
 Giubiasco, 28 giugno 2021 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 giugno 2021 

(Poligono alle Gaggiole - Giubiasco) 

 

 

Ordine del giorno: vedi allegato 1 

Presenti: vedi allegato 2 

 

 

Il presidente Ilvo Junghi, apre l’assemblea, alla presenza di 16 soci alle 17:30 con i saluti di rito 

e alcune parole di ringraziamento.  

Scusa l’assenza del rappresentante del Municipio. 

Invita i presenti ad alzarsi per un momento di doveroso raccoglimento in memoria di parenti, 

amici e conoscenti scomparsi. 

 

Ricorda altresì come lo scorso anno l'assemblea abbia avuto luogo pochi giorni prima del blocco 

totale delle attività imposte dal governo a causa della pandemia e come quest'anno si è ritardato 

nel convocare l'assemblea sperando in un allentamento delle restrizioni, che purtroppo è 

arrivato solo nelle ultime settimane. Si è comunque voluto svolgere l'assemblea in presenza visto 

l'importanza dei punti all'ordine del giorno. 

  

Scusati : Fausto Benzoni, Alberto Marietta, Marco Nobile, Valeria Pansardi. 

 

 

1. Approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria dell'11 marzo 2020 

Il verbale è approvato all’unanimità dopo che René Schär ne ha chiesto la dispensa della 

lettura. 

 

 

2. Rapporto annuale 

del presidente:  allegato 3 accettato all’unanimità 

Ilvo Junghi 

del cassiere: allegato 4 accettato all’unanimità (con l'astensione del comitato) 

Werner Neumann 

dei revisori: allegato 5 accettato all’unanimità (con l'astensione del comitato) 

Valeria Pansardi, Alberto Marietta 

del dir. tiro 300m: allegato 6 accettato all’unanimità 

Doriano Junghi 

del dir. tiro PC: allegato 7 accettato all’unanimità 

Stefano Junghi 

 

 



3. Proclamazione del campione sociale 

Viene proclamato campione sociale fucile 50 m Simone Rizzi.  

 

 

4. Nomine statutarie 

Il presidente rammenta come ormai da troppi anni alcuni membri di comitato, oltre all'età 

avanzata, sono ormai alla guida della società da moltissimi anni e come sia carente la presenza 

di alcune fasce d'età. 

Per cui il comitato uscente così composto: 

Ilvo Junghi, presidente 

Antonio Pansardi, vice-presidente 

Doriano Junghi, segretario e dir. di tiro 300 m 

Werner Neumann, cassiere 

Stefano Junghi, dir. di tiro 50 m 

Massimo Passamonti, membro 

 

Tutti si ricandidano e vengono rieletti per acclamazione. 

 

Il presidente ringrazia e rammenta che la società dispone ora di un sito Internet curato da 

Flavio Esposito, il quale viene eletto come nuovo membro di comitato con la funzione di 

Webmaster. 

 

I revisori Valeria Pansardi e Alberto Marietta, vengono anch'essi rieletti. 

 

 

5. Determinazione delle quote sociali 

Il 2020 ha visto un bilancio negativo dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha visto annullati, 

quali principali fonti d'entrata, il nostro tiro amichevole, la finale dei campionati ticinesi 

gruppi e la giornata del giovane, tutte gare al piccolo calibro. Anche il fatto che il DDPS ha 

decretato il Tiro Obbligatorio quale esercizio facoltativo ha registrato solo la metà dei 

partecipanti. 

 

Anche quest’anno viene proposto il mantenimento delle stesse, ossia: 

socio attivo solo 300 m  50.—  CHF 

socio attivo solo PC  90.—  CHF 

socio attivo in tutte le discipline  110.—  CHF 

socio B con chiave stand PC  80.—  CHF 

socio B o passivo 50.—  CHF 

juniori attivi in qualsiasi disciplina 50.—  CHF 

giovani che frequentano il CGT a 50m 50.—  CHF 

 

 



6. Attività 2021 

Il calendario riporta le consuete attività con apertura della stagione fissata per il 10 aprile, 

che si è svolta però senza la tradizionale risottata a causa delle restrizioni imposte. 

Vengono presentate le principali manifestazioni alle quali la Società parteciperà o sarà 

chiamata ad organizzare. 

Il corso GT a 300 m si è svolto sotto la guida di Valentina, assistita da Darko e Mattìa, con 

una dozzina di giovani ed è stato portato a termine regolarmente. 

Molte manifestazioni federative di inizio stagione sono state purtroppo cancellate; mentre la 

finale gruppi a 50 m avrà forse luogo in ottobre. 

 

La Festa Federale di Tiro di Lucerna che avrebbe dovuto aver luogo nel 2020 è stata 

spostata in questo 2021 ed il comitato organizzativo ha deciso per uno svolgimento 

decentralizzato, rinunciando a tutte le manifestazioni collaterali. La nostra società ha 

pertanto deciso, dato che non eravamo ancora iscritti, di rinunciare alla partecipazione. 

 

 

7. Richiesta credito straordinario 

Ilvo spiega come i bersagli sono ormai giunti al capolinea e che con Taverne siamo ancora le 

uniche società a non aver sostituito i bersagli. Ci hanno preceduto Chiasso e Lugano (nel 

2020) e quest'anno Bodio Iseo e Locarno. Da notare che tutti le società salvo Giubiasco e 

Taverne disponevano di una versione precedente alla nostra attualmente in funzione, ma che 

anche la nostra versione è ormai fuori produzione. 

 

Prende la parola Doriano e spiega come il credito di CHF 100'000.-- è necessario, oltre che 

per i bersagli, anche per alcuni lavori straordinari necessari dato che il poligono ha sulle 

spalle 35 anni ed alcune cose si stanno manifestando.  

Inoltre dal prossimo anno la Società Carabinieri di Bellinzona sposterà la sua attività da noi, 

perché il poligono dei Saleggi verrà usato esclusivamente per la pistola, per cui dovremo 

rimaneggiare gli spazi. 

 

Il credito in votazione si compone grosso modo delle seguenti voci: 

- bersagli ca. CHF 80'000.-- 

- chiusura legnaia ca. CHF 5'000.-- 

- il rimanente per lavori di manutenzione 

 

L'offerta dei bersagli del 2019 è della ditta SIUS praticamente l'unica ditta elvetica sul 

mercato, in quanto la Polytronic lavora con la SIUS (scambiandosi i prodotti) e la Syntro 

produce solo bersagli per il 300 m. Vi sarebbe la ditta Meyton in Germania che attualmente 

ha posato diversi bersagli nel Nord-Est della Svizzera, ma che si vede con difficoltà un suo 

posizionamento in Ticino per la sua lontananza. 

 

Ilvo contatterà una società della Svizzera Orientale e poi chiederà, se del caso, un'offerta 

alla Meyton. 

 

Il presidente mette in votazione la proposta di credito come spiegato sopra, la quale viene 

accettata all'unanimità. 

 

 



8. Eventuali 

Non ci sono interventi da parte dei presenti. 

 

 

Ilvo ringrazia tutti e chiude l’assemblea alle 18:20. 

 

Per il verbale: Doriano Junghi 


