
TIRATORI DELLE ISOLE — BRISSAGO

ASSEMBLEA GENERALE 2012

Venerdì, 23 marzo 201V 19.00 Osteria la Prima

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del presidente di sala e di 2 scrutatori
2. Lettura e approvazione verbale AG 2011
3. Relazione presidenziale
4. Relazione finanziaria e dei revisori
5. Nomine statutarie
6. Programma attività 2012
7. Eventuali
8. Premiazione campionato sociale 2011
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VERBALE 
Venerdì 23 marzo 2012 ha avuto luogo, presso il 
ristorante La Prima a Brissago,  

l’assemblea generale ordinaria del periodo 2012 

 

il comitato è presente con i seguenti membri: 

Silvano Baccalà (presidente); Giacomo Fiscalini (vice); 

Claudio Jelmoni; Marco Pagani; Nicola Berta; Davide 
Gianoni (segretario). 

Sono assenti scusati:  

Claudio Knecht (cassiere, impegni militari) e i revisori  

Carlo Mobiglia e GianFranco Chiappini (concomitanze 
con altre società). 

Da evidenziare che il signor Claudio Jelmoni è delegato 
in  rappresentanza del lodevole Municipio. 



 

Alle 19.20 il pres. Sig. Baccala apre l’assemblea 
salutando e ringraziando gli affezionati presenti 
rimarcando la scarsa partecipazione di pubblico, cosa 
questa generalizzata. Infatti anche le assise di altre 
società del paese vanno quasi deserte, sintomo di 
disaffezione alla cosa pubblica. 

Prosegue salutando il delegato del municipio, porgendo 
i più accorati ringraziamenti per la pregiata 
collaborazione e per la disponibilità con cui l’esecutivo 
ci sostiene, sia con un contributo finanziario e di opere 
logistiche. 

Si avanza con la lettura dell’ordine del giorno che 
prevede nell’ordine: 

- Nomina del Presidente del giorno e di due 
scrutatori 

- Lettura del verbale assembleare 2011 e 
approvazione 

- Relazione del presidente 
- Relazione del cassiere e dei revisori 
- Nomine statutarie 
- Programma delle attività 2012 
- Eventuali 
- Premiazione del campionato sociale 2011 

Evasione delle trattande 

Il presidente, a questo punto, procede con la prima 
trattanda, nomina del Presidente del giorno e di 
due scrutatori. La sala propone a pres. Il sig. Ivo 



Storelli e a scrutatori i sig.ri Piero Bozzotti e Roland 
Moretti i quali accettano l’incarico. 

Ivo Storelli ringrazia l’assemblea per la fiducia e 
sottolinea la mancanza di affezione alla cosa pubblica, 
testimoniando che recentemente ha partecipato 
all’assemblea dello sci club e pure in quel frangente non 
vi era molto pubblico. 

Prima del proseguimento dei lavori,  Marco Pagani 
propone alla sala, un minuto di silenzio in memoria di 
Ezio Gambetta recentemente scomparso. 

I presenti in sala porgono l’omaggio al defunto. 

Lettura e approvazione del verbale 2011 

Nicola Berta chiede la dispensa, nessuno dei presenti ha 
da obiettare, il verbale non viene letto. 

Relazione del presidente 

Silvano Baccala ringraziando i colleghi di comitato e i 
volontari allo stand per il servizio prestato, sottolinea 
che la stagione di tiro 2011 è stata ottimale e senza 
incidenti. La frequentazione di tiratori allo stand è in 
aumento, con alcune forze giovani che fanno ben 
sperare per il futuro. Da evidenziare, oltre ai buoni 
risultati nei tiri, il riconoscimento con premiazione da 
parte della FTST, per il brillante risultato di società nel 
tiro in campagna 2011. 

Non vi sono solo cose positive, a preoccupare e a 
complicare l’esistenza delle piccole società come la 
nostra, sono il maggior numero di normative che la 
federazione e il dipartimento militare impone. La 



sempre crescente burocrazia implica un notevole e 
gravoso carico di lavoro che pesano sempre sulle stesse 
persone. L’aumento del numero di monitori per linee di 
tiro fa si che tutti i monitori accreditati alla società 
siano presenti in certe occasioni come i tiri militari. Una 
possibilità per sgravare questo onere è quella di trovare 
una sinergia con altre società di tiro per operare degli 
scambi di monitori. 

Il presidente rende attenti, ed esorta i soci 
all’autodisciplina, che è severamente proibito portare e 
soprattutto portar via munizione avanzata durante i tiri, 
dallo stand. Questo a causa di vari e noti incidenti. 

I monitori e la società di tiro  sono penalmente 
responsabili se un utente dello stand dovesse causare 
un incidente o attuare un atto delittuoso con munizione 
militare abusivamente sottratta alla società di tiro. 

Conclude il suo rapporto ringraziando ancora una volta i 
presenti e i colleghi di comitato. 

 

Marco Pagani chiede qual è la prassi per 
l’autorizzazione al tiro per uno straniero.              
Silvano Baccala risponde in maniera esaustiva che vi 
sono dei formulari da compilare ed inoltrare  all’ufficiale 
federale di tiro. 

