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Società Tiratori delle Isole 

BRISSAGO 

Assemblea generale Ordinaria 2014 

VERBALE 
Venerdì 21marzo 2014 alle ore 19.00, è convocata presso 
l’osteria La Prima a Brissago,                           

l’assemblea generale ordinaria. 

Alle 19.22, salutando i presenti, il presidente Silvano 
Baccalà apre l’assemblea dando lettura dell’ordine del 
giorno, che comprende le seguenti trattande: 

1. nomina del Pres. del giorno e di due scrutatori 

2. lettura e approvazione verbale 2013 

3. relazione presidenziale 

4. relazione finanziaria e dei revisori 

5. nomine statutarie 

6. programma delle attività 2014 

7. eventuali 

8. Premiazione campionato sociale 2013 

1° trattanda: nomina Presidente del giorno e di due 
scrutatori 

La sala nomina i signori Silvano Baccalà, quale presidente, 
William Storelli e Silvano Jelmoni quali scrutatori. 



2° trattanda: lettura e approvazione verbale AG 2013 

Il Sig. Marco Pagani chiede la dispensa dalla lettura del 
verbale dell’ assemblea generale 2013. 

I soci in sala accettano la proposta, quindi del verbale non 
è data lettura. 

3° trattanda: relazione presidenziale 

Il Presidente del sodalizio, Signor Silvano Baccalà, inizia la 
sua relazione salutando gli affezionati  presenti, amici 
tiratori Brissaghesi e provenienti da altri comuni. 

Avantutto scusa il vice sindaco On. Claudio Jelmoni, che a 
causa di un doppio impegno ( accademia di ginnastica), ci 
raggiungerà in un secondo tempo. 

Continua ringraziando l’autorità comunale per l’importante 
sostegno, sia logistico che finanziario, che il Municipio 
concede anno per anno.  

Baccalà ringrazia sentitamente i colleghi membri di 
comitato per l’opera volontaria profusa a favore della 
società di tiro. 

Grazie a questo impegno, i fruitori dello stand di Piodina 
hanno a disposizione un’infrastruttura accogliente, in uno 
stato invidiabile e invidiata in molti comuni. 

La società, inoltre, ha una gestione finanziaria ideale, non 
si fanno utili stratosferici ma soprattutto  non si fanno e 
non si hanno debiti…. 

La stagione di tiro è stata buona, principalmente senza 
incidenti e con ottimi risultati sportivi. A dimostrazione 
della buona frequentazione dello stand, difatti le giornate di 



tiro e il numero dei colpi esplosi raggiungono quanto 
concesso. 

Il presidente si complimenta con i signori G. Fiscalini e     
D. Gianoni per aver ottenuto il nuovo brevetto di monitori 
per armi da sport. 

Un ringraziamento particolare va a quei tiratori che 
svolgono la loro attività anche presso altre società, 
favorendo lo scambio tra tiratori e rafforzando lo spirito di 
gruppo della categoria. 

Baccalà chiede, ai funzionari allo stand, un maggior 
controllo per i tiri militari, infatti la munizione non viene 
rimborsata ad ogni categoria di tiratore. 

La stagione 2014 si riproporrà sulla falsariga del 2013, 
sempre prestando estrema attenzione alla sicurezza in 
modo da non avere incidenti. 

Conclude la sua esposizione ringraziando ancora una volta i 
colleghi di comitato e i volontari, a vario titolo, per l’opera 
prestata. Senza di loro la società non avrebbe attività, 
quindi non avrebbe più vita. 

La relazione presidenziale viene posta in discussione: 

Carlo Mobiglia sottolinea la vitalità della nostra società, 
dovuta sia alle manifestazioni allo stand che alle persone 
che vi ruotano attorno. 

Mobiglia, essendo anch’egli presidente di una società di 
tiro, invidia il sostegno che riceviamo dal Comune di 
Brissago, fatto determinante per trovare la motivazione     
e la forza di andare avanti.  

La relazione è quindi approvata all'unanimità. 



4° trattanda: relazione finanziaria e dei revisori 

Il cassiere, Sig. Claudio Knecht, da lettura dei conti. Dagli 
stessi traspare che l’utile  d’esercizio, per la stagione    
2013, è di Fr. 442.91, così da portare il totale degli attivi a 
Fr. 24'696.70, con una liquidità di Fr. 11'834.70. 

I revisori (signori P. Bozzotti, C. Mobiglia e R. Moretti), per 
voce di Carlo Mobiglia, certificano che i conti sono tenuti 
secondo norma, e che per ogni voce vi è la relativa pezza 
giustificativa. 

Ringrazia il Sig. Knecht per il tempo messo a disposizione e 
per le delucidazioni date. 

Non vi sono discussioni ne per la relazione finanziaria, ne 
per il rapporto di revisione. Entrambi accettati all'unanimità 
cosi come presentati. 

5° trattanda: nomine statutarie. 

Il Comitato si ricandida per un nuovo mandato, la 
proposta è accettata all’unanimità. Il comitato direttivo, 
per il periodo 2015/2016, è quindi così composto : 

- Presidente   Silvano Baccalà 

- Vice Presidente  Giacomo Fiscalini 

- Cassiere    Claudio Knecht 

- Segretario   Davide Gianoni 

- Membri    Nicola Berta 
     Claudio Jelmoni 

Marco Pagani 



L’Ufficio di revisione è composto da tre membri, ogni 
anno il revisore con più anzianità di servizio, a norma di 
statuto, deve abbandonare la carica. Al posto di Roland 
Moretti, giunto al terzo mandato, viene proposto e in 
seguito nominato, il Sig. William Storelli. 

I revisori per l’anno 2015 sono : 

- Piero Bozzotti ( ultimo anno) 

- Carlo Mobiglia 

- William Storelli  ( nuovo) 

6° trattanda: programma delle attività 2015 

Il direttore di tiro, Sig. Giacomo Fiscalini, da conoscenza 
del programma di tiro per il 2014, che a grandi linee 
rispecchia la stagione dell’anno precedente. Punto caldo 
della stagione è il mese di maggio con ben tre tiri. 

Da notare che nei mesi di luglio, agosto e settembre vi è 
una pausa nelle attività fatta per non disturbare i turisti e 
la selvaggina.  

Il capo stand invita i tiratori a non dilungarsi troppo in tiri 
di prova come pure a non arrivare troppo tardi alle sessioni 
di tiro. Questo per non intaccare il numero delle semi 
mezze giornate di tiro e per non far lievitare il numero dei 
colpi esplosi. 

7° trattanda: eventuali 

Nessuno dei presenti ha ulteriori domande, appunti o 
proposte da rivolgere al comitato. Si prosegue quindi verso 
l’ultima trattanda. 

 



8° trattanda: premiazione campionato sociale.  

Claudio Jelmoni effettua la premiazione del campionato 
sociale, con la seguente graduatoria: 

1°  rango V Marco Pagani  808 pti 

2° rango A Claudio Jelmoni 802 pti 

3° rango  V Giacomo Fiscalini 778 pti 

4° rango A Davide Gianoni 742 pti 

5° rango VS Silvano Jelmoni 724 pti 

21° rango J Jonas Antonini 210 pti 

22° rango D Ilaria Nicora  205 pti 

 

 

 

Alle 20.20 Silvano baccalà chiude i lavori assembleari. 

 

 

Il presidente:      Il segretario: 

Silvano Baccalà      Davide Gianoni 

 


