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In data 24 giugno 2020, alle ore 20:00, si è svolta 

l’assemblea ordinaria della Società Tiratori delle 

Isole, Brissago. In origine quest’assemblea era 

prevista per la fine di marzo ma, a causa della 

pandemia COVID-19, si è dovuta posticipare. Le 

convocazioni ai soci non sono state inviate per posta 

elettronica, individualmente come da statuto, ai soci 

A, e, vista l’eccezionalità del caso, si è fatto capo 

anche all’Albo comunale e al sito internet del 

Comune di Brissago. L’assemblea si svolta nella sala 

del Consiglio Comunale di Brissago, a garanzia del 

rispetto delle vigenti norme igieniche. 

 

Alle ore 20,15 il Presidente Silvano Baccalà dà il via 

ai lavori, porge un saluto ai presenti e rivolge un 

saluto particolare a Mauro Perazzi rappresentante 

del Municipio. Si dice deluso per la scarsa presenza 

in sala, cosa purtroppo comune a molte società, ma 

tanté … 



Si dà lettura dell’ordine del giorno che prevede le 

seguenti trattande: 

- Nomina del presidente del giorno e di 2 

scrutatori 

- Lettura ed approvazione verbale AG 2019 

- Relazione Previdenziale 

- Relazione finanziaria e dei revisori, approvazione 

dei conti 2019 

- Nomine statutarie 

- Programma attività 2020 

- Eventuali 

Nomina presidente del giorno e due scrutatori. 

Sono proposti Mauro Perazzi quale presidente del 

giorno, Giancarlo Baccalà e William Storelli quali 

scrutatori, tutti accettano la carica. 

Lettura e approvazione del verbale 2019 

Marco Pagani chiede la dispensa della lettura del 

verbale. La sala è concorde, il verbale non è letto e 

quindi approvato tacitamente. 

Relazione presidenziale 

L’attività allo stand di tiro nel 2019 è caratterizzata 

purtroppo da un certo assenteismo da parte di alcuni 

membri di comitato e monitori come pure da alcuni 

membri attivi. Questo fa preoccupare per la 

continuità della Società, infatti molti tiratori che 

latitano allo stand sono da annoverare tra le forze 

“fresche” ovvero quelle persone che si presume, un 



giorno, si prenderanno a carico il futuro della 

Società. 

Secondo il presidente, comunque l’attività allo stand 

è stata buona, con una discreta partecipazione ai tiri 

che si sono svolti in sicurezza e soprattutto senza 

incidenti di sorta, grazie ai monitori e ai vari membri 

di comitato che vigilano sul rispetto delle regole. 

Nel 2019 si sono svolte 10 giornate di tiro (3 tiri 

obbligatori, tiro in campagna, tiri ufficiali e tiri 

societari), che sommando i tempi di tiro hanno 

generato 9 semi giornate, contro le 10 ammesse. 

Ha ottenuto un ottimo risultato il Tiro del 140°, che, 

oltre ad una buona partecipazione, ha permesso alla 

nostra Società di farsi conoscere un po’ di più in 

Ticino grazie ai vari articoli usciti sulla stampa di 

settore come pure sui giornali regionali. Un cordiale 

ringraziamento è dovuto a tutte le persone che 

hanno lavorato per l’organizzazione dell’evento come 

pure a tutti i collaboratori, anche esterni, che si sono 

prodigati per il buon funzionamento della 

manifestazione allo stand. 

Nel 2021, molto probabilmente, organizzeremo 

ancora un tiro commemorativo in collaborazione con 

il Municipio di Brissago per la commemorazione del 

500° della Repubblica di Brissago. 

Silvano Baccalà informa i soci sullo stato di 

avanzamento dei lavori per la posa dei cassoni 



recuperatori del piombo, che ricorda sono obbligatori 

a partire dal 01.01.2021.  

Il 30 marzo è stata inoltrata la notifica per la posa 

dei cassoni al Municipio. 

Il 30 aprile vi è stata la pubblicazione all’albo 

comunale. 

Il 26 maggio è giunta l’autorizzazione per la posa, 

vincolata ad una perizia per la stima della quantità di 

piombo nel terreno. 

