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Assemblea ordinaria S.T.B. di venerdì 06.03.2020 
Nella Casa del Tiratore presso lo Stand di Tiro al Pian 

Presenti: Il Presidente Armin Laube, il segretario Luca Sassella, il cassiere Fabrizio Roncarati, Celestino 
Scheggia, Demetrio Casoli, Mauro Rivera, Numa Baselgia, Giuseppe Corasaniti, Antonio Di Domenico, 
Mattia Guscetti, ed i revisori dei conti: Sara Scaramella, Lisa Liedtke e Dario Casoli. 

Assenti giustificati: Massimo Bernasconi, Cédric Baselgia, Marco Faggio, Mirko Signorotti, Christian Jutz, 
Marco Genini, Giada Sassella, Stefano Sassella, Davide Di Domenico. 

1. Benvenuto del presidente STB: Il Presidente Armin Laube dà il benvenuto ai presenti e dà avvio ai lavori 
assembleari alle ore 20.17. 
Armin Laube rende attenti i presenti sulla disposizione dei tavoli, voluta per mantenere la distanza minima 
di 1 metro fra i presenti, con lo scopo di ridurre i rischi di contagio dal nuovo virus COVID-19 che sta 
iniziando a girare in Ticino. 
Per rendere la serata più conviviale, Sara Scaramella ha portato un’ottima colomba che è stata apprezzata 
da tutti i presenti. 

2. Nomina del Presidente del giorno e scrutatori: Viene proposto e nominato quale Presidente del giorno 
Armin Laube. In quanto agli scrutatori, visti i pochi presenti in sala, si decide che la loro nomina non è 
necessaria. 

3. Approvazione ordine del giorno: Il Presidente del giorno Armin Laube dà lettura dell’ordine del giorno e 
chiede se vi sono proposte di modifica. Poiché non è il caso, l’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

4. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale: Su esplicita richiesta dei presenti, il segretario Luca 
Sassella dà lettura del verbale dell'assemblea ordinaria del 15.03.2019. Lo stesso è approvato 
all'unanimità. 

5. Relazione presidenziale: Il Presidente Armin Laube inizia la sua relazione con i dati statistici riguardanti 
i soci e il numero di partecipanti ai programmi obbligatori e tiro in campagna. Quest'ultimo ha registrato 
per la prima volta una partecipazione di ben 101 tiratori. Ai due tiri obbligatori sono stati 108 i tiratori 
partecipanti, di cui 88 aventi diritto alle prestazioni; pochi però i monitori che si sono presentati. 
Le 12 giornate di allenamento sono sempre state ben frequentate a discapito parziale dei tiri in calendario 
nei fine settimana. Sempre scarsa la partecipazione ai tiri federativi Individuale e Decentralizzato e ai vari 
tiri amichevoli esterni. 
Il 2019 è pure stato un anno di votazioni federali, che non hanno favorito lo sport del tiro, visto che sono 
state decise maggiori restrizioni al possesso delle armi. 
Il 01.06.2019, ai CATI di categoria D, siamo riusciti a conseguire il 1° rango; un grande grazie ai 
componenti del gruppo Stefano Sassella, Demetrio Casoli, Dario Casoli, Giuseppe Corasaniti e Luca 
Sassella. 
Il 22 e 23 giugno abbiamo partecipato al tiro Cantonale di Svitto che ci ha regalato dei buoni risultati 
soprattutto individuali. 
Per il 100° anniversario STB abbiamo fatto coniare una bella medaglia commemorativa che, si spera, tutti 
i presenti l’abbiano ricevuta. Abbiamo pure pubblicato un articolo redazionale su Tiro Ticino grazie 
all'interessamento di Demetrio e Roberta Casoli e allo stesso Armin Laube. Luca Sassella si è invece 
occupato di scegliere la nuova divisa composta da magliette, giubbotti, giacche e borse con logo. 
Il comitato ha poi provveduto ad organizzare il tiro del 100° anniversario in favore delle società bleniesi e 
leventinesi. Lo stesso si è svolto sul nostro stand in data 28.09.2019 e, oltre ad una buona partecipazione, 
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ha potuto godere del sostegno della Società Pistola di Mairano che, con i loro soci, si è occupata della 
buvette e della cucina. I festeggiamenti si sono poi conclusi durante la cena sociale. 
Il Presidente Armin Laube spende inoltre due parole in riferimento alla collaborazione con il Comune di 
Biasca (Comune di riferimento), con il quale non abbiamo ancora avuto il piacere di iniziare un dialogo, 
anche perché ad oggi non ci hanno ancora comunicato il nominativo del loro responsabile designato per 
lo stand di tiro. 
In conclusione, possiamo comunque ritenere che la stagione trascorsa è stata complessivamente buona 
e, ancora una volta, non si sono registrati incidenti. Il Presidente Armin Laube ringrazia tutti coloro che si 
sono resi disponibili e i membri di comitato. 

6. Rapporto finanziario e di revisione 2019: La parola passa al cassiere Fabrizio Roncarati, il quale espone 
i conti del bilancio 2019. Il saldo al 31.12.2019 registra una maggiore uscita di CHF 14'252.49 e questo in 
particolare per quanto intrapreso per i festeggiamenti del 100° anniversario STB (medaglie 
commemorative e divise). Da tenere pure presente che abbiamo ordinato le medaglie e i premi sociali per 
gli anni 2019-2020 e 2021. Parte di questa maggiore uscita sarà comunque compensata con la vendita 
della nuova divisa, nel corso dei prossimi anni. La parola passa a Lisa Liedtke la quale, in veste di revisore, 
dà lettura del rapporto di revisione. Le pezze giustificative sono tutte presenti e le registrazioni contabili 
sono esatte. Si chiede pertanto di approvare i conti 2019 per alzata di mano. La trattanda è accettata 
all’unanimità. A nome del comitato, il Presidente Armin Laube ringrazia il cassiere Fabrizio Roncarati ed i 
revisori per l’ottimo lavoro contabile che hanno avuto modo di presentare. 

