
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ
TIRATORI SAN SALVATORE 18 FEBBRAIO 2022

Il presidente Giorgio Mattei apre la riunione alle ore 20:00, che si tiene in forma digitale via
piattaforma Zoom.
Il comitato si trova presso il poligono di tiro di Grancia.

Sono presenti :

Per il comitato: Giorgio Mattei – presidente e resp. 300m sportivo, Katia Mugnai – cassiere,
Grüter Lorenzo – vice presidente e direttore di tiro, Sara Vassalli – segretaria,
Ralph Müller – responsabile pistola e 50 metri, René Widmer – membro, Nicola
Franciosi - Membro

Per la Società: Sara Vassalli, Katia Mugnai, Lorenzo Grüter, Giorgio Mattei, Ralf Müller, Renè
Widmer, Nicola Franciosi, Mirto Ortelli, Luca Bortolin, Giorgio Vassalli, Silvia
Salini Delcò, Massimiliano Angemi, Elena Angemi, Paolo Rimoldi, Felice
Angemi, Stefano Consonni, Sergio Micheletti, Alberto Foglia, Nelson Ortelli,
Sandro Sconocchia.

A s s e n t i
giustificati: Eduard Mecchia, Natalia Dekovic, Toscanelli Fiorenzo, Penzavalli Alice, Keays

Halle.

Si procede alla lettura delle trattande:

1. APPELLO;
2. RAPPORTO PRESIDENTE
3. RAPPORTO CAPI SETTORI 300M, 50M, MILITARE E CORSO GT
4. RAPPORTO REVISORI
5. APPROVAZIONE CONTI ESERCIZIO 2021
6. AMMISSIONI E DIMISSIONI SOCI E MEMBRI DI COMITATO
7. NOMINA DEI REVISORI
8.  APPROVAZIONE NUOVO STATUTO SOCIETARIO
9. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 2022

10. EVENTUALI.

Il Presidente chiede ai presenti se vi sono delle modifiche da apportare alle trattande. Siccome
nessuno ha nulla in contrario, viene aperta l'assemblea.

Ad 1. Il Presidente Mattei Giorgio ringrazia i presenti e dà la parola alla segretaria
Vassalli che procede con l'appello. Al termine il presidente, come d’abitudine,
ricorda a tutti i presenti l'articolo 13 dello statuto della Società Tiratori San
Salvatore che recita: „L‘assemblea ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia
il numero dei soci presenti“.

Essendo l’assemblea generale ordinaria 2022 in formato digitale si rinuncia alla nomina
del presidente di sala ed agli scrutatori.
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Ad 2. Rapporto del presidente

Il 2021 è stato una fotocopia del 2020 un anno colmo di incognite, il virus covid19
ha proseguito nella sua evoluzione obbligando tutti a modificare le proprie abitudini
e il proprio stile di vita, impedendo per un periodo tutte le attività della società, la
quale ha scelto di non partecipare a tutte le gare in esterno, ma unicamente a
quelle interne.

Il tiro Federale non ha potuto essere svolto nella sede di Lucerna, ma è stato
dislocato nelle varie società.
Nella nostra il tiro si è svolto con una buona partecipazione di soci e un numero
considerevole di giovani, tutto in maniera ineccepibile.

Il comitato ha mantenuto le decisioni prese nel 2020, con severi controlli (formulario
in entrata per il controllo dei presenti, mascherina, guanti, disinfettati per le mani e
per la disinfezione degli stalli) in conformità delle direttive imposte dalla federazione.

Ringrazio coloro, nessun escluso, che mi hanno aiutato con il loro comportamento a
rispettare le severe regole dettate dalla pandemia.

In previsione di questa nuova stagione, (Covid19 permettendo), rivolgo un
particolare appello a tutti i soci (nuovi e di lunga data) che, con una loro attiva
presenza sul poligono e alle gare esterne, daranno valore a tutto il lavoro che
quotidianamente viene svolto dal Comitato a titolo di volontariato, per un proficuo
prosieguo di questa nostra attività.

Ad 3. Ogni capo settore dà lettura del proprio rapporto: 300m, Militare, Corso GT e 50m:

300m - Mattei

Il 2021 è stato un altro anno colmo di incognite, il virus covid19 ha proseguito nella
sua evoluzione, impedendo tutte le attività della società, la quale ha scelto di
partecipare unicamente alle gare interne, tralasciando le gare esterne.

