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VERBALE 

L’assemblea generale ordinaria è convocata per venerdì 6 

aprile 2018 alle 19,30 presso l’Osteria la Prima a Brissago.  

L’ordine del giorno è il seguente : 

- Nomina del presidente di sala e di due scrutatori 

- Lettura e approvazione del verbale A.G.2017 

- Relazione presidenziale 

- Relazione finanziaria e dei revisori e approvazione dei 

conti 2017 

- Nomine statutarie 

- Programma attività 2018 

- Eventuali 

- Premiazione del campionato sociale 

 

Alle 19.45 il Presidente Sig. Baccalà dà il via ai lavori 

assembleari salutando i presenti. 



Comunica che i signori C.Knecht, C.Jelmoni, R. Beretta e 

F.Conti–Rossini hanno scusato la loro assenza per impegni 

concomitanti. 

Un saluto particolare va al municipale Mauro Perazzi, 

delegato del Municipio. 

Perazzi risponde a sua volta, portando il saluto del 

Municipio. 

Viene ricordato Carlo Mobiglia, recentemente scomparso, 

con un minuto di silenzio. 

Viene letto l’ordine del giorno che è approvato così come 

proposto. 

- Presidente del giorno e nomina di due scrutatori. 

Marco Pagani candida Mauro Perazzi a presidente del 

giorno ; Paolo Dova e Luca Berta quali scrutatori. 

La proposta è accettata all’unanimità. 

- Lettura e approvazione del verbale AG 2017. 

Viene chiesta la dispensa della lettura, la proposta è 

accettata da tutti i presenti. 

- Relazione Presidenziale 

Il presidente, Silvano Baccalà, inizia la sua relazione con un 

breve riassunto della stagione che risulta positiva e 

soprattutto senza incidenti. 

Lo stand è a norma con il fattore K e l’inquinamento fonico 

è nei parametri consentiti dalla legge, come alla 

convenzione a suo tempo concordata con il Cantone. 



Durante la stagione di tiro ( 10 semigiornate) sono stati 

esplosi ca. 4000 colpi. 

Baccalà informa che per gestire la società di tiro vi è 

sempre una maggior burocrazia da espletare oltre a 

numerose serate e corsi a cui bisogna partecipare per 

essere in regola con le direttive della federazione o 

dell’ufficiale federale di tiro. Questo implica il sacrificio di 

diverse serate in favore della società, oltre alle normali 

giornate di tiro. 

Conclude la sua relazione ringraziando tutti i colleghi di 

comitato, in particolare Giacomo Fiscalini per la 

manutenzione e la presenza allo stand quale direttore di 

tiro. 

La relazione è approvata così come presentata. 

- Relazione finanziaria e dei revisori, approvazione 

dei conti 2017. 

Il cassiere, Claudio Knecht, è assente scusato essendo in 

Svizzera interna per lavoro, la lettura e il commento dei 

conti è demandata al presidente Baccalà. 

La stagione 2017 si chiude con un utile di Fr 47.34, e la 

liquidità ammonta a Fr. 17'723.02. 

William Storelli, a nome dell’ufficio di revisione, da lettura 

della relazione dei revisori. 

La contabilità è tenuta in ordine e le pezze giustificative 

corrispondono ai dati del libro mastro. 

Si ringrazia Knecht per il lavoro svolto a nome della 

società. 



La relazione del cassiere e dei revisori sono accettate cosi 

come presentate. 

I conti 2017 sono approvati. 

 

- Nomine statutarie   

Si inizia nominando un revisore dei conti. 

Viene proposto Mauro Perazzi che dichiara di accettare 

l’incarico. L’ufficio di revisione 2018 è quindi così 

composto: 

- Piero Bozzotti (ultimo anno ) 

- William Storelli 

- Mauro Perazzi (nuovo) 

Comitato direttivo. 

I membri uscenti hanno dato la loro disponibilità per un 

ulteriore mandato, inoltre vengono proposti, quali nuovi 

membri di comitato, i signori Luca Berta e Damiano 

Minoggio, entrambi monitori, che accettano l’incarico. Il 

comitato per il periodo 2018/19 è quindi così composto : 

- Silvano Baccalà     Presidente 

- Giacomo Fiscalini   Vice presidente 

- Davide Gianoni    Segretario 

- Claudio Knecht   Cassiere 

- Marco Pagani   Membro 

- Nicola Berta    Membro 

- Damiano Minoggio  Membro 

- Luca Berta    Membro 

 



- Programma delle attività 2018 

Il capo stand Giacomo Fiscalini elenca i vari tiri previsti per 

il 2018. Evidenzia che nell’allestire il programma si è 

tenuto conto di eventuali feste infrasettimanali, fa pure 

notare che nel programma 2018 vi è una riduzione degli 

orari per meglio concentrare gli orari di tiro e ridurre il 

disturbo alla popolazione. 

Fiscalini inoltre esorta i tiratori a partecipare maggiormente 

alle attività della società ed invita gli stessi ai vari tiri 

interessanti per tematiche o particolarità come per esempio 

il tiro in campagna del Mte Ceneri, il tiro per il Fass 57 e il 

tiro dell’amicizia Locarnese dove a volte si fa fatica ad 

organizzare una squadra. 

 

- Eventuali 

Alla trattanda degli eventuali diverse domande sono rivolte 

ai membri di comitato. 

Luca Berta chiede come fare l’iscrizione al tiro Storico del 

S. Gottardo, il segretario risponde che si interesserà e che 

darà risposta direttamente all’interessato. 

Marco Pagani chiede una sistemazione oppure la 

sostituzione del vecchio WC dello stand, dopo breve 

discussione la proposta viene accettata, si decide per la 

sostituzione del prefabbricato. 

William Storelli chiede di modernizzare l’ufficio dello stand 

acquistando un computer e una stampante per poter 

allestire le classifiche dopo ogni tiro. Il comitato valuterà la 

richiesta. 



Il presidente informa che entro il 2020 alla butte dovranno 

essere posati dei cassoni recuperatori del piombo. 

Il comitato si chinerà sulla questione e saprà dare delle 

risposte alla prossima Assemblea generale ordinaria. 

 

- Premiazione campionato sociale 

In seguito il presidente da i risultati del campionato sociale, 

dove risulta vincitore William Storelli. 

 

Alle ore 20.23 viene chiusa l’assemblea. 

 

Segue cena 

 

 

 

Il presidente        Il segretario 

Silvano Baccalà       Davide Gianoni 


