
Tiratori delle Isole Brissago 

Assemblea generale ordinaria 

2019 

Verbale 
L’assemblea generale ordinaria è convocata per venerdì 5 

aprile 2019 alle ore 19.30 presso il ristorante la Prima a 

Brissago. 

L’ordine del giorno prevede le seguenti trattande : 

- Nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 

- Lettura e approvazione verbale AG 2018 

- Relazione Presidenziale 

- Relazione finanziaria e dei revisori, approvazione dei 

conti 2018 

- Programma attività 2019 

- Eventuali 

- Premiazione Campionato Sociale 2018   

Alle 19,40 il presidente Silvano Baccalà da il via ai lavori, 

inizia l’assemblea. Il presidente saluta i presenti, in 

particolare Fabrizio Conti-Rossini, delegato del Municipio e 

Mauro Perazzi, entrambi municipali. I rapporti con 

l’esecutivo Brissaghese sono ottimi e proficui per entrambi. 

Un ulteriore saluto particolare è rivolto a Riccardo Beretta, 

presidente ATTCA e attivo in prima linea per l’iniziativa 

contro il recepimento della direttiva UE sulle armi in voto il 

19 maggio 2019. 



Baccalà scusa i soci che si sono annunciati assenti, e sono : 

Claudio Knecht; Giampiero Forzoni e Jeacques Aerni. 

Inoltre, per una svista del segretario non sono convocati i 

soci stranieri Rinaldi; Dell’Avo e Comini. Il segretario si 

scusa per il disservizio. 

 

- Nomina del presidente del giorno e di due 

scrutatori 

Gianoni propone che sia Silvano Baccalà a condurre 

l’assemblea. La proposta, visto che non sono previste 

nomine statutarie, è accettata. 

Pagani propone alla funzione di scrutatori Mauro Perazzi e 

Damiano Minoggio, anche in questo caso le nomine sono 

accettate. 

 

- Lettura e approvazione del verbale A.G. 2018 

Nicola Berta chiede la dispensa alla lettura del verbale, la 

proposta è accolta, il verbale non viene letto. 

 

- Relazione Presidenziale 

Il presidente Silvano Baccalà riassume a grandi linee la 

stagione di tiro passata, stagione che si può definire 

senz’altro positiva a livello sportivo e soprattutto senza 

incidenti. Comunica ai soci che William Storelli è iscritto al 

corso monitori 2019/20 e lo ringrazia per la disponibilità, 

ringraziamento dovuto anche per l’opera prestata 

occasionalmente allo stand. 



La gestione della società di tiro è sempre più gravosa in 

termini di tempo e per la mole sempre maggiore di 

impegno richiesto per assolvere funzioni amministrative o 

partecipare a serate o corsi di aggiornamento .                

Le direttive di sicurezza esigono di adempiere a molte 

richieste, dal numero di monitori presenti nella struttura, 

fino al rispetto dei termini di spedizione dei vari formulari, 

ecc. ecc.. 

Ricorda che gli accordi con il Cantone, concessi a suo 

tempo per avere l’autorizzazione al risanamento dello 

stand, quindi alla sopravvivenza della Società di tiro stessa, 

constano di 4000 colpi esplosi per anno e al massimo 10 

semi giornate di tiro. Il presidente invita quindi i tiratori a 

rispettare gli orari di tiro o addirittura, se possibile, 

anticipare la fine dei tiri stessi. Esorta ancora una volta ad 

astenersi da lunghe sessioni di prova, invita a sparare 

l’essenziale perché ogni anno si è al limite di sfioramento 

dei 4000 colpi. Questo ovviamente per non avere futuri 

attriti con il Cantone. Ricorda che i bei tempi dove tutto era 

possibile e tutto era concesso sono terminati da tempo……. 

Purtroppo. 

Il presidente annuncia che il comitato presto sarà chiamato 

a ripensare il campionato sociale, il sistema dei punteggi a 

percentuale funziona molto bene, il problema è la 

complessità di tutto il castello, infatti bisogna suddividere 

l’insieme dei tiratori in 4 tipi di attrezzi sportivi e 5 classi di 

età, tutti questi dati vanno parificati per avere una 

classifica omogenea e reale. 