Il nostro tiro amichevole non si è potuto svolgere.

Il tiro Federale si è svolto nella nostra società con una buona partecipazione di soci
e un numero considerevole di giovani, tutto in maniera ineccepibile.

Ai campionati Ticinesi armi ordinanza, il nostro gruppo si è qualificato al 2° rango.

Risultato di rilievo l’ha ottenuto René Widmér che si è classificato al 2° rango ai
campionati svizzeri dei veterani.

Virus permettendo la prossima stagione sarà piena di impegni, gare interne ed
esterne, vi aspetto numerosi.
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Rapporto Militare 2021 - Grüter

Resoconto attività dei tiri militari presso il nostro stand di Grancia.

Partecipazione tiro Obbligatorio: 151

Totale munizione esplosa con anche i diversi ripetenti colpi 3020

Partecipazione tiro in Campagna:

Tiratori al Tiro in Campagna 225

Totale munizione esplosa colpi 4050

Statistica in percentuale ultimi 17 anni :

TIRO OBBLIGATORIO TIRO IN CAMPAGNA

2004 301 tiratori - 28% ca 2004   91 tiratori - 18%
2005 225 tiratori - 24% ca 2005 109 tiratori + 19%
2006 191 tiratori - 15% ca 2006 140 tiratori + 28%
2007 222 tiratori + 16% ca 2007 120 tiratori + 14%
2008 167 tiratori - 24% ca. 2008 170 tiratori + 42%
2009 192 tiratori + 15% 2009 133 tiratori - 22 %
2010 134 tiratori - 30% 2010   75 tiratori  - 43 %
2011 143 tiratori  + 6% ca 2011   98 tiratori  + 30%
2012 169 Tiratori + 17 % 2012   72 tiratori - 25 %
2013 183 tiratori + 8 % 2013   71 tiratori costante
2014 106 tiratori - 40% 2014   57 tiratori - 19%
2015 Stand di tiro 300 m chiuso per rifacimento bersagli
2016 128 tiratori + 20% 2016   93 tiratori + 62%
2017 159 tiratori + 24% 2017 120 tiratori + 28%
2018 139 tiratori - 13% 2018 115 tiratori - 4 %
2019 122 tiratori - 11% 2019 104 tiratori - 8%
2020    56 Tiratori COVID19 2020    87 Tiratori COVID19
2021 151 Tiratori +63% 2021 225 Tiratori +61%

Colgo l`occasione per ringraziare a nome della società tutti i collaboratori che si sono
impegnati in queste giornate, al fine di un buon esito di questi esercizi di tiro Militare.

Corso GT 2021 – Katia Mugnai

Nonostante l’incertezza vissuta -a causa della pandemia- durante i mesi di preparazione del
corso relativamente al numero delle iscrizioni e delle possibili presenze durante la stagione
di tiro, nel 2021 si sono inizialmente iscritti 18 giovani, di cui effettivamente 15 ragazzi e
ragazze hanno iniziato e concluso l’intero corso.
Tra questi, 14 si sono iscritti alla società ed hanno continuato ad allenarsi durante l’intera
stagione, partecipando anche a gare interne (Sezione, Vancouver, Giubileo, Tiro di
Chiusura) e  al Tiro Federale fucile (8x), più 1x alla pistola 50m. Di questi 9, tutti hanno
ottenuto l’ambita distinzione federale, che quest’anno è stata caratterizzata dall’incisione del
proprio nome (evento che difficilmente si ripeterà). Non possiamo che esserne felici in
quanto significa che i nostri giovani sono in grado di raggiungere, e superare, i risultati
minimi richiesti per l’ottenimento della medaglia.

Il corso GT 2021 si è caratterizzato per il numero delle ragazze presenti rispetto ai ragazzi:
9 donne/6 uomini. Ognuno di loro si è dimostrato educato, attento, interessato e
appassionato. E durante l’intera stagione, ogni manipolazione dell’arma è stata eseguita
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con completa attenzione e serietà, rispettando le regole che ogni buon tiratore deve
conoscere.

La giornata appositamente dedicata alle famiglie e amici dei nostri giovani, in cui si spara il
Tiro in Campagna, nonostante le limitazioni Covid (numero ridotto dei partecipanti e
l’abolizione del pranzo) è stata anche quest'anno un grande successo, tanto che alcuni
genitori hanno frequentato il corso di tiro adulti ed un'amica di una nostra GT parteciperà al
corso giovani 2022.