Dopo la posa dei recuperatori di piombo, il prossimo 

step, con scadenza 2030 sarà il miglioramento 

dell’insonorizzazione dell'impianto di tiro. 

Il presidente conclude la sua relazione augurando a 

tutti il meglio per la stagione entrante. 

La relazione del presidente è approvata a pieni voti. 

Relazione finanziaria e dei revisori, 

approvazione dei conti e del rapporto di 

revisione. 

Visto l’ennesima assenza del cassiere dimissionario, 

il presidente Silvano Baccalà da lettura dei conti.  

Mauro Perazzi da lettura del rapporto di revisione. 

La relazione finanziaria e il rapporto di revisione 

sono approvati così come presentati. 

L’Ufficio di revisione, per l’anno 2020, è composto 

da: 



- William Storelli  ultimo anno 

- Guido Rinaldi confermato 

- Mauro Perazzi rinominato 

Nomine statutarie 

A scadenza biennale il comitato direttivo è rieletto. 

Il comitato uscente era composto da: 

- Silvano Baccalà    Presidente 

- Giacomo Fiscalini   Vice Pres. Capo stand 

- Davide Gianoni    Segretario 

- Claudio Knecht    Cassiere 

- Claudio Jelmoni   Addetto Stampa 

- Marco Pagani    Membro e monitore 

- Damiano Minoggio   Membro e monitore 

- Luca Berta     Membro e monitore 

- Nicola Berta    Membro e armaiolo 

Tutti i membri di comitato si ripresentano per un 

ulteriore mandato, ad eccezione del cassiere Claudio 

Knecht che ha rassegnato le dimissioni essendosi 

trasferito in Svizzera interna. 

Al posto di Knecht, viene proposto quale cassiere 

Giancarlo Baccalà che, con entusiasmo, accetta la 

carica. Le nomine sono salutate da uno scrosciante 

applauso e approvate dalla sala. 

Programma attività 2020 

Il capo stand Fiscalini da lettura del programma di 

tiro, sottolineando che questa è l’ultima versione 

redatta e che precedentemente vi erano altre 



versioni ma a causa dei divieti imposti causa Covid-

19 sono decadute. Fa notare che, normalmente, a 

luglio non vi era attività, ma quest’anno per 

recuperare il tempo perso vi saranno tre tiri. 

Nel 2020 sono previsti 12 giornate di tiro, quindi 

chiede di rispettare i tempi per non sforare il 

minutaggio ed aggravare il conto delle giornate di 

tiro complessivo (semi-giornate e mezze semi-

giornate). 

Particolarità del 2020 è il tiro del Giubileo, serve a 

ricordare il 75° della mobilitazione generale e quale 

premio vi è una bella medaglia del generale Henri 

Guisan. 

Conclude facendo appello agli obbligati al tiro di 

svolgere comunque i tiri obbligatorio e di campagna 

anche se quest’anno, eccezionalmente, non ne sono 

obbligati. 

Eventuali 

Pagani chiede se i cassoni recuperatori del piombo 

hanno il cassetto con apertura anteriore o posteriore 

e se è possibile edificare un muro a sostegno della 

scarpata del para-palle. 

Baccalà gli risponde che i cassoni si aprono 

anteriormente, il muro a barbacane non è possibile 

realizzarlo in quanto il progetto è già pianificato, 

discusso, approvato dal Municipio e dalle istanze 

cantonali. 



Sostituzione del WC allo stand, il servizio igienico 

attuale sta' soffrendo gli elementi atmosferici ed è 

oramai giunto al limite. Marco Pagani ha organizzato 

la sostituzione dell’impianto che avverrà nei prossimi 

giorni. 

Damiano Minoggio ringrazia per l’iniziativa di Pagani 

e auspica che la porta sia orientata verso sud. 

Risponde Pagani chiarendo che l’orientamento scelto 

è dovuto dall'apertura delle finestre. 

Alle ore 20,55 l’assemblea ha termine. 

 

 

 

Il Presidente: Il segretario: 

 

Silvano Baccalà Davide Gianoni 


