
 

 
 
 
 
 

TIRATORI DELLE ISOLE – BRISSAGO 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE 2010 
 
 
Mercoledì, 24 marzo 2010 / 20.30 Caffè Verbano 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina del presidente di sala e di 2 scrutatori  
2. Lettura e approvazione verbale AG 2009 
3. Relazione presidenziale 
4. Relazione finanziaria e dei revisori  
5. Nomine statutarie 
6. Programma attività 2010 
7. Partecipazione al Tiro Federale 
8. Eventuali 
- Premiazione campionato sociale 2009 
 
 
PRESENTI 
 
NOME E COGNOME 
 
Baccalà Silvano Jelmoni Claudio 
 
Berta Nicola Chiappini Gianfranco  
 
Moretti Roland Zollinger Willi  
 
Fiscalini Giacomo Zanini Mauro  
 
Mobiglia Carlo Gianoni Davide  
 
Pagani Marco   
 
Assente scusato: Knecht Claudio  
 
   

 
 



 

Assemblea Generale Ordinaria 2010 
 
 

VERBALE 
 
Alle 20.35 il presidente da avvio ai lavori assembleari salutando i presenti e sottolineando la 
scarsa partecipazione di pubblico all’assemblea, in seguito da lettura dell’ordine del giorno. 
 
I lavori proseguono con la richiesta di un minuto di silenzio per i nostri defunti, in particolare 
ad onore di Renzo Marcacci, per numerosi anni membro attivo e segretario della nostra 
società. 
 
Evasione trattande: 
 

- Nomina del presidente del giorno: Gianoni propone che Baccalà conduca i lavori 
assembleari. 
Baccalà non accetta in quanto incompatibile con altri compiti. 
Viene proposto quindi Gianfranco Chiappini, che accetta la carica. 
A scrutatori sono chiamati: Roland Moretti e Carlo Mobiglia. 

 
- Lettura del verbale dell'AG 2009: viene chiesta la dispensa , la sala accetta la 

proposta, il verbale non è letto. 
 

- Relazione presidenziale: Silvano Baccalà, informa i soci sui dettagli della posa del 
terzo bersaglio elettronico e sui costi sostenuti per l’ammodernamento dell’impianto. Il 
presidente spiega pure la prassi e l’ammontare dei sussidi ricevuti.  
Il terzo bersaglio ha favorito l’attività del tiro, concedendo più tempo ai tiratori, ridotto i 
tempi d’attesa e accorciato i tempi di tiro, a beneficio di tutta la popolazione di 
Brissago, a causa del minor inquinamento fonico prodotto e della minor esposizione 
ai rumori causati dalla nostra attività sportiva. 
Per la sicurezza di tutti i fruitori dello stand, e non solo, si sottolinea l’importanza della 
scarica dopo il tiro, si sensibilizza nuovamente i soci tiratori ad una maggior 
autodisciplina onde evitare incidenti dalle conseguenze facilmente immaginabili, sia 
per le vittime che per chi li causa. 
Senza contare le traversie che la società sarebbe chiamata a seguito di fatti tragici. 
Questi terribili eventi vengono inoltre sfruttati dai vari gruppi anti armi per propaganda 
a loro favore. 
Mai pensare che questi incidenti non possano capitare, la prudenza non è mai troppa. 
I fatti capitati quest’anno in Svizzera tedesca, ad un tiro obbligatorio, lo dimostrano. 
Baccalà elenca quindi le norme di sicurezza per il deposito di ogni arma allo stand. 
Ricorda che è severamente vietato lasciare lo stand con munizione non esplosa, se 
un tiratore non dovesse consumare tutte le munizioni acquistate deve tassativamente 
restituirle. La munizione restituita sarà senz’altro bonificata ai prezzi di acquisto. 
 
Assetto societario: la morte di Renzo Marcacci crea grossi problemi alla Società. 
Renzo aveva la funzione di segretario e le sue conoscenze nell’ambito 
amministrativo, prettamente legate al tiro, maturate in molti anni di esperienza, erano 
notevoli. 
Davide Gianoni si è messo a disposizione per svolgere i piccoli lavori di cancelleria e 
per tenere la segreteria allo stand, facendo notare di non essere impiegato di 
commercio e di non essere informatizzato. 
Claudio Jelmoni e Silvano Baccalà promettono il loro aiuto a Gianoni, per risolvere al 
meglio i problemi che di volta in volta si presenteranno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presidente ci tiene a ringraziare i colleghi di comitato per l’opera prestata, a titolo di 
volontariato, in momenti non facili nel reclutare personale. 
Conclude la sua relazione sottolineando che nonostante tutte le problematiche la 
società ha un buon funzionamento. 
 
