
Assemblea Generale Ordinaria U.T.G. del 09 marzo 2022 
 

 
Presenti: Danilo Tomamichel, Claudia Rietti, 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, Maio 
Gianella, Ennio Vanoni e Gianna, Bruno Barp, Maurizio Ferrari, Massimo Della Vecchia, 
Carlo Peterposten, Giorgio Buloncelli, Flavio Esposito, Arianna Tomamichel 
 

Scusati: Barbara Gobbi, Heule Jörg, Herbert Danioth, Hermann Keller, Marzio Guscetti, Sven 
Gobbi, Ilvo Junghi, Silvana Gianella, Danilo Soldati, Chiara Lucchini. 
 
Danilo apre l’assemblea alle ore 20.05 salutando e ringraziando i presenti, in particolar 
modo il Municipale Massimo Della Vecchia. 
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 
Marco Darani. 
 
1. Nomina di due scrutatori. 

 
Vengono nominati Maio Gianella e Fabrizio Stöckli. 
 
2. Lettura ed approvazione ultimo verbale.  
 
La sottoscritta legge il verbale dello scorso anno al quale non ci sono domande e viene 
approvato da 25 presenti ed un astenuto. 
 
3. Relazione del Presidente. 
 
Danilo, nella sua relazione si congratula con Mirko per la riuscita del corso GT dello scorso 
anno malgrado le varie difficoltà dovute alla pandemia. Per quest’anno la situazione 
sembra migliorare, le restrizioni sono state tolte quindi si può iniziare una stagione 
normale, speriamo continui così. Come si sa lo scorso anno la Società ha festeggiato il 
150°, conferma che il TA quest’anno, dopo 2 anni di assenza, lo effettueremo 
regolarmente nel mese di luglio e confida nell’aiuto di tutti. Chiede pure ai monitori di voler 
presenziare quali responsabili, a turni, per gli allenamenti visto che durante la pandemia il 
tutto era funzionato meglio. 
 
 
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 un po’ meno 
ristretti dello scorso anno, in quanto si è potuto effettuare un qualche tiro in più e pure un 
mini campionato sociale. 
 
5.Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti. 
 
La sottoscritta spiega il cambiamento nella tenuta dei conti con l’inserimento del 
programma Banana, si è voluto inserire anche tutta la munizione, le carte corona e spiega 
in linea di massima la provenienza dell’utile avuto lo scorso anno, quindi chiede al revisore 



Clio di leggere il rapporto di revisione. I conti vengono approvati da 25 presenti e un 
astenuto nella persona di Daniele Guscetti che spiega il perché della sua astensione; dice 
che si dovrebbe mostrare all’Assemblea almeno il bilancio e i conti, non per mancanza di 
fiducia verso il comitato o la cassiera ma gli sembra più corretto, a lui non piace votare alla 
cieca, quindi per il prossimo anno si decide di far vedere suddetti conti ai presenti in sala.   
 
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 al nostro TA effettueremo una serie in più a 300 per il 150° 
offerta dai vari sponsor e verranno pure premiati i primi di ogni categoria a 300m e pistola 
con un lingotto d’oro di 5gr offerti dalla Banca Raiffeisen (sponsor principale) e un 
marengo al miglior giovane con arma di ordinanza offerto dalla Banca Stato. 
Si porta pure a conoscenza i nuovi punteggi per il calcolo del campionato sociale a 300m 
e pistola in quanto vengono modificate le norme e le categorie sulle armi. Sul moschetto si 
potrà mettere un cavalletto a metà canna mentre sul Fass un anello, cambiare 
l’impugnatura e il calcio regolabile. Quindi prende la parola Daniele che si dice contento 
del fatto che si terrà il Tiro di apertura e il tiro di chiusura (detto coppe) nelle due discipline 
però chiede perché non si fa un programma unico invece di separare il tutto, per lui 
sarebbe più un incentivo a sparare le due discipline se il tutto è nello stesso programma. 
La sottoscritta dice anche che sarebbe opportuno e più competitivo avere un qualche 
tiratore in più ai 2 campionati sociale, sparando i vari tiri interni e amichevoli. 
Il comitato si impegnerà a studiare detta proposta.  
Quindi i programmi vengono approvati all’unanimità. 
 
7. Nomine Statutarie. 
 
Danilo dice che il comitato è disposto a mettersi a disposizione per un altro mandato ma 
che resta pur sempre un posto vacante, quindi chiede all’assemblea se ci sono 
disponibilità ad entrare in comitato, nessuno prende la parola in merito ma con un 
applauso riconferma l’attuale comitato che 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 
 
8. Nomina di un revisore. 
 
La sottoscritta chiede all’assemblea di non nominare un revisore nuovo ma di poter fare un 
altro anno con la continuità per la questione del cambiamento messo in atto nella tenuta 
dei conti. Quindi l’assemblea risponde con un applauso e di conseguenza rivengono eletti 
Clio Indemini e Werner Neuman. 
 
9.Eventuali 
 
Squidly chiede chi è disposto ad andare all’AD di Stabio, Enzo, come sempre, parteciperà 
come socio onorario della FTST, Ennio sarà già presente come revisore della Società, 
quindi si recheranno Squidly, Carlin e Giorgio.  



Dopo di che dà la parola a Massimo Della Vecchia il quale porta il saluto da parte del 
Municipio di Airolo, si dichiara orgoglioso della Società che ha festeggiato i 150 anni lo 
scorso anno, dice pure che se durante i festeggiamenti al nostro Tiro Amichevole 
avessimo bisogno di collaborazione, il Municipio è ben disposto a dare una mano. 
Maio dice di aver intenzione con Daniele di voler effettuare un corso per adulti alla pistola 
25m, ha notato che i giovani, dopo il loro corso, a 20 anni la maggior parte si stacca dalla 
società, invece con il corso adulti sembrerebbe che qualcuno in più resti attaccato. 
Deve ancora studiare il tutto, eventualmente mettere assieme con Faido, ma si dovrà 
scegliere un giorno in settimana che non sia durante l’allenamento. Farà sapere eventuali 
decisioni, se non quest’anno sarà per il prossimo. 
Maurizio Ferrari chiede se la pedana di caccia è sotto il cappello dell’UTG e a quale punto 
sarebbe la situazione. 
Gli si risponde che i cacciatori si sono rivolti a noi per semplificare le cose. Le spese sono 
a loro carico. Si è fatta la domanda di costruzione, sembrava tutto ok ma purtroppo è 
subentrato pure che ci vorrebbe una perizia fonica. Al momento siamo ancora in attesa di 
una risposta da Bellinzona. 
Quindi Bax chiede se la società Cacciatori è coperta da eventuali incidenti o se è l’UTG a 
prendersene carico.  
E’ stata redatta una convenzione tra l’UTG e la società Cacciatori del Gottardo. 
Squidly ricorda ai monitori il formulario per le presenze al giovedì. 
Ennio si fa carico di sua spontanea volontà di dare un omaggio ad Enzo per la prestigiosa 
vittoria ai Campionati Svizzeri di tiro pistola aria compressa in appoggio lo scorso mese di 
febbraio per i VS. 
 
 
Non essendoci più richieste o interventi alle ore 21.15 il Presidente dichiara chiusa 
l’assemblea UTG invitando i presenti ad una bicchierata. 
 
 
 
 
 
 Il Presidente:     La Segretaria: 
 
 
 Danilo Tomamichel     Claudia Rietti 
 
 