Baccalà comunica che le informazioni che ha da dare in 

merito alle prossime opere da realizzare allo stand le 

riferirà alla trattanda degli eventuali in modo che sarà 



possibile avere una discussione con un probabile 

contradittorio. 

Termina la sua relazione ringraziando tutti i membri di 

comitato e i monitori per l’opera prestata in favore della 

Società, in particolare il direttore di tiro e responsabile 

stand Giacomo Fiscalini e il segretario Davide Gianoni per 

l’importante mole di lavoro prestata. 

Gianoni ricambia i ringraziamenti a Silvano Baccalà per il 

prezioso lavoro svolto, lavoro spesso poco visibile ma 

essenziale per il funzionamento della Società di tiro.  

Chiede la parola Riccardo Beretta, affermando che la 

società di tiro di Brissago è ben considerata a livello 

cantonale per la ottima conduzione dei dirigenti e per il 

rispetto delle regole imposte. 

La relazione è accettata così come presentata. 

 

- Relazione finanziaria e dei revisori. 

Silvano Baccalà, vista l’assenza per motivi di lavoro del 

cassiere Claudio Knecht, da lettura dei conti. Dagli stessi 

risulta, per il periodo contabile 2018, un utile di Fr. 111,62 

e una liquidità di Fr. 21'334.64.  

Mauro Perazzi, legge il rapporto di revisione dei conti. Dallo 

stesso si evince che la tenuta dei libri contabili è in ordine, 

le pezze giustificative corrispondono a quanto riportato in 

contabilità. 

Relazione finanziaria e rapporto dei revisori sono approvati 

e accettati all’unanimità. 

 

 



- Programma delle attività 2019  

Il direttore di tiro Giacomo Fiscalini elenca i tiri in 

programma durante la stagione a venire. Fa notare che a 

partire dallo scorso anno si eseguono tre tiri obbligatori, 

questo allo scopo di avere qualche tiratore in più che 

esegue il tiro obbligatorio presso la nostra Società e per 

aiutare i soliti ritardatari. Dal programma di quest’anno 

emerge il tiro del 140°. Questo tiro è voluto per festeggiare 

il 140° anno di fondazione del nostro sodalizio. 

Rammentiamo che la Tiratori delle Isole, quale precursore 

di aggregazioni, è stata costituita nel 1879 dai tiratori dei 

comuni del Circolo delle Isole. 

In tempi brevi il comitato informerà i soci sul programma e 

sulle attività di accompagnamento della giornata. 

 

- Eventuali 

Marco Pagani propone di svolgere il tiro del 140° su due 

giornate, e più precisamente il sabato tutto il giorno e in 

seguito la domenica mattina. Questa proposta piace ad 

alcuni soci in sala, creando una discussione abbastanza 

animata. 

Il presidente si dichiara contrario, motivando il suo 

dissenso con i seguenti argomenti: il programma di tiro è 

già stato fissato, è stato calcolato sulle 10 semi-giornate di 

tiro e visto che nel calcolo del fattore K la domenica vale il 

doppio bisognerebbe togliere un tiro oppure accorciare 

tutte le giornate di tiro. Inoltre non si vuole sparare la 

domenica per evitare attriti coi vicini. Oltre a questo 

Baccalà dice che la bozza del programma di tiro è fruibile 

da vari mesi dai membri di comitato e nessuno ha mai 

fatto rimarche o chiesto delle modifiche. 



Pagani ribatte che è un’idea venuta al momento. 

L’emendamento Pagani è messo ai voti, 5 soci votano per 

svolgere il tiro anche la domenica.                                    

Altri 5 soci votano per lo status quo, in caso di parità il 

voto del presidente vale doppio. Il tiro del 140° sarà quindi 

svolto come da programma sabato 5 ottobre. 