A breve inizieremo il corso 2022 ed iscritti ci sono:
 21 giovani (11 “vecchi”, 10 nuovi; 8 ragazze, 13 ragazzi)
 tre genitori annunciati per il corso di tiro adulti
 tre ex giovani tiratori che si sono resi disponibili ad aiutare durante il corso.

Questo ci rallegra, perché significa che gli sforzi da noi impiegati per trasmettere la passione
del tiro nonché la coesione presente tra i nostri soci, che caratterizza il nostro Sodalizio, porta i
suoi frutti.

Mi preme portare, a titolo personale nonché a nome dell’intero Team Monitori GT, un sentito
ringraziamento a tutti i monitori e soci che si sono messi a disposizione e fornito il loro
prezioso aiuto, dedicando il tempo per la buona riuscita di ogni evento organizzato in relazione
ai nostri giovani.

50 metri Pistola - Müller

Anche l’anno appena trascorso ci ha nuovamente costretti ad adeguarci rapidamente.
Il covid ha condizionato la nostra routine.
I vari tiri amichevoli organizzati dalle società sono stati annullati, ma per fortuna siamo
riusciti ad effettuare i vari concorsi interni decentralizzati della Federazione cantonale.

L’unica gara esterna che si è svolta è stato il Memorial Guglielmo Chiavi di Tesserete.
La società ha partecipato con 2 gruppi composti da 3 tiratori ciascuno.
La prima squadra composta dal sottoscritto con Max Angemi e Giuseppe Caracoi si è
dovuta fermare in semifinale con l’8. Rango.
La seconda squadra composta da Elena Angemi (14 anni, figlia di Max), Romina Tamburini
(alla prima gara con Paradiso) e da Felice Angemi ha superato tutte le aspettative
guadagnando il 2. Rango, a soli 2 punti dai vincitori.

Risultati al Tiro Federale 2020 – Decentralizzato

Premio sezione bronzo 86. Rango su 125 sezioni partecipanti
Serie Gruppo 80. Rango su 147 gruppi partecipanti

Angemi Elena:
-serie gruppo 94. Rango su 227 partecipanti – pistola ordinanza

Angemi Felice:
-serie doni d’onore 66. Rango su 484 partecipanti
-serie mouches 32. Rango su 193 partecipanti

Angemi Massimiliano:
-serie Kunst 29. Rango su 398 partecipanti
-serie doni d’onore 29. Rango su 484 partecipanti
-serie mouches 28. Rango su 193 partecipanti

Caracoi Giuseppe:
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-serie veterani 53. Rango su 378 partecipanti

Müller Ralph:
-serie mouches 37. Rango su 193 partecipanti

Speriamo che l’anno 2022 sia più fortunato.

Ad 4 Rapporto revisori:

Massimiliano Angemi è presente all’assemblea mentre Fiorenzo Toscanelli è assente
giustificato.
La segretaria passa la parola a Massimiliano Angemi che, in qualità di revisore, procede
con la lettura del rapporto stilato sulla gestione 2021, riportando all’assemblea che
l’attività si è conclusa con un totale di entrate di OMISSIS

I revisori ringraziano la cassiera per il lavoro svolto e continuano dicendo che il bilancio ed
il conto perdite e profitti concordano con la contabilità. Si invita pertanto i presenti ad
accettare i conti presentati dal cassiere nonché  il rapporto stilato dai revisori, che viene
allegato al presente verbale.

Ad 5 Approvazione conti esercizio 2021

Il presidente Giorgio Mattei chiede se tutti i presenti approvano i conti d‘esercizio 2021.
I conti vengono approvati all‘unanimità dall’assemblea, dando scarico alla cassiera.
.

Ad 6 Ammissioni e dimissioni soci e membri di comitato

Viene data la parola alla segretaria Vassalli che legge i nomi dei nuovi soci per il 2021:
Angemi Elena, Bernardi Andrea, Briccola Giorgio, Brunett Sonja, Colantuono Nathan, Da
Silva Costa Adriano, Delcò Salini Silvia, Familia De La Rosa Geury Arnaldo, Frigeri
Leonardo, Gattei Alfredo, Keays Halle, Magno Penelope, Massarotti Emma, Meli Dario,
Minerva Martina, Penzavalle Alice, Rau Emilie, Stabile Gioele, Waldburger Nina,
Waldburger Matteo.

