
Assemblea Generale Ordinaria U.T.G. del 26 settembre 2020 
 

 
Presenti:  Jurietti Enzo. Tomamichel Danilo, Peterposten Carlo, Cardoso Mirko, 
        Solari-Quadri Stefania, Soldati Ennio, Vanoni Gianna, Maggioni Sergio, 
        Beffa  Damiano, Pedrini Kilian, Quadri Alessandro, Gobbi Barbara, Simoni 
        Ivan, Guscetti Daniele, Filippi Sabina, Stöckli Fabrizio, Indemini Clio 
 
Scusati:    Rietti Claudia, Gobbi Normann, Municipio, Barenco Gianni, Fabbris Flavio 
       Gianella Maurizio, Buloncelli Giorgio, Soldati Danilo, Lucchini Chiara. 
 
 
Enzo apre l’assemblea alle ore 16.55 salutando e ringraziando i presenti. 
Fa notare lo spostamento dell’assemblea prevista in marzo vista la particolare situa- 
zione dovuta al Covid 19 che ha scombussolato tutta la stagione. 
Chiede se ci sono ev. modifiche od  osservazioni particolari per l’ordine del giorno. 
Non essendo il caso si prosegue. 
Invita i presenti ad un momento di raccoglimento per la scomparsa di alcuni soci ed in 
particolare: Monti Enrico – apprezzato collaboratore nell’ambito della sezione pistola -, 
Taminelli Giancarlo, Giudici Sergio e Marzorini Oviedo. 
 
1. Nomina di due scrutatori. 

 
Vengono nominati Simoni Ivan e Quadri Alessandro. 
 
2. Lettura ed approvazione ultimo verbale.  
 
La lettura del verbale viene effettuata da Soldati Ennio in sostituzione della segretaria 
ammalata. 
Nessuna domanda da parte dei presenti. 
 
3. Relazione del Presidente. 
 
Il presidente fa notare che non ha particolari osservazioni da fare visto che tutto procede 
regolarmente. I vari responsabili dei tiri a 300/50/25 m. leggeranno in seguito i loro rapporti 
Per quanto riguarda la posa di 2 bersagli per la società Cacciatori del Gottardo tutto è 
andato secondo le giuste direttive. Non ci saranno ostacoli da entrambe le parti. 
Per quanto riguarda tutti i tiri annullati quest’anno, si spera e si vedrà l’anno prossimo che 
la situazione torni nella normalità. 
 
4.Relazione dei commissari tecnici. 
 
I tre responsabili: Soldati Ennio per il tiro a 300 m. – Solari-Quadri Stefania per il tiro con la 
pistola e Cardoso Mirko per i Giovani tiratori danno lettura dei loro rapporti portando a 
conoscenza ai presenti quanto è stato fatto dai tiratori durante l’anno. 
 
5.Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti. 
 
Dopo la lettura da parte del cassiere Carlo sulla situazione finanziaria della società, 
e la lettura dei revisori da parte di Simoni Ivan i conti vengono approvati all’unanimità dai 
presenti aventi diritto di voto. 
 



6.Nomine statutarie. 
 
Come da statuto scade il mandato dei presenti in comitato. 
Tutti i membri rimangono tranne i soci Jurietti Enzo e Peterposten Carlo che hanno 
inoltrato le loro dimissioni. 
Il comitato ha fatto i dovuti passi per trovare i sostituti e propone all’assemblea Gobbi 
Barbara che viene acclamata dai presenti per la disponibilità. 
Per quanto riguarda l’altro proponente Enzo chiede a Daniele Guscetti se sarebbe 
disposto ad assumersi tale incarico. Guscetti gli chiede come mai lasciando la presidenza 
non rimanga ugualmente in comitato. Dopo tutte le spiegazioni di Enzo, Daniele ritiene che 
per il momento è troppo impegnato con altre società e quindi rimanda di almeno un anno 
la sua ev. possibilità di entrare in comitato. 
Per quanto riguarda il presidente Enzo propone Tomamichel Danilo che viene accettato 
con acclamazione dai presenti. 
E’ poi stato proposto Peterposten Carlo a socio onorario. 
Il comitato sarà così composto: 
 
 
Presidente    Tomamichel Danilo 
Segretaria    Rietti Claudia 
Cassiere    Gobbi Barbara 
Direttore Tecnico   Soldati Ennio 
Monitore GT    Cardoso Mirko 
Responsabile Sez. Pistola  Solari Quadri Stefania  
 

 
 
7. Nomina di un revisore. 
 
Vista la procedura come da statuto scadendo il periodo di nomina, viene proposta la 
nomina di un nuovo revisore e dopo varie discussioni, viene proposta la Signora Indemini 
Clio che sostituisce Lucchini Chiara mentre resta in carica Simoni Ivan. 
 
8.Eventuali 
 
Enzo fa notare che nel 2021 la società raggiunge di 150 anni. 
Come già previso la società organizzerà l’assemblea dei delegati della FTST il 
27.3.2021che verrà fatta ad Airolo. 
Da parte del comune è già stato riservato il salone Olimpia e la palestra comunale come 
pure la caserma militare per il pranzo.  Si dovrà poi discutere con le varie autorità per la 
relativa disponibilità 
Per quanto riguarda il tiro commemorativo previsto per il mese di luglio si dovrà lavorare 
per cercare ev. donatori per le relative premiazioni. 
Ci sarà il tiro del  150.°  ai 300 m. con l’aggiunta di una serie speciale. Mentre alla pistola 
non si aggiunge niente al programma vista la poca disponibilità di spazio. 
Enzo consegna poi a Mirko il premio (arte del presidente) che non ha potuto avvenire 
prima. 
Sabina chiede per le magliette e le giacche della società. Gli risponde Enzo dicendo che 
sono disponibili nel locale della pistola e che a tempo opportuno verranno consegnate ai 
richiedenti. 
Tomamichel Danilo fa un grande esposto su quanto fatto in questi 32 anni da parte di 
Enzo e quindi con tanti ringraziamenti e complimenti gli vien fatto un bel regalo. 



Enzo fa poi un elogio al cassiere Carlo per i suoi anni di appartenenza e lavoro e anche a 
lui vien assegnato un bel regalo. 
 
Non essendoci più richieste o interventi alle ore 18.01 il presidente uscente dichiara chiusa 
l’assemblea UTG invitando i presenti ad una risottata in allegra compagnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente:     Per la segretaria assente giustificata 
 
 
 Tomamichel Danilo    Il sostituto  
       Soldati Ennio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


