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  Chiasso, 17 febbraio 2022 

 

Verbale assemblea generale ordinaria 2022 
Aula magna del Centro Professionale Commerciale di Chiasso. 

Presenti con diritto di voto (23): L.Arnaboldi, M.Arnoffi, A.Bertagni-Mazzucchelli, D.Bonacina, 
J.Brenna, G.Capoferri, V.Cereghetti, avv. N.Ciseri, M.Ferrari, S.Gabaldo, E.Grossi, A.Hachen, 
F.Hurschler, L.Hurschler, T.Hurschler, D.Lovatti, B.Macchi, G.Medici, J.Pellegrini, G.Quadri, 
S.Regazzoni, R.Scotti, M.Zariatti. 
 
Ospiti presenti senza diritto di voto (3): R.Arnoffi, A.Ferrario, On. avv. L.Pagani 
 
Assenti scusati: M.Bianchi, S.Consonni, L.Corabi, D.Grossi, A.Perucchi, J.Pini, L.Zappa. 
 
Assenti non scusati: tutti gli altri soci non presenti. 
 
Inizio ore 20:15 il pres. Marzio Ferrari apre l’assemblea confermandone la sua regolarità in 
quanto convocata secondo statuto, saluta tutti i presenti, in particolare l’On. Sindaco avv. Luca 
Pagani in rappresentanza del Municipio di Balerna. 

1. Nomina presidente di sala e scrutatori 
 
Viene eletto presidente di sala l’On. avv. Luca Pagani. 
Pagani ringrazia e osserva che partecipare a quest’assemblea gli permetterà di conoscere 
i risultati raggiunti dalla Società, inoltre lo aiuterà a capire meglio la situazione attuale e 
come il municipio possa cooperare con essa per raggiungere gli obbiettivi futuri. 

2. Approvazione dell’ordine del giorno 
 
L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

3. Lettura e approvazione verbale dell’assemblea 2021 
 
Si decide di soprassedere la lettura del verbale che viene approvato all’unanimità. 

4. Relazione del presidente 
 
Il presidente apre ringraziando tutti i collaboratori per l’ottimo lavoro svolto ed elogia i tiratori 
per i risultati raggiunti malgrado le difficoltà imposte dalla pandemia, inoltre chiede un 
minuto di raccoglimento a ricordo dei soci defunti. 
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In seguito cede la parola a Gionata Quadri che ha rimodernato il sito web rendendolo più 
intuitivo in modo che ogni socio attivo possa organizzare lo svolgimento della propria attività 
in modo informatizzato ed autonomo, all’aggiornamento del sito ha collaborato anche Joel 
Brenna. 
Quadri procede alla presentazione del sito. 
Nella homepage è disponibile un tutorial che spiega come si crea l’account personale. 
Novità: ogni socio attivo avrà la propria password. Dopo aver eseguito i necessari controlli, 
l’amministratore autorizzerà la richiesta d’account, il tiratore potrà così iscriversi alle gare e 
agli allenamenti nonché disdirli nel caso in cui non fosse più disponibile, in questo modo 
altri tiratori potranno occupare il posto vacante. Saranno creati anche dei gruppi per 
permettere a una persona di gestirne altre; esempi sono una famiglia o i GT. 

A differenza del sistema utilizzato nel 2021, i bersagli già riservati non potranno più essere 
modificati da altri utenti ma solo dal diretto interessato o dall’amministratore. 

Sarà disponibile il campionato con i risultati di tutti così da poter valutare il proprio rango. 
Nell’area riservata sarà poi disponibile un resoconto relativo al socio con le iscrizioni e gli 
impegni presi. 

5. Relazioni dei presidenti delle commissioni 

5.1 Commissione tecnica 
 
Relatore Simone Regazzoni per conto del CT Mario Bianchi assente giustificato. 
Nonostante la pandemia, l’inizio tardivo della stagione degli attivi e la gestione di un 
poligono utilizzato da tre Società, tutti i soci attivi hanno potuto portare a termine il 
Campionato Sociale. 

Il Tiro Federale di Lucerna è stato eseguito in modo decentralizzato ed in collaborazione 
con le consorelle di Mendrisio e Stabio, è stato organizzato sul poligono di Mendrisio. In 
questa occasione i nostri soci hanno conseguito ben 90 distinzioni e 15 maestrie. 

