
Società liberi tiratori dell’Adula 
6717 Torre 

   
 
  Aquila, 14 aprile 2017 

 
Assemblea ordinaria 2017 

 
 
In seguito a convocazione scritta a tutti i soci, si è tenuta, presso il ristorante Centrale di 
Aquila, l’assemblea ordinaria della Società Liberi Tiratoti dell’Adula con il seguente ordine del 
giorno : 
 
 

1. Apertura assemblea e nomina di 2 scrutatori 
2. Lettura ultimo verbale 
3. Relazione presidenziale attività 2016 
4. Rapporto finanziario 2016 
5. Rapporto di revisione 2016 
6. Nomine statutarie 
7. Nomina revisori 
8. Programma attività 2017 
9. Eventuali 

 
Presenti: 
Martino Morosi, Reto Maestrani, Raimondo Giuliani, Gabriele Nicoli, Andrea Nicoli, Cinzia 
Degiorgi, Simone Nolli, Wilson Beretta. 
 
 

1. L’assemblea è aperta alle ore 19.00 dal presidente Andrea Nicoli che porge il 
benvenuto ai presenti, nel ruolo di scrutatori vengono definiti Wilson Beretta e 
Raimondo Giuliani. 

 
 
2. Il presidente procede alla lettura dell’ultimo verbale assembleare, dal quale non 

scaturisce nessuna osservazione o richiesta d’informazione. Viene poi quindi 
approvato all’unanimità. 

 
 

3. Nella sua relazione il presidente passa in rassegna la stagione 2016 e globalmente si 
ritiene soddisfatto per quanto fatto. Come già sottolineato durante le ultime assemblee 
la mancanza di un proprio Stand di tiro riduce l’attività della società e 
conseguentemente la presenza dei soci. Tuttavia si riscontra un costante impegno per 
riuscire ad organizzare dei team per affrontare i diversi tiri nel nostro cantone e 
oltralpe. Conclude riportando il tema del contributo patriziale : come tutti ben sanno, il 
patriziato generale Aquila-Torre-Lottigna  non ritiene più giustificabile il contributo 
annuo di chf 1'000.- dato che non sia ha più uno Stand di tiro funzionale. Si ritiene 
comunque che sia giusto ottenere anche un importo più basso, infatti la società esiste 
ancora ed è composta da soci attivi.  



4. Si presenta l’esercizio contabile 2016, nel dettaglio : 
 

Attivi : chf 89'887.15 
Passivi : chf 89'887.15 
 
Ricavi : chf 6'482.55 
Costi : chf 3'322.85 
 
Risultato d’esercizio : chf 3'137.70 
 
Il risultato d’esercizio positivo è dato dall’introito essenziale delle tasse sociali e 
dell’affito del garage. La riduzione delle attività ha portato conseguentemente a meno 
spese. 
 
 

5. Si procede alla lettura del rapporto di revisione. Lo stesso viene accettato 
all’unanimità. 
 
 

6. Attualmente il comitato è composto da Andrea Nicoli (presidente), Reto Maestrani, 
Wilson Beretta, Gabriele Nicoli e Valerio Morosi. Il presidente comunica le dimissioni 
di Reto Maestrani e lo ringrazia per i 10 anni di comitato presso la Società Liberi 
Tiratori dell’Adula.  Come subentrante viene proposto Simone Nolli che fungerà da 
segretario-cassiere. La nomina viene accettata all’unanimità.  

 
 

7. Vengono ri-proposti e ri-nominati in qualità di revisori Cinzia Degiorgi e Vasco Ratti. 
 
 

8. Il presidente comunica ai soci le attività previste per il 2017 e si sofferma soprattutto 
all’organizzazione dei Campionati Bleniesi. Essi sono previsti per il 1 maggio 2017 a 
Ponto Valentino. Per l’occasione verrano stanziati chf 100.- per l’utilizzo dello Stand di 
tiro.  Il presidente conclude ringraziando nuovamente i presenti e augura una buona 
stagione di tiro.  

 
 

9. Non ci sono eventuali. 
 
 
Alle ore 20.00 l’assemblea viene definitivamente chiusa. 
 
 
 
 
Il Presidente       Il segretario 
 
 
 
 
 