Silvano Baccalà informa sui prossimi lavori previsti allo 

Stand, infatti il 31 dicembre 2020 scade il termine per la 

posa dei cassoni recuperatori del piombo, le infrastrutture 

di tiro che alla scadenza del termine non avranno 

adempiuto agli obblighi della posa non saranno autorizzate 

a sparare. 

Baccalà ha allestito due preventivi, e ne descrive le 

peculiarità: 

- Il primo prevede per tre cassoni recuperatori con 

granulato un costo di Fr. 25'000.00. Questi elementi 

sono di seconda mano ma revisionati a nuovo. 

All’interno è contenuto del materiale granulato che 

arresta le palle di fucile. La manutenzione è 

abbastanza gravosa, infatti dopo circa 10’000 colpi 

bisognerebbe riportare l’intero contenitore in una zona 

accessibile da un veicolo dove sarà possibile togliere il 

granulato, separarlo dal piombo e riempire 

nuovamente il cassone quindi riportare in sede di 

utilizzo il cassone. Oltre a questo, è possibile che a 

causa dell’utilizzo intenso le membrane di 

contenimento si danneggino abbastanza gravemente 

causando la fuoriuscita del granulato, così da dover 

anticiparne la manutenzione. 

 

- Il secondo preventivo ammonta a Fr. 30'000.00 per tre 

cassoni, senza granulato, nuovi in posa. Questi cassoni 



hanno all’interno delle lamelle che sbriciolano le palle 

di fucile, alla base sono muniti di cassettoni per 

permettere l’estrazione dei residui di piombo. 

Eventuali riparazioni alle lamelle sono possibili in loco 

senza dover spostare il cassone. 

 

Per il finanziamento dell’opera la società ha accantonato 

circa 10.000 Fr., per il resto della spesa si prevede di 

chiedere un prestito al comune di Brissago, le modalità di 

rientro saranno da discutere con il municipio. 

Le due offerte vanno ai voti, all’unanimità è accettata la 

seconda variante (cassoni recuperatori senza granulato). 

 

Riccardo Beretta porta i saluti di Luca Filippini, coordinatore 

del comitato che si stà opponendo all’accettazione da parte 

della Confederazione della legge sulle armi come vorrebbe 

l’UE. Informa su una sequela di penalizzazioni a cui 

saranno sottoposti i possessori di armi, invita i presenti a 

votare NO il 19 maggio. 

 

Fabrizio Conti-Rossini informa che il Municipio ha deciso di 

riservare, nei giorni di tiro, i parcheggi limitrofi allo stand ai 

tiratori. Nelle giornate di tiro sarà posato un cartello di 

divieto di parcheggio, i tiratori ricevono una vignetta che li 

autorizza a sostare negli spazi riservati, chi parcheggerà 

senza vignetta potrebbe essere multato. 

Il presidente ringrazia il Municipio per l’occhio di riguardo 

verso gli utenti dello stand. 

 



William Storelli chiede al comitato se non si è mai pensato 

di fare una pagina Instagram oppure Facebook dedicato ai 

tiratori di Brissago. Il comitato non esclude la possibilità di 

diventare social, alla prossima riunione di comitato 

certamente si discuterà questa proposta. 

 

- Premiazione del Campionato Sociale 

Il Segretario procede alla premiazione del Campionato 

Sociale 2018 che ha dato il seguente esito : 

- 1° rango  William Storelli  Pti  768 

- 2° rango Davide Gianoni  Pti 757 

- 3° rango  Guido Rinaldi  Pti 753 

- 4° rango Giacomo Fiscalini  Pti 752 

- 5° rango Alberto Dell’Avo  Pti 744 

 

Viene pure dato un riconoscimento a Mario Gianoni, classe 

2003, per il brillante terzo posto ottenuto alla finale 

Nazionale del tiro Serie Campagna su oltre 40 finalisti 

qualificati e più di 800 partecipanti nella categoria U21. 

 

Alle 20.40 è dichiarata terminata l’assemblea. 

 

  

Il Presidente       Il segretario 

Silvano Baccalà      Davide Gianoni 


