
Assemblea Generale Ordinaria 

dell’anno 2013 

Società Tiratori delle Isole 

BRISSAGO 

 

VERBALE 
Venerdì 12 aprile 2013 si è svolta, presso il Rist. La 
Prima in via Leoncavallo a Brissago, 

l’assemblea ordinaria per l’anno 2013 

Il comitato è presente al completo, ad eccezione del 
cassiere Sig. Claudio Knecht, scusato, impegnato nel 
servizio militare. 

Pure assenti e scusati i revisori Moretti (fuori dai confini 
nazionali) e Bozzotti ( impegnato con la federazione 
Bocciofila). 

Alle ore 19.15 il Presidente Sig. Silvano Baccalà da il via 
ai lavori assembleari.  

Come introduzione, porge i saluti e i ringraziamenti di 
rito ai presenti, ai membri del comitato e al delegato 
del municipio, Sig. Claudio Jelmoni, evidenziando 
l’ottima collaborazione e il sostegno che l’esecutivo 
dispensa alle società del nostro paese, e quindi anche 



alla nostra, sottolineando che i Tiratori delle Isole è il 
sodalizio più longevo e storico del comune. 

Si prosegue dando lettura dell’ordine del giorno che 
prevede le seguenti trattande : 

- Lettura e approvazione del verbale AG 2012 
- Relazione Presidenziale 
- Relazione finanziaria e dei revisori 
- Programma attività 2013 
- Eventuali 
- Premiazione campionato sociale 2012 

Evasione delle trattande : 
- Lettura e approvazione del verbale 2012. 

Il sig. M. Pagani propone la dispensa dalla lettura del 
verbale. 

La sala approva all’unanimità. 

- Relazione presidenziale. 

Prende la parola il Sig. Silvano Baccalà, sottolineando 
come il 2012 sia stato un anno positivo per il nostro 
sodalizio, con cifre d’affluenza in crescendo. Nell’anno 
appena trascorso bisogna rimarcare in primis l’assenza 
di incidenti durante le sessioni di tiro, merito della 
disciplina dei tiratori e dell’ottimo lavoro dei monitori a 
cui va un plauso e un ringraziamento per l’opera 
volontaria prestata. 

Il programma di tiro è stato rispettato e l’affluenza di 
utenti allo stand incrementata. Si pensi che sono stati 
svolti 45 programmi obbligatori di cui solo 21 praticati 



da astretti al tiro. Il miglior risultato è stato di 80 punti, 
raggiunti da Claudio Jelmoni. 

Per il Tiro Federale in Campagna i partecipanti sono 
stati 33, e la miglior prestazione è stata quella di 
Giacomo Fiscalini che ha ottenuto 65 punti. 

Nel 2012 le prescrizioni di sicurezza sono state 
rispettate, il comitato, in previsione delle norme più 
severe che entreranno in vigore nel 2013, è alla ricerca 
di nuovi monitori, infatti a partire da quella data, per 
svolgere un tiro, nel nostro stand occorrono almeno 4 
monitori accreditati. 

Baccalà informa che è stato stipulato un contratto per 
la manutenzione dei bersagli con la ditta SIUS e da dei 
ragguagli sui dettagli dello stesso. 

Informa pure, che durante un’ispezione alle nostre 
strutture, l’ufficiale Federale di Tiro, Col. M. Tantardini 
ha evidenziato un’anomalia alla Bûte. Infatti il 
terrapieno che ricopre il beton, con il passare degli anni 
è ceduto mettendo in mostra lo stesso. Onde evitare un 
rischio di rimbalzi e rimettere in ordine la struttura, ha 
ordinato che la situazione sia ripristinata e che quindi, il 
terrapieno ricopra almeno metà piastra d’acciaio. 

I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e lo stand di 
tiro ha nuovamente ricevuto l’omologazione. 

Un doveroso ringraziamento va al municipio che ha 
organizzato la logistica e i lavori di preparazione e ha 
sostenuto la totalità dei costi. 



Il presidente invita il delegato del municipio a riportare 
la nostra gratitudine per l’importante gesto. 

Il nostro municipio, a differenza di altri esecutivi, è 
sempre stato in favore dei Tiratori, come di altri sodalizi 
brissaghesi. 

Sono pure elencate le varie tasse che annualmente 
devolviamo alla FTST, che per il 2012 ammontano a    
Fr 1280.-. 

Baccalà ci delucida su una spiacevole vertenza che la 
FTST ha con il cantone e più specificatamente con il 
Dip. Del territorio causato dalla chiusura dello Stand di 
Torre in Valle di Blenio. A seguito di questa diatriba, la 
FTST ha ordinato a tutte le società di tiro di non 
inoltrare la statistica sull’impatto ambientale, questo 
altre il termine di invio, cioè quando la maggior parte 
delle società aveva già spedito i documenti . .  . 

 

Il presidente ringrazia sentitamente quei tiratori che 
praticano il nostro sport pure al di fuori dei confini 
comunali, favorendo nuove amicizie, camerateria fra 
tiratori di altre regioni e di conseguenza promuovendo 
la frequentazione del nostro stand a tiratori forestieri . 

Di rilevante nel 2012 i tiratori brissaghesi hanno 
partecipato al tiro del 200° delle milizie Napoleoniche a 
Ponto Valentino, al tiro dell’amicizia a Ponte Brolla e a 
numerosi tiri in valle Maggia e Onsernone. 

