
 
 

6802 Rivera, 16 luglio 2021  
 

 

VERBALE 

   

 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA 2020/21 (art.11) 

Venerdì 16 luglio 2021 alle ore 2000 
presso la cantina del tiratore al Monte Ceneri 

con il seguente Ordine del giorno: 

1. Appello nominale 
Sono presenti -14- soci 
Manetti Luciano,Cattani brenno,Cattani Roberto,Passardi Roberta, 
Petrocchi Everardo,Cauzzo Italo,Minelli Eermanno,Cadenazzi Edoardo, 
Bonomi Stefano,Rezzonico Biagio,Freudiger Cristian,Freudiger Mauro,Zuffi Fabio, 
Ferrari Vincenzo. 
 

2. Nomina di due scrutatori 
Nominati: Ferrari Vincenzo e Minelli Ermanno 
 

3. Nomina del Presidente del giorno 
Proposto all’unanimità Manetti Luciano. 
 

4. Lettura verbale Assemblea 2019 
Il segretario Cattani Roberto procede alla lettura; nessun commento. 
 

5. Relazione del Presidente 
Il presidente Manetti Luciano nella sua relazione ha manifestato la sua soddisfazione di 
poter convocare l’Assemblea. L’anno scorso purtroppo non è stato possibile. 
Le restrizione Covid, hanno tenuto lontano dagli Stand di tiro i tiratori.  
Una gran parte di Tiri amichevoli sono stati annullati.  
Buona comunque la partecipazione ai tiri interni e sociali. 
 

6. Relazione commissioni tecniche: 300 m. 25 m. 
Sono stati due anni difficili con competizioni annullate e poco entusiasmo nel frequentare 
gli Stand.Vedere rapporti separati del responsabile CT Cattani Brenno. 
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7. Rapporto del Cassiere; Rapporto dei Revisori; Approvazione dei conti 2019 e 2020 
Il cassiere Cattani Roberto presenta i risultati d’esercizio per gli anni 2019 e 2020. 
2019:  I conti chiudono con una perdita contabile di CHF. 330.26 
  Spesa straordinaria dovuta alla sostituzione della lavastoglie in Cantina. 
2020: I conti chiudono con una perdita di CHF. 3'567.48. 
  L’attività del tiro ridotta, mancano gli introiti dai TO e TC, affitto cantina, sono gli 
  fattori principali della perdita. 

Un biennio terribile, ma la società possiede un capitale importante che gli 
permette di guardare in avanti senza problemi finanziari. 

     Il revisore Freudiger Mauro procede alla lettura del Rapporto di Revione e ne propone       
all’Assemblea l’accettazione. 
I conti per l’esercizio 2020 e 2021 vengono accettati senza restrizioni. 
 

 
8. Nomine statutarie (art.16) 

Bonomi Stefano rinuncia al rinnovo della carica in seno al comitato. 
All’unanimità Assemblea nomina Freudiger Mauro quale nuovo membro di comitato. 
Per il prossimo biennio il comitato sarà così composto: 
Manetti Luciano  Presidente, sostituto Direttore di tiro 300m 
Cattani Brenno  Vice-Presidente, sostituto Direttore di tiro 300m 
Cattani Roberto  Segretario/cassiere 
Ferrari Vincenzo  Direttore di tiro 300m 
Freudiger Cristian Direttore di tiro Pistola 
Freudiger Mauro Direttore di tiro pistola 
Minelli Ermanno  Cassiere 
 

9. Nomina di un revisore (art.22) 
L’ufficio di revisione sarà composto: 
Calanca Mario (2), Bonomi Stefano (1), Cadenazzi Edoardo (1) 
 

10.  Nuovo Stand di Tiro al Monte Ceneri 
La giuria predisposta per la decisione ha approvato il progetto “FUOCO-CENTRO”. 
Riceveremo un invito alla presentazione ufficiale del progetto. Saranno presenti autorità     
politiche, militari e popolazione. 
Il progetto ora seguirà l’iter burocratico e politico in Gran Consiglio. 
Previsto inizio lavori primavera 2024. Consegna della struttara nel 2027. 
Passardi Roberta quale Gran Consigliera è intervenuta per conoscere meglio la situazione              
nella quale la nostra società sarà confrontata. 
Il Centro Polifunzionale del Monte Ceneri accoglierà sotto un unico cappello, il tiro al        
servizio di sportivi, di corpi di sicurezza, militari, tiri di caccia. 
Progetti di questo genere, in particolare poligoni coperti a 300m di queste dimensioni,    sono 
ancora piuttosto rari non solo in Svizzera. Una grande sfida quindi. 
Come già ribadito in molte occasioni, con il nuovo Stand di tiro, la nostra società perderà  
l’autonomia che ha sempre goduto negli anni. Questo grazie alla Convenzione che la UTRM 
ha stipulato nel 1983 con il Dipartimento Militare. Sarebbe stata valida fino al 2033. 
Un peccato che la nostra Cantina (Baracca) sarà inghiottita nel progetto e sparirà 
definitivamente. Nessuna sensibilità per le testimonianze storiche. 
 
 
 
 
 



 
 

 
11. Approvazione Tassa sociale 2020 e 2021 (art. 12) 

Viene proposto di mantenere l’importo annuale di CHF. 60.— 
Il comitato ha voluto rinunciare all’incasso della tassa sociale per l’anno 2021 sensibile al 
fatto della pandemia che non ha permesso ai soci di frequentare lo stand di tiro.  
Le giornate di tiro in calendario era ridotte. 
Quindi che ha pagato la tassa sociale nel 2020 essa è ritenuta valida anche il il 2021. 
L’Assemblea approva all’unanimità 

12. Approvazione Calendario Attività 2020 e 2021 (art.12)   
Viene proposto ed accettato il calendario per gli anni 2020 e 2021. 

15. Eventuali  
- Con rammarico prendiamo nota della dimissioni di Biagio Rezzonico. Socio di 

lunga data ed appasionato tiratore. 
 

  
Più nessuno prende la parola. Il presdidente dichiara chiusa la seduta.      
                                                                                                                                
             

 
 
Il segretario:  Il presidente: 
 
Cattani Roberto  Manetti Luciano 

  
  
 

                

                


