
Assemblea Generale Ordinaria U.T.G. del 15 giugno 2021 
 

 
Presenti: Danilo Tomamichel, Claudia Rietti, Barbara Gobbi, Stefania Solari Quadri, Ennio                                       

Soldati, Mirko Cardoso, Enzo Jurietti, Ivan Simoni, Clio Indemini, Fabrizio Stockli, Werner 
Neumann, Monika Schyrr, Peter Kàser, Damiano Beffa, Kilian Pedrini, Daniele Guscetti, 
Sabina Filippi, Gianella Maio e Silvana, Ennio Vanoni e Gianna, Danilo Soldati, Chiara 
Lucchini, Matteo Lombardi e Bruno Barp. 
 

Scusasti: Flavio Fabbris, Heule Jörg, Herbert Danioth, Hermann Keller, Giorgio Buloncelli,                  
Sergio Maggioni, Michele Delfoc, Sven Gobbi, Flavio Esposito, Remy e Joel Tomamichel 
 
Danilo apre l’assemblea alle ore 20.05 salutando e ringraziando i presenti. 
Chiede se ci sono osservazioni particolari in riguardo all’ordine del giorno. 
Non essendo il caso si prosegue. 
Invita i presenti ad un momento di raccoglimento per la scomparsa del nostro socio attivo 
alla pistola Domenique Marty. 
 
1. Nomina di due scrutatori. 

 
Vengono nominati Enzo Jurietti e Matteo Lombardi 
 
2. Lettura ed approvazione ultimo verbale.  
 
La sottoscritta legge il verbale dello scorso anno al quale non ci sono domande e viene 
approvato da 24 presenti e un astenuto. 
 
3. Relazione del Presidente. 
 
Danilo, nella sua relazione fa notare le principali problematiche dovute alla pandemia ma 
che quest’anno qualcosa in più lo possiamo fare, vedi mini campionato sociale e per poter 
marcare il 150° della società dato che il TA è stato annullato faremo una serie denominata 
tiro del 150° ai nostri tiri interni e facente parte, appunto, del campionato sociale. 
 
 
4.Relazione dei commissari tecnici. 
 
I tre responsabili: Ennio Soldati per il tiro a 300 m, Stefania Solari Quadri per la pistola e 
Mirko Cardoso per i GT danno lettura dei loro rapporti i quali risultano essere molto ristretti 
in quanto lo scorso anno, causa pandemia non ci sono state gare né campionati sociali, 
unici tiri effettuati il TO e il TFC in maniera ridotta. Però Ennio dice che quest’anno per i 
campionati TI gruppi, effettuati nel proprio stand, ha iscritto 2 gruppi i quali si sono 
qualificati per i turni principali. 
 
5.Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti. 
 
Dopo la lettura da parte della cassiera Barbara Gobbi sulla situazione finanziaria, e la 
lettura del rapporto di revisione da parte di Ivan Simoni i conti vengono approvati 
all’unanimità dai presenti aventi diritto di voto. Dopo l’approvazione dei conti il Presidente 
comunica all’assemblea che la cassiera Barbara, con rammarico, ha inoltrato le dimissioni 
da cassiera in quanto aveva preso sottogamba il ruolo affidatogli, quindi Claudia si 



assume il ruolo di cassiera restando sempre anche segretaria e Barbara resta in comitato 
quale membro. 
Per questo motivo non si è modificato l’ordine del giorno quindi il comitato sarà così 
composto: 
 
Presidente    Tomamichel Danilo 
Segretaria e cassiera  Rietti Claudia 
Direttore Tecnico   Soldati Ennio 
Monitore GT    Cardoso Mirko 
Responsabile Sez. Pistola  Solari Quadri Stefania  
Membro    Gobbi Barbara 
 
6.Esame e approvazione dei programmi di tiro. 
 
I programmi di tiro per le 3 discipline, 300m, pistola e GT sono pubblicati sul nostro sito. Si 
fa notare che quest’anno siamo intenzionati e fare un campionato sociale ridotto tenendo 
validi i migliori 6 tiri, questo per cercare di tenere un po’ di competizione interna. 
 
7. Nomina di un revisore. 
 
Come da statuto viene rieletta Clio Indemini mentre a Ivan Simoni gli subentra Werner 
Neumann. 
 
8.Eventuali 
 
Danilo Soldati chiede a che punto è la questione caccia allora si chiede ad Enzo di 
spiegare la situazione in quanto pareva tutto ok, invece il solito personaggio ha inoltrato 
ricorso e fatto arrestare il tutto. Probabilmente si dovrà inoltrare una domanda di 
costruzione per la pedana, per il momento si è fatta richiesta di una deroga di 3 mesi per 
poter almeno effettuare i tiri di caccia poi si vedrà. 
Kilian chiede com’è il programma del 150° e quando si spara quindi si spiegano i due 
programmi sia a pistola che 300m da effettuarsi i giovedì di allenamento. 
Questione Tiro Federale a domicilio si annuncia che il tiro alla pistola lo si terrà sabato 
19.06.2021 con pranzo mentre a 300m il martedì 29.06.2021pure con pranzo, si è chiesto 
la deroga in Municipio di Airolo in quanto festivo dopo di che Maio e Peter dicono che 
bisogna fare richiesta di deroga anche alla FTST, inviare il più presto possibile uno scritto 
al Presidente e segretaria FTST che a sua volta dovranno chiedere al dipartimento 
Militare. 
 
Non essendoci più richieste o interventi alle ore 20.50 il Presidente dichiara chiusa 
l’assemblea UTG invitando i presenti ad una bicchierata. 
 
 
 
 
 
 Il Presidente:     La Segretaria: 
 
 
 Danilo Tomamichel     Claudia Rietti 
 
 