Chiappini ringrazia Silvano Baccalà per l’accorata relazione presidenziale, e pure lui 
ringrazia i membri del comitato per la buona accoglienza e giovialità che si trova 
venendo allo stand di Piodina. 
Sottolinea che, secondo lui, i controlli di sicurezza sono buoni grazie ai monitori di tiro 
in primis, e grazie alla disciplina dei tiratori, ma è sempre meglio essere vigili e non 
abbassare la guardia allo scopo di evitare incidenti. 
 
Carlo Mobiglia chiede se la Società, per svolgere gli esercizi, ha un numero 
sufficiente di monitori di tiro. 
Il presidente risponde che i tiratori delle Isole sono ben messi a numero di monitori. 
Le problematiche sono dovute alle mutate legislazioni in materia di sicurezza che 
prevedono un numero più alto di funzionari. 
Mobiglia sottolinea che con le nuove direttive ci vogliono minimo tre monitori per 
poter svolgere le attività allo stand. Fa pure notare che le armi, secondo le norme di 
sicurezza, devono essere riposte nelle rastrelliere apposite, e non parcheggiate sui 
tavoli o in giro negli spazi della casa del tiratore. 
Baccalà ringrazia per l’appunto, le critiche costruttive sono sempre ben accettate. 
 
Il rapporto presidenziale è quindi approvato per applauso. 
 

- Relazione finanziaria: il presidente avantutto si scusa a nome del cassiere Claudio 
Knecht per la sua assenza, dovuta ad un corso di ripetizione militare che sta 
svolgendo oltre Gottardo. 
Il conto esercizio 2009, al 31 dicembre, chiude con i seguenti saldi: 
Ricavi Fr 15'125.93 
Costi Fr 5'868.15 
Utile d'esercizio Fr 9'257.78 
 
L'utile d'esercizio è girato a bilancio. Si rammenta che l'utile d'esercizio è dovuto in 
gran parte ai sussidi cantonali e comunali per l'istallazione del 3° bersaglio e copre la 
perdita registrata nel 2008 a seguito dei costi derivanti dal predetto intervento. 
  
I revisori leggono il loro rapporto confermando i conti e certificando l’esattezza degli 
stessi, dandone così scarico al cassiere ed al comitato. 
Sottolineano che la tenuta dei conti è svolta in maniera ordinata e che tutte le pezze 
giustificative sono presenti. 
Fanno notare che i sussidi per la posa del terzo bersaglio, posato nel 2008 sono 
entrati nel 2009, a questo è dovuto l’utile relativamente alto. 
 
I conti vengono votati e accettati all’unanimità. 
 

- Nomine statutarie: Baccalà ricorda la modifica degli statuti, avvenuta nel 2008, 
relativa al numero di membri in comitato. 
Elenca i nomi dei membri uscenti e annuncia che Marcel Prato e Mauro Zanini, a 
causa di altri impegni, non si ripresentano. 
Chiappini fa notare che un comitato di sette membri è a norma di statuto e che in un 
secondo tempo è possibile allargarlo a nuovi membri. 
Mobiglia sostiene che un comitato con un numero ridotto lavora meglio. Propone, in 
seguito, di istituire una commissione cerca per sondare la disponibilità di qualche 
persona esterna da proporre alla carica di segretario. 
 
 
 



 
 
 
La nomina del comitato per il periodo 2010-2012, con la riconferma dei membri 
uscenti (Baccalà Silvano – presidente, Gianoni Davide – segretario, Fiscalini 
Giacomo – direttore di tiro, Knecht Caludio - cassiere e Jelmoni Claudio, Pagani 
Marco, Berta Nicola – membri) è accettata all’unanimità. 
 
Nomina dei revisori dei conti : gli uscenti signori Carlo Mobiglia e Gianfranco 
Chiappini vengono confermati per un nuovo mandato. 

 
- Programma di tiro 2010: il direttore di tiro Giacomo Fiscalini elenca i tiri in 

programma nel 2010. 
Si notano le doppie date dedicate al tiro Vancouver e al tiro Serie campagna. 
Fiscalini fa notare l’importanza dei tiri della Società sia quale valore aggregativo che 
come resa economica. 
Invita pure i tiratori che partecipano a venire accompagnati da qualche simpatizzante 
allo scopo di allargare la cerchia degli aderenti al nostro sport. 
 
Il programma delle attività non viene commentato, ed è approvato da tutti i presenti. 
 
Tiro federale di Aarau: Claudio Jelmoni invita chi volesse partecipare ad iscriversi, 
annunciandosi  presso di lui. 
Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 aprile 2010. 
 

- Eventuali: non vi sono ulteriori interventi. 
 
 Segue la premiazione al campionato sociale 2009, che vede primeggiare Claudio Jelmoni. 
 
 
Alle 21.58 l’Assemblea ha termine. 
 
 
 
 
 
 
Il presidente: Il segretario: 
Silvano Baccalà Davide Gianoni 


