha portato alle nostre casse 10'877,50 fr.  
✓ Pertanto i totali complessivi dei ricavi ammontano a 109'834,47 fr. 

Costi: 
✓ 46'451,91 fr sono i costi relativi alle varie manifestazioni (Tiro storico del Gottardo, Tiro Federale, 

Tiro di Mendrisio,….).  
✓ Come da decisione del comitato, per il Tiro di Mendrisio si è deciso di non chiedere sponsor 

considerate le difficoltà finanziarie delle aziende causate dal COVID. 
✓ I costi amministrativi ammontano a fr 20'008,90. Parte di essi (remunerazione capostand) sono 

presi a carico dal comune. 
✓ I vari costi a carico dei comuni consorziati ammontano a fr 19'064,45. 
✓ Gli ammortamenti e gli accantonamenti ammontano a 32'624,40 fr 
✓ Il totale dei costi ammonta a fr 106'396.31 

 
Questa nuova struttura dei conti permette ora di avere un dettaglio chiaro sui costi / ricavi di ogni sezione 
rispettivamente di ogni manifestazione. 
Cedo ora la parola al presidente per la spiegazione di alcuni dati. 
 





Preventivo (allegato 10 al verbale)

Ricavi

Totale di entrate dalle attività CHF 28’900.00
Totale ricavi da contributi e tasse sociali CHF 79’000.00
Ricavi da attività e servizi CHF 29’500.00

Totale CHF 137’400.00

Costi
Costi per attività di tiro CHF 31’200.00
Costi per manifestazioni CHF 26’000.00
Costi magazzino munizione CHF 14’000.00
Costi amministrativi e di gestione CHF 68’150.00 (*)
Ammortamenti CHF 12’000.00

Totale CHF 151’350.00

Perdita a preventivo CHF 13’950.00



Calendario (Allegato 11 al verbale)

Apertura Centro di Tiro Sportivo 12 marzo 2022

Tiro di Mendrisio 13.05. – 15.05.

Tiro Federale in campagna 10.06. – 12.06.

Tiro Cantonale Neuchatel 24.06. – 26.06.

Tiro Cantonale Uri per i GT 08.07. – 09.07.

Match a terra 20.08. / 26.08. – 28.08.

Campionato Momò 17.09.

Tiro Storico del Gottardo 08.10.

Tiro Notturno e chiusura Centro Tiro Sportivo 29.10.

Pranzo sociale 13.11.

Tiro Obbligatorio 4 tiri obbligatori

Chiusura per ferie per TUTTE LE DISTANZE 24.07. – 09.08.2022