Conclude la sua relazione ringraziando, ancora una 
volta, membri di comitato e collaboratori. 



- Approvazione della relazione presidenziale. 

La relazione presidenziale è approvata all’unanimità 
così come presentata, e senza commenti da parte dei 
presenti. 

 

- Relazione finanziaria e dei revisori 

Il presidente, Sig Baccalà, mette a conoscenza dei soci, 
i conti per il periodo 2012. 

Dalla lettura degli stessi si evince che oltre alle varie 
spese correnti risulta una spesa di Fr 838,60 dovuta 
alla stipulazione di un contratto di manutenzione dei 
bersagli elettronici presso la ditta SIUS. 

Si apprende pure, che l’insieme dei conti presentano 
una maggior uscita di Fr. 342,91 

Gianoni fa notare la poca redditività per il periodo 2012, 
della buvette allo stand. Infatti in quel periodo a causa 
dei lavori su via San Giorgio, l’accesso allo stand come 
pure i parcheggi erano difficoltosi. Il comitato aveva  
quindi deciso di non organizzare nessuna 
manifestazione in  concomitanza ai tiri. 

L’incasso netto è risultato di Fr.  280.- 

 

Per l’ufficio di revisione, il Sig. Carlo Mobiglia, legge il 
rapporto dei revisori. 

Secondo lo stesso, si apprende che i conti sono tenuti 
in ordine, che tutte le pezze giustificative sono presenti. 



Si ringrazia pure il Sig. Knecht per il diligente lavoro 
prestato. 

Marco Pagani fa notare che per il secondo anno 
consecutivo il cassiere non è presente alla lettura dei 
conti, e auspica la sua presenza per le prossime 
assemblee. 

 

I conti come anche il rapporto di revisione vengono 
accettati così come presentati. 

- Nomina di un nuovo revisore. 

Carlo Mobiglia è al terzo mandato quale revisore dei 
conti, quindi, da statuto, da sostituire con un nuovo 
membro. 

Mobiglia viene riproposto, lui, con soddisfazione,  

ri-accetta un nuovo incarico triennale. 

L’ufficio di revisione 2013 è quindi così composto: 

- Roland Moretti  (ultimo mandato) 
- Piero Bozzotti   
- Carlo Mobiglia   (nuovo) 

 

- Programma attività 2013 

Il direttore di tiro Sig. Giacomo Fiscalini, mette a 
conoscenza i soci del programma di tiro per la stagione 
2013. Dalla relazione di Fiscalini si apprende che la 
corrente stagione rispecchierà, a grandi linee, quella 
dell’anno precedente. 



Si nota che i tiri obbligatori sono previsti per il 20 aprile 
e per il 15 giugno mentre il tiro Federale in campagna 
si svolgerà il 1° giugno. 

Gianoni informa i presenti su alcuni cambiamenti nei 
tiri, al tiro Vancouver viene aggiunto un tiro “ Giubileo “ 
per festeggiare il 50° di questa manifestazione, nel tiro 
individuale, non viene più inviato un foglio di stand ma 
solo una marca da bollo da applicare al foglio di stand e 
per la serie campagna i fogli di stand vanno pagati per 
intero e non solo i fogli utilizzati. Gli stessi rimangono di 
proprietà della società che potrà utilizzarli in seguito, 
negli anni sucessivi. 

Fiscalini riprende la parola per invitare i monitori ad 
essere presenti ai tiri, specialmente per i tiri militari. 

La presenza di monitori , oltre che per avere un 
maggior controllo dentro lo stand, serve ad elevare il 
livello di sicurezza. 

Il programma di tiro va ai voti e viene accettato così 
come presentato. 

- Eventuali 

Gianoni informa sulle nuove procedure per i detentori 
della tessera FST. Infatti a partire da quest’anno, la 
stessa non sarà più inviata a ogni affiliato annualmente, 
ma  sarà valida perennemente. Chi desidera una nuova 
tessera perchè smarrita o danneggiata oppure a causa 
di cambiamenti di dati (domicilio, cognome, società, 
ecc.) dovrà, tramite la società di appartenenza, 
segnalare i cambiamenti alla federazione che procederà 



all’invio di un nuovo documento contro rimborso di Fr 
15.- più il costo della tassa di affiliazione. 

Per chi non necessita di un nuovo documento, dovrà 
unicamente versare alla società di tiro, la tassa della 
federazione. 

 

Nicola Berta, visto il deficit della passata stagione, 
chiede se non sia possibile aumentare la tassa sociale, 
portando l’onere da Fr. 35.- a Fr. 50.- per affiliato. 

Risponde Marco Pagani motivando un netto no a questa 
proposta. Infatti, secondo Pagani sono sempre i soliti 
soci a sostenere la società, mentre, per il finanziamento 
sarebbe più opportuno percorrere altre strade come per 
es. lotterie, tombole, oppure maggiori attività allo 
stand. 

Non vi sono ulteriori interventi. 

 

Alle 20,37 hanno termine i lavori assembleari. 

Segue la premiazione del campionato sociale. 

 

Il Presidente       Il segretario 

Silvano Baccalà      Davide Gianoni 

 

 

Allegata: lista presenze 