7. Attività U21: Il Presidente Armin Laube ricorda che il 2015 è stato l'ultimo anno dove abbiamo organizzato 
i corsi GT. Ufficialmente i giovani biaschesi che sono interessati ai corsi GT si devono ora rivolgere alla 
Società Carabinieri Faidesi. Per il futuro della STB dovremo impegnarci a coltivare le nuove leve e 
Demetrio Casoli precisa che quest'anno scade pure il brevetto del Direttore Giovani Tiratori. Per fortuna 
comunque riusciamo a formare alcuni U21 che sanno dare soddisfazioni nei risultati conseguiti. La 
trattanda è messa ai voti e accettata all’unanimità. 

8. Tasse sociali 2021: Il Presidente Armin Laube specifica che è da oltre 5 decenni che la tassa minima per 
essere socio della STB è fissata a CHF 10.--. Oggi le spese postali sono aumentate in diversi campi e 
l'importo di CHF 10.-- non ha più molto senso. Nel 2019 sono stati 70 i soci che hanno versato la tassa di 
CHF 10.--. La discussione è aperta e, con 10 favorevoli e 3 contrari, si decide di portare la tassa minima 
di socio contribuente a CHF 30.--. 

9. Nomine statutarie 2021: La parola torna al Presidente Armin Laube il quale precisa che il biennio 2018 
– 2019 è scaduto e che, in base agli statuti, il comitato di 7 membri e il Presidente devono essere rieletti. 
Quest'anno il segretario Luca Sassella non intende più rinnovare il suo mandato dopo 31 di militanza e 
deve pertanto essere sostituito. Tutti gli altri membri di comitato sono d'accordo di rinnovare per ulteriori 
due anni il loro mandato. A questo punto Sara Scaramella si dichiara disposta ad entrare a far parte del 
comitato e, dopo breve discussione, viene eletta all'unanimità. Il nuovo comitato sarà quindi composto da 
Armin Laube, Celestino Scheggia, Demetrio Casoli, Fabrizio Roncarati, Mauro Rivera, Numa Baselgia e 
Sara Scaramella. 
Si passa in seguito alla nomina del Presidente. Armin Laube manifesta il suo desiderio di rimanere in 
comitato ma non intende più ricoprire la carica di Presidente e chiede di conseguenza di essere scaricato 
da alcuni compiti. Al suo posto viene proposto Demetrio Casoli, il quale dà la sua piena disponibilità. La 
successiva votazione conferisce all'unanimità la carica di Presidente STB a Demetrio Casoli. 

10. Nomina di un revisore dei conti: A Lisa Liedtke scade il mandato di revisore e deve essere sostituita, 
mentre Sara Scaramella, vista la nomina in comitato, deve pure lasciare l'incarico. 
Si propongono Luca Sassella e Mattia Guscetti, i quali accettano l'incarico. 
La proposta è accolta all'unanimità. 



  Assemblea ordinaria STB 2020 

   Pagina 3 di 3 

11. Nomina di due delegati all'AD FTST 2020: L'assemblea della Federazione Ticinese si terrà a Stabio il 
prossimo 28.03.2020. Armin precisa che i delegati hanno diritto alle spese di trasferta e al pranzo. 
Per la STB i delegati designati sono Celestino Scheggia e Giuseppe Corasaniti, mentre Armin Laube 
presenzierà in qualità di membro onorario FTST. La nomina dei due delegati è approvata all'unanimità. 

12. Attività 2020: Tutti i presenti hanno ricevuto il programma d'attività 2020. Si fa particolare riferimento al 
Tiro Federale in Campagna del 05 e 06.05.2020, al tiro federale di Lucerna del 28 e 29.06.2020 e al tiro 
storico del Rütli del 04.11.2020. Per la STB si tratta della quinta volta che rappresenta il Cantone Ticino a 
questa manifestazione che si svolge con una gara all'aperto e nella posizione in ginocchio. La trattanda 
viene quindi messa ai voti e il programma d'attività 2020 accettato all'unanimità. 

13. Onorificenze: Il Presidente Armin Laube elogia Luca Sassella per i 31 anni trascorsi in comitato con la 
funzione di segretario. Tutti i membri uscenti, Armin Laube, Celestino Scheggia, Demetrio Casoli, Fabrizio 
Roncarati e Mauro Rivera, propongono di insignire Luca con l'onorariato. A testimonianza viene 
consegnato a Luca un premio ricordo in tal senso. 
Luca ringrazia tutti i presenti per il pensiero e testimonia l'ottima collaborazione avuta in questi anni da 
tutti i membri di comitato e dal Presidente. Sono stati anni intensi trascorsi in sana amicizia. 

14. Eventuali: Il Presidente Armin Laube comunica le grandi difficoltà riscontrate nel raccogliere il materiale 
per l’opuscolo del centenario STB che, a questo punto, non si è certi di riuscire ad ultimare. 
Ultima comunicazione riguarda la mezza giornata di domani pomeriggio, dove il comitato si incontrerà per 
effettuare i lavori di sistemazione presso lo stand e la butte, prima dell'inizio della nuova stagione. L'invito 
è naturalmente esteso a tutti i presenti. 

Alle ore 22.36 il Presidente Armin Laube ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusi i lavori assembleari. 

 Il Presidente Il Segretario 
 Armin Laube Luca Sassella 