Relazione del cassiere e dei revisori 

Silvano Baccalà legge la relazione finanziaria a causa 
dell’assenza, causa impegni di servizio inderogabili,  del 
cassiere sig. Knecht. 



Dall’ esame degli atti, si denota un utile di Fr 232,05, 
mentre a bilancio risultano beni per Fr 24596,70 . 

Marco pagani fa notare una imprecisione nel bilancio e 
specifica che i due fass 90 di proprietà della società 
sono valutati a fr 1.- .Contabilmente dovrebbero essere 
valutati in fr 2.- perche qualsiasi oggetto non può 
essere stimato a meno di 1 fr. 

Davide Gianoni rende noto e giustifica ai presenti, i 
motivi per cui la buvutte allo stand è stata poco 
redditizia. A causa dei noti lavori su via S. Giorgio 
alcuni eventi, come l’abituale grigliata al tiro in 
campagna, non hanno avuto luogo. L’entrata quindi è 
dovuta unicamente alla vendita di bevande. 

Di seguito, da parte del sig. Piero Bozzotti viene letto il 
rapporto dei revisori dei conti. 

Dallo stesso si evince che i conti sono tenuti in ordine e 
a norma di legge, tutte le pezze giustificative, sia in 
entrata che in uscita, sono presenti. A nome dei 
colleghi dell’ufficio di revisione tiene a ringraziare il sig. 
Knecht per l’importante compito svolto. 

I revisori invitano i presenti ad accettare i conti cosi 
come presentati. 

Il rapporto del cassiere e la relazione dei revisori 
vengono accettati con due astenuti. 

Nomine statutarie 

Secondo statuto, nel corrente anno scadono le nomine 
dei membri di comitato. Gli  uscenti si ricandidano per 
un nuovo mandato. 



L’assemblea dei soci accetta il nuovo comitato per il 
periodo 2013/14 che è così composto : 

- Presidente    Silvano Baccalà 
- Vice presidente   Giacomo Fiscalini 
- Cassiere     Claudio Knecht 
- Segretario    Davide Gianoni 
- Membri     Marco Pagani 

Nicola Berta 
Claudio Jelmoni 

 

Nomina dell’ufficio di revisione 

L’ufficio per la revisione dei conti è composto da tre 
membri. A rotazione annuale un membro viene 
sostituito. Gianfranco Chiappini lascia quindi l’incarico. 

Marco Pagani propone quale nuovo membro per l’ufficio 
di revisione il sig. Roland Moretti, il quale accetta con 
entusiasmo l’incarico. 

L’ assemblea accetta all’unanimità. 

L’ufficio per la revisione dei conti per il 2012 è così 
composto da : 

- Carlo Mobiglia  (ultimo anno) 
- Piero Bozzotti 
- Roland Moretti 

 

Programma attività 2012 

Il responsabile dello stand e dei tiri, sig. Giacomo 
Fiscalini, elenca le giornate di tiro previste. 



Il programma 2012 rispecchia il piano dei tiri dell’anno 
precedente, da notare che vengono mantenuti i due tiri 
obbligatori perchè ben frequentati non solo da obbligati 
al tiro del paese. 

Fiscalini invita i tiratori, che volessero svolgere  il corso 
monitori, ad annunciarsi presso di lui o ad altri membri 
di comitato. 

Eventuali 

Claudio Jelmoni, porge i saluti a nome del lodevole 
municipio ed afferma che l’esecutivo è vicino e sostiene 
la società di tiro, come gli altri sodalizi sportivi del 
comune, che sono portatori di spirito aggregativo e 
scuola di vita per i giovani virgulti del comune. 

Ricorda inoltre, che lo sport del tiro fa parte delle 
discipline tradizionali Svizzere, ricorda l’importanza 
della pratica sportiva anche a sostegno della difesa 
nazionale. Jelmoni   invita ad essere vigili e a 
combattere le varie iniziative anti armi che hanno lo 
scopo latente di colpire l’armata al fine di disgregare 
l’esercito. 

Con una punta di orgoglio, rimembra ai presenti che la 
società di tiro è il più vecchio sodalizio del paese ancora 
in attività, e vedendo la motivazione e la passione dei 
membri di comitato, avrà vita ancora per lunghi anni. 

Il delegato del municipio ringrazia i membri del 
comitato per l’opera svolta e i presenti per il sostegno 
alla vita societaria. 

 



Premiazione campionato sociale e re del tiro 

Al termine dell’assemblea si svolge, da tradizione, la 
premiazione del campionato sociale e del re del tiro. 

Risultano vincitori per il sociale : 

- 1° Donna    Carola Berta 
- 1° giovane    Dylan Jelmoni 
- 1° veterano S.   Roland Moretti 
- 1° veterano    Marco Pagani 
- 1° attivi     Claudio Jelmoni 
- 2° attivi     Giacomo Fiscalini 
- 3° Attivi     Nicola Berta 

 

I premiati al tiro bersaglio Isole, Re del Tiro sono : 

- 1° posto     Claudio Jelmoni 
- 2° posto     Marco Pagani 
- 3° posto     Nicola Berta 

 

Terminate le premiazioni, alle 21,16, l’assemblea è 
conclusa. 

 

Il presidente     Il segretario 

Silvano Baccalà    Davide Gianoni 