Non più soci: Laino  Luigi, Palme Veronika.

Totale soci iscritti per l’anno 2021: 98
Totale soci iscritti provenienti dal corso Giovani Tiratori: 13

Lorenzo Grüter ha inoltrato le dimissioni ma unicamente quale membro di comitato, per
questioni personali, restando comunque quale socio attivo della Società di tiro. Il Comitato
ringrazia Lorenzo per il suo grande impegno e per il lavoro svolto in questi anni 25 anni di
operatività nel Comitato e lo omaggia con una targa al merito e un orologio da polso.
Quale subentrante al ruolo di vice presidente della Società in seno al comitato viene
proposta Katia Mugnai, che accetta la carica.
Quale nuovo responsabile militare, subentrante a Lorenzo, viene proposto Widmer Renè,
che accetta la carica.

Ad. 7 Nomina revisori

  Vengono riproposti quali revisori per l’anno 2022 Massimiliano Angemi e  Fiorenzo
Toscanelli), che accettano. L’assemblea all’unanimità accetta i nuovi revisori, ringraziando
per la disponibilità.
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Ad 8 Approvazione nuovo statuto societario

Il comitato ha ritenuto necessario rivedere lo statuto societario in vigore dal 1996 ed ha
redatto una bozza di nuovo statuto, pervenuta ai soci prima dell’Assemblea Generale
Ordinaria. I soci hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di
modifica.
In seguito alle osservazioni ricevute il comitato propone le seguenti modifiche alla bozza
presentata ai soci:
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 1 capoverso 3. Viene messa in votazione

la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 3 capoversi 1 e 3. Viene messa in

votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 6 capoverso 3 (aggiunto punto c). Viene

messa in votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di nelson Ortelli durante l’assemblea viene modificato l’articolo 8

capoversi 2 e 3 (elaborazione in plenum).
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 9 capoverso 1. Viene messa in votazione

la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 9 capoverso 4. Viene messa in votazione

la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta del comitato Articolo 9 capoverso 5. Viene messa in votazione la

modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 14 capoverso 1s. Viene messa in

votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 16 capoverso 2. Viene messa in

votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 18 capoverso 4. Viene messa in

votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.
- Su proposta di Mirto e Nelson Ortelli Articolo 21 capoverso 4. Viene messa in

votazione la modifica. La modifica viene accettata dall’assemblea.

Viene messo in votazione il nuovo statuto societario con le modifiche proposte. Lo statuto
societario viene approvato all’unanimità dall’assemblea.

Ad 9. Presentazione programma 2022

Il Presidente Giorgio Mattei informa che tutte le attività 2022 sono elencate nel calendario,
che verrà inviato a tutti i soci ed è a disposizione sempre aggiornato sul sito
www.tiratoriparadiso.ch.   Visto che la situazione pandemica migliora il comitato ha deciso
di riaprire le attività al di fuori del poligono di tiro di Grancia. Il comitato spera che
l’entusiasmo nel poter tornare alle normali attività sia condiviso dai soci e che vi sia ottima
partecipazione alle attività proposte.

Ad 10. Eventuali

La segretaria Sara Vassalli, informa l’assemblea sul secondo posto di Elena ai campionati
ticinesi ad aria compressa, complimentandosi per l’ottimo risultato.
La Cassiera Mugnai Katia informa che Nicola Franciosi e Massimiliano Angemi hanno
effettuato il corso per diventare capi corso Giovani Tiratori.
Natalia Dekovic e Luca Bortolin si sono messi a disposizione per diventare monitori,
svolgendo il corso. La Società li ringrazia per l’interesse e la disponibilità.
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La Società, anche in previsione del nuovo corso GT a 50m che intende organizzare per la
prima volta quest’anno -2022- ha acquistato tre nuove pistole calibro 22, e che saranno
messe a disposizione anche di nuovi soci o in altre manifestazioni, se vi sarà necessità

Nulla più essendoci da discutere il presidente della Società Mattei Giorgio, ringraziando i
presenti, chiude la seduta alle ore 21:45.

18 febbraio 2022

Il Presidente La segretaria

Mattei Giorgio Sara Vassalli


