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ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina del presidente di sala e di 2 scrutatori  
2. Lettura e approvazione verbale AG 2010 
3. Relazione presidenziale 
4. Relazione finanziaria e dei revisori  
5. Nomina di 1 membro della Commissione di revisione 
6. Programma attività 2011 
7. Eventuali 
- Premiazione campionato sociale 2010 
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Assemblea Generale Ordinaria 

2011 
    

VERBALE 
 
Il 24 marzo 2011 si è svolta nella sala riunioni del Ristorante Verbano a 
Brissago, 
 

l’assemblea generale ordinaria dell’anno 2011 
 
Il comitato direttivo è presente con i seguenti membri : 
Silvano Baccalà (presidente); Giacomo Fiscalini (vice);  
Nicola Berta; Marco Pagani; Claudio Jelmoni; Davide Gianoni (segretario). 
 
Alle 20.42 il Presidente Baccalà apre l’assemblea ringraziando, e salutando 
i presenti, e specialmente il sig. Claudio Jelmoni, rappresentante del Lod. 
Municipio. 
Prosegue con la lettura delle trattande all’ordine del giorno che sono: 
 

- Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 
- Lettura del verbale dell’assemblea del 2010 e approvazione 
- Relazione del Presidente 
- Relazione del cassiere e dei revisori dei conti, e approvazioni 
- Programma delle attività per il 2011 
- Eventuali 
- Premiazione del campionato sociale. 

 
 
Lavori assembleari, evasione delle trattande. 
 
 
Nomina del pres. del giorno e di due scrutatori  
 
Marco Pagani propone il presidente Silvano Baccalà quale presidente 
del giorno, la signora Carola Berta e il signor Roland Moretti alla 
funzione di scrutatori, i presenti in sala accettano la proposta. 
 

    Lettura e approvazione del verbale assembleare 2010 
  
Marco Pagani chiede la dispensa, la sala approva. 
 
Relazione presidenziale 
 
L’anno di tiro 2010 si è svolto in maniera positiva, senza incidenti, le 
varie sessioni di tiro sono state portate a termine nel migliore dei 
modi anche se vi sono dei punti da migliorare per non offrire il fianco 



ai vari movimenti anti armi. Una particolare attenzione deve essere 
dedicata ai tiri militari viste le sempre più restrittive norme e, 
spesso, la poco dimestichezza dei tiratori obbligati. 
Silvano Baccalà informa l’assemblea che il comune di Centovalli ha 
fatto richiesta alla nostra società di poter consorziarsi allo scopo di 
far svolgere i tiri obbligatori dei domiciliati del loro comprensorio 
presso di noi. 
La società è contraria di principio in quanto dietro questa manovra vi 
è la volontà mal celata di chiudere il loro stand. In oltre la prassi non 
è corretta e deve passare obbligatoriamente dal dipartimento 
militare per le autorizzazioni.  
Il presidente rende attenti sulla possibilità di essere reintegrati 
nell’esercito, allo scopo di avere diritto all’arma in prestito, senza 
dover svolgere l’iter burocratico con permesso di acquisto armi ed 
estratto casellario, quindi a costo zero. 
 
I tiratori di Brissago, si sono distinti al tiro Federale di Aarau 2010 
cogliendo delle belle prestazioni. 
Particolarmente brillanti i Brissaghesi  sono risultati al tiro federale 
in campagna, classificandosi primi in quarta categoria, risultato che 
comporta il premio da parte della FTST. Da sottolineare, che Claudio 
Jelmoni ha ottenuto il miglior risultato a 300 m con il fucile 
d’assalto. Bravo e ancora complimenti ! 
 
Con soddisfazione bisogna notare che nella stagione di tiro 2010 non 
vi sono state lamentele da parte della popolazione, i rapporti con il 
pubblico sono ottimali. 
 
La stagione 2011 sarà in linea con la stagione 2010,proponendo gli 
stessi tiri,quindi con un programma ben rodato. 
 
Il comitato ha una problematica incombente da risolvere, la 
federazione di tiro e il dipartimento militare vuole che ogni società 
designi un membro quale responsabile AFS (rapporti e informazioni 
informatizzati). Nella nostra società non vi è nessuno che è disposto 
a sobbarcarsi tale onere amministrativo. 
 
Il presidente invita gli addetti all’ufficio della casa del tiratore, 
durante i tiri militari, ad una maggiore attenzione nel compilare i 
fogli di stand, e di porgere una particolare attenzione ai tiratori con 
diritto di prestazione allo scopo di non perdere parte dei sussidi 
federali. 
 
Il presidente ringrazia i membri del comitato per l’opera prestata. 
Grazie al volontariato molte società come la nostra possono esistere. 
 
Silvano Baccalà conclude il suo intervento ringraziando sentitamente 
il municipio per il sostegno alle società del paese. Particolarmente, 
nel nostro caso, per il deposito della MUN, il sostegno finanziario e la 
disponibilità della squadra esterna per la manutenzione dei sedimi 
della società. Questo modo operandi non è per niente scontato, vedi 
atteggiamenti di altri comuni (vedi Centovalli). 
 



