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 Giubiasco, 21 marzo 2022 

 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18 marzo 2022 

(Ristorante Morisoli - Giubiasco) 

 

 

Ordine del giorno: vedi allegato 1 

Presenti: vedi allegato 2 

 

 

Il presidente Ilvo Junghi, apre l’assemblea, alla presenza di 17 soci alle 20:05 con i saluti di 

rito e alcune parole di ringraziamento.  

 

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

amici e conoscenti scomparsi. 

 

 

Scusati : Alberto Zehnder, Alfredo Lotti, Stefano Junghi, Peter Käser, Simone Rizzi, Danilo 

Soldati, René Schär. 

 

 

1. Approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria dell'18 giugno 2021 

Il verbale è approvato all’unanimità dopo che Alberto Marietta 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 

 

Valentina Junghi chiede lumi sulla società di Claro. 

Doriano risponde che la città di Bellinzona ha deciso di non più pagare per le società del 

comune che hanno un’attività fuori dal proprio territorio. Per cui la SMPP ha rivisto i 

comprensori di tiro, portando Claro da S. Vittore a Bellinzona e Arbedo da Bellinzona a 

Biasca. Ilvo ha già avuto contatti con Claro e prossimamente Doriano li incontrerà per 

sottoporre loro la convenzione per l'uso del poligono. 
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Questo anche perché la nostra società con la Carabinieri di Bellinzona ha promosso il 

progetto per installare 6 bersagli elettronici a 300 m e 6 bersagli a spola a 25 m. In 

considerazione del fatto che il presidente della Carabinieri Fabio Käppeli è anche 

municipale, il contratto con il Municipio è stato redatto tra esso e la società di Giubiasco. 

Inoltre per completare il tutto è stata pure redatta una convenzione per l'uso del 

poligono tra il Municipio e la nostra società diventando così la società di riferimento. 

 

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

Stefano Junghi 

 

 

3. Proclamazione del campione sociale 

Viene proclamato campione sociale fucile 50 m Stefano Junghi.  

 

 

4. Nomine statutarie 

Non è anno di nomine statutarie e non essendoci dimissioni o nomine supplementari il 

punto si liquida automaticamente. 

Vi è comunque da notare che Stefano Junghi non sarà più direttore di tiro a 50 m, ruolo 

che viene assunto ad interim dal presidente. 

 

 

5. Determinazione delle quote sociali 

 

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

socio attivo solo 300 m  50.—  CHF 

socio attivo solo PC  80.—  CHF 

socio attivo in tutte le discipline  110.—  CHF 

socio B con chiave stand PC  50.—  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 2022 

Il presidente presenta i calendari a 50 e 300 m, rimarcando come a settembre la giornata 

del giovane viene anticipata al 17 settembre e il giorno dopo si tengono Sportissima e 

Strada in Festa. 

 

Valentina Junghi chiede se non si possa organizzare una giornata delle porte aperte al 

piccolo. Ilvo risponde che potrebbe essere un'idea, magari combinandola con il Tiro 

popolare (come Taverne che lo combina con una grigliata). 

Apertura della stagione il 9 aprile con aperitivo e risottata. 
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7. Eventuali 

Il presidente rammenta che la maggior parte della manutenzione è stata svolta da 

Doriano e che per l'inizio di stagione vi sono i seguenti lavori da eseguire, e cerca 

volontari. 

- sostituzione neon rotti 

- prova funzionamento bersagli 

- raccolta rami rotti dal vento (compreso il tetto) 

- pulizia postazioni di tiro 

- taglio siepe 

- ecc. 

 

Inoltre si decide, dopo la pausa pandemia, di far stampare il libretto del Tiro amichevole. 

Tutti i soci devono attivarsi alla ricerca di inserzionisti e sostenitori. 

 

Comunica pure che il 21 marzo la RSI sarà ai Saleggi per la registrazione della 

trasmissione Memory che andrà in onda il 1° aprile. 

 

Comunica pure che la sezione PC della società Carabinieri di Bellinzona sarà attiva sul 

nostro poligono dato che i Saleggi saranno riservati solo per la pistola. 

 

Valentina Junghi chiede di rinnovare la buvette, inoltre esigere maggiori controlli e 

pulizia quando si affitta la struttura. 

Inoltre sarebbe opportuno effettuare un inventario. 

 

 

Ilvo ringrazia tutti e chiude l’assemblea alle 21:00. 

 

Per il verbale: Doriano Junghi 


