




Verbale 

Lunedi, 28 marzo 2022 alle ore 20.00, presso la sala del Consiglio 

Comunale di Brissago è convocata l’assemblea generale ordinaria 

della società Tiratori delle Isole di Brissago. 

Alle 20.07 il presidente Silvano Baccalà da il via ai lavori 

assembleari salutando i presenti. Si prosegue dando lettura 

dell’ordine del giorno che prevede : 

1 Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

2 Lettura e approvazione del verbale AG 2020 

3 Relazione del Presidente 

4 Relazione finanziaria e dei revisori, approvazione dei conti 

per gli anni 2020 e 2021 

5 Concessione a Sopracenerina SA del diritto di passaggio cavi 

6 Nomine statutarie, comitato e revisori 

7 Programma attività 2022 

8 Campionato Sociale  

9 Eventuali 

 

1 Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

A presidente del giorno viene proposto Luigi Bazzi e quali 

scrutatori vengono indicati i soci Paolo Dova e Mauro Perazzi. I 

tre proposti accettano l’incarico. 

2 Lettura e approvazione del verbale AG 2020 

È chiesta la dispensa alla lettura del verbale, la sala approva. 

 



3 Relazione del presidente 

Il Presidente Silvano Baccalà inizia la sua relazione salutando i 

presenti e particolarmente il rappresentante del municipio On. 

Claudio Jelmoni che è anche membro della società, si prosegue 

commemorando i defunti ed in particolare i soci Comini e Rinaldi 

vittime della pandemia,  in loro memoria viene dedicato un 

minuto di silenzio. 

Il Presidente prosegue la sua relazione ringraziando i membri di 

comitato per il lavoro svolto, nonostante tutte le problematiche 

dovute alla pandemia si è riusciti a svolgere le varie attività in 

maniera ottimale. 

Punto cruciale delle stagioni 20 e 21 è stata la posa dei cassoni 

recuperatori del piombo,  posa imposta dalla legge contro 

l’inquinamento. Rammenta che i costi dell’opera e delle perizie 

ammontano a oltre 75mila Fr. e ringrazia ufficialmente il lodevole 

Municipio che ha sempre provveduto alla copertura finanziaria 

degli interventi. 

Il prossimo impegno per la società sarà nel 2022-2023 quando lo 

stand sarà sottoposto a perizia fonica e strutturale. 

Baccalà comunica che nel 2021 sono stati svolti 75 tiri obbligatori 

e 73 tiri Federali in Campagna, cosa di per se positiva ma che 

potrebbe penalizzare la Società visto la nota problematica del 

limite di cartucce esplose. 

Per il futuro è previsto un aumento dei tiratori, questo a causa 

delle probabili chiusure di varie strutture di tiro nel locarnese. 

La Società, per omaggiare il Comune di Brissago nell’anno del 

500° di appartenenza alla Svizzera , ha organizzato il tiro 



commemorativo e del 500°. La giornata è stata positiva sotto 

molti aspetti, bella giornata di sport e d' aggregazione, senza 

dimenticare la parte culinaria della manifestazione. Da 

sottolineare l’ottima partecipazione di giovani del paese. Il 

comune ha devoluto Fr. 500.- a favore della Società a compenso 

degli oneri organizzativi. 

Nel 2021 Brissago ha avuto l’onore di essere una delle sedi del 

Tiro Federale 2020 di Lucerna che, a causa della pandemia, è 

stato dapprima rinviato di un anno e in seguito decentralizzato in 

vari stand della Svizzera. Buoni risultati e ottima partecipazione 

hanno contraddistinto la manifestazione. 

La relazione è conclusa e approvata dai presenti in sala. 

4 Relazione finanziaria e dei revisori anno 2020 e 2021 

Eccezionalmente, visto che l’anno precedente non ha potuto aver 

luogo l’AG causa pandemia, la relazione finanziaria comprende gli 

anni 2020 e 2021. 

Il cassiere Giancarlo Baccalà da lettura dei conti che per l’anno 

2020  danno un ricavo di Fr. 2'332,82, i costi ammontano a Fr. 

7'770,45, per una perdita di Fr. 5'437,83. 

Mentre per l’anno 2021 il ricavo è di Fr. 18'626,10, i costi 

ammontano a Fr. 10'868,65 con un utile di Fr. 7'757,45 

Il revisore Mauro Perazzi da lettura per l’ufficio di revisione dei 

rapporti per entrambe le annate. 

La sala accetta all'unanimità i conti e i rapporti dei revisori relativi 

agli anni 2020 e 2021 dandone nel contempo scarico al Comitato. 

  



5 Concessione a Sopracenerina SA diritto di passaggio di cavi 

Il presidente Silvano Baccalà spiega che la SES necessita di 

interrare dei cavi per il trasporto di energia elettrica nel terreno 

della Società di tiro, anteriormente alla casa del Tiratore (lavori 

già eseguiti). Con la concessione del passaggio la Società sarà 

risarcita con Fr. 500.- versati da SES una tantum. 

La trattanda è messa ai voti, la votazione da il seguente esito : 

10 favorevoli, 2 astenuti, 1 contrario 

La concessione di diritto di passaggio a SES SA è quindi accettata. 

6 Nomine statutarie / Comitato e revisori 

Il comitato uscente si ricandida per un nuovo mandato, in 

aggiunta viene proposto quale nuovo membro di comitato 

William Storelli che accetta l’incarico. 

Il nuovo comitato per gli anni 2022 e 2023 è quindi così 

composto: 

Silvano Baccalà, presidente 

Giacomo Fiscalini, vice e direttore di tiro 

Giancarlo Baccalà, cassiere 

Davide Gianoni, segretario 

Luca Berta, Nicola Berta, Athos Cerutti, Claudio Jelmoni, Damiano 

Minoggio, Marco Pagani, William Storelli, membri 

L’ufficio di revisione era composto da Mauro Perazzi, Guido 

Rinaldi e William Storelli. A seguito del decesso di Rinaldi e alla 

nomina di Storelli nel comitato direttivo vengono a mancare due 



membri. Sono proposti quali nuovi revisori i signori Paolo Dova e 

Riccardo Beretta che accettano l’incarico. 

L’ufficio di revisione è quindi così composto : 

Mauro Perazzi ; Paolo Dova; Riccardo Beretta. 

7 Programma attività 2022 

Il Capo stand Giacomo Fiscalini elenca i vari tiri previsti nel 2022, 

spiega che nei mesi estivi, quelli più "turistici", si evita di tirare 

per non disturbare la popolazione e gli ospiti. 

Il segretario, viste le richieste di un socio, propone di iscriversi al 

tiro storico del San Gottardo, l'obiettivo di un’uscita di società è 

quello di cementare il gruppo e passare momenti allegri tra amici 

tiratori. 

Il programma di tiro e la proposta del tiro storico sono accettate 

dai soci. 

8 Campionato Sociale 

Il campionato Sociale del 2021 non è stato allestito, troppo pochi 

tiratori hanno un numero sufficiente di tiri per fare una classifica, 

inoltre il metodo di calcolo non è adeguato a stilare una classifica 

corretta. Si decide che il comitato a breve si riunirà per trovare 

una soluzione più idonea. 

9 Eventuali 

Prende la parola il delegato del municipio Claudio Jelmoni che 

porge i saluti e i ringraziamenti da parte dell’Esecutivo comunale 

per il lavoro svolto con disinteressato impegno. Ricorda che la 

Tiratori delle Isole è la più vecchia associazione del paese in 