A commento della relazione presidenziale, Carlo Mobiglia, dichiare 
che il comune di Centovalli ha combinato tutto di nascosto, senza 
informare la società di tiro di Intragna, allo scopo di chiudere lo 
stand del paese. Ringrazia i tiratori di Brissago per la solidarietà 
dimostrata in questa occasione. 
 
Giacomo Fiscalini dice che non possiamo accettare tiratori da altri 
consorzi in quanto andranno ad aumentare le nostre quote di 
inquinamento fonico ed aumentare il consumo di munizione. 
 
Marco Pagani ringrazia per le informazione relative all’arma in 
prestito, fa pure notare che un tempo, per esempio al tiro federale, 
le classifiche venivano spedite in cartaceo, mentre ora si trovano 
solo in internet, penalizzando chi non è informatizzato. 
 
La signora Carolina Berta chiede, avendo essa un permesso B, se 
può sparare. Baccalà la delucida sulla prassi da seguire per le 
autorizzazioni. 
 
Relazione finanziaria 
 
Il cassiere Claudio Knecht (assente per impegni militari) fa avere la 
relazione finanziaria che è letta ed esplicata dal presidente. 
Dai conti risulta un ricavo netto, per il 2010 di Fr. 1402,54. 
La liquidità al 31.12.2010 ammonta a Fr. 11503,70 
Lo stato delle casse è florido a paragone del 2009 quando , a causa 
delle spese per la posa del terzo bersaglio, il saldo era negativo. 
 
Il sig. Mobiglia legge il rapporto dei revisori, da cui traspare che gli 
stessi sono tenuti in ordine, e che tutte le pezze giustificative 
corrispondono alle uscite/entrate. Mette in evidenza che dalla 
vendita dei bossoli la società ha incassato 980 Fr. 
Ringrazia il sig. Knecht per il solerte e preciso lavoro di contabilità. 
 
I conti e il rapporto di revisione sono approvati all’unanimità. 
 
Nomina dei revisori 
 
Viene proposto il sig. Piero Bozzotti che accetta la carica. 
L’ufficio di revisione è così composto da : Carlo Mobiglia;Gianfranco 
Chiappini; Piero Bozzotti. 
 
Programma delle attività 2011 
 
Il direttore di tiro, Sig. Giacomo Fiscalini, elenca le giornate di tiro 
che formano il programma. 
Fa notare che numerosi tiri vengono proposti più volte affinchè tutti i 
tiri siano fattibili anche da tiratori che dovessero avere degli impegni 
in certe date. 
Baccalà ricorda che l’elenco dei tiri è visibile in internet nel sito della 
federazione (www.FTST.CH). 
 



Pagani propone di fare un tiro “ Memorial Renzo Marcacci ” e si 
incarica di studiare un programma, preventivamente chiede 
l’autorizzazione ai famigliari. 
 
Eventuali 
 
Fiscalini chiede se il contratto con la ditta SIUS per la manutenzione 
dei bersagli è in essere, e quali sono i suoi costi. 
Il presidente dichiara che il contratto è attivo, l’abbonamento è di 
700/800 Fr.- per anno, in più 
prelevano un extra di 2 ct. Per colpo esploso. 
 
Pagani chiede a Nicola Berta, viste le sue conoscenze informatiche, 
se non possa essere lui il segretario. Berta risponde che non ha 
tempo ! quindi rifiuta. 
 
Jelmoni inforna la sala che il 26-3, a Balerna, avverà l’assemblea dei 
delegati FTST, la società ha inviato quali delegati Fiscalini; Jelmoni; 
Bozzotti e Gianoni. 
 
Pagani, viste le nuove normative sulla protezione dell’udito, chiede 
se le cuffie presenti allo stand sono ancora a conformi. 
Risponde Mobiglia dicendo che con la nuova legislazione, i tappi 
gialli non sono più autorizzati, 
sono attuali unicamente i “ pamir ”. Saranno da sensibilizzare i 
monitori di tiro affinche veglino sui tiratori in modo che siano in 
regola. 
 
Moretti ringrazia tutte le persone che si adoperano in modo che la 
società abbia una attività. In particolare Giacomo Fiscalini per il 
grande impegno e tempo che devolve a favore del tiro. 
Sottolinea che allo stand vi è sempre un ambiente amichevole e che 
le attività sono ben organizzate. 
Fiscalini ringrazia sostenendo che i suoi compiti li svolge sempre 
volentieri. 
 
Visto che non vi sono più ulteriori interventi , alle 21.58 l’assemblea 
viene chiusa. 
 
Segue la premiazione del campionato sociale e re del tiro. 
 
 
 
 
 
 
Il presidente:      Il segretario: 
Silvano Baccalà      Davide Gianoni 

 