I risultati del 2021 di maggior rilievo sono: 

 Simone Regazzoni Campione Sociale 2021 

 Jonathan Pini Campione Ticinese olimpionico cat. E e bronzo di Simone Gabaldo 

 Mario Bianchi argento Ticinese olimpionico armi sport 

 Simone Gabaldo Campione Ticinese match GT e argento di Hurschler Tanja 

 Alberto Hachen bronzo e miglior veterano al Tiro storico del Gottardo 

Si ringraziano le società di Stabio, Maroggia e Mendrisio per aver permesso alla Balernitana 
di sostenere i propri impegni sportivi. 

Bianchi è soddisfatto dell’impegno e dell’operato durante il difficile anno. 

5.2 Commissione giovani 
 
Relatore Jonathan Pellegrini. 
15 ragazzi si sono iscritti al corso GT, 9 provenivano già dalla stagione precedente, e tutti 
lo hanno concluso. 14 hanno ricevuto la distinzione. 
13 hanno proseguito la stagione in modo regolare e 9 hanno portato a termine il nostro 
campionato GT, per il quinto ed ultimo anno consecutivo Hurschler Linda (5° corso) si 
classifica al 1° rango, battendo Gabaldo Simone (6° corso) di soli 0.40 punti; al 3° rango 
troviamo anche quest’anno Hurschler Tanja (4° corso). 

Nel campionato sociale, Gabaldo Simone è giunto al terzo posto. 
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Sfortunatamente diverse manifestazioni dedicate ai giovani sono state annullate a causa 
della pandemia. 
Il gruppo composto da Gabaldo Simone, Hurschler Linda, Hurschler Tanja e Bernasconi 
Andrea si laureano Campioni Ticinesi e guadagnano l’accesso alla finale svizzera di 
Emmen dove ottengono il 23° rango su oltre 50 gruppi ammessi. 
Gabaldo Simone e Cereghetti Valentina hanno partecipato al Tiro storico del Rütli con la 
delegazione degli 8 migliori giovani ticinesi, Simone si è imposto ottenendo l’ambito Becher 
di sezione. 

Alla finale svizzera Feldstich di Möhlin, Hurschler Linda e Gabaldo Simone si sono 
qualificati al 1° e 4° rango nel turno del mattino, chiudendo al 5° e 7° rango nella finalissima. 

Alla finale svizzera JU+VE di Thun si sono qualificati ben 8 dei nostri giovani, un record di 
qualifiche. Al 1° e 3° rango nel turno del mattino ritroviamo ancora Hurschler Linda e 
Gabaldo Simone che chiudono al 5° e 6° rango nella finalissima. 

Premio juniori FTST, dei 44 giovani classificati a livello cantonale, 13 sono della Balernitana. 
Da notare che i primi cinque ranghisono occupati dai nostri: 1° Gabaldo Simone, 2° 
Hurschler Tanja, 3° Jenzer Nathan, 4° Hurschler Linda, 5° Cereghetti Valentina. 

Premio juniori FST, dei 4 giovani ticinesi classificati a livello svizzero, ben 3 sono della 
Balernitana, 1° Gabaldo Simone, 3° Hurschler Tanja e 4° Hurschler Linda. 

Al termine della relazione, Pagani Luca si congratula per gli splendidi risultati affermando 
che i giovani sono ambasciatori del Comune e del Cantone, quindi hanno svolto un ottimo 
lavoro. 

5.3 Tiri militari e munizione 
 
Relatore Simone Regazzoni. 
Per il Programma Obbligatorio vi è una ripresa del numero dei partecipanti come nell’era 
Pre-COVID grazie alla reintrodotta obbligatorietà per i militi (2017=104, 2020=55, 
2021=89). I soci attivi restano sulla stessa linea. 

Stessa situazione per il Tiro Federale in Campagna; in aggiunta è aumentato notevolmente 
il numero di partecipanti poiché abbiamo convinto i militi a svolgere entrambi i programmi 
federali (2017=102, 2020=55, 2021=97). 
Per il 2022 si prevede una stabilizzazione dei numeri. 

Il consumo di munizione GP90 è tornato “normale” come ai tempi pre-pandemia. 
Contrariamente, per la GP11, si è registrato una significativa diminuzione che in parte si 
deve alla sospensione dell’attività di alcuni tiratori del grosso calibro nonché 
all’annullamento del Campionato Ticinese a gruppi e i conseguenti allenamenti per esso. 
Per la stagione 2022 è stato ordinato l’abituale quantitativo di GP90 e la metà dell’ordinaria 
GP11. 

5.4 Commissione stampa 
 
Relatore Marzio Ferrari. 
In aggiunta ai post pubblicati su Facebook ed Instagram, la commissione comunicazione 
ha pubblicato quattro articoli sulla stampa locale nonché il tradizionale resoconto per 
l’Annuario di Chiasso e Mendrisiotto. 
Con una media di cento visualizzazioni per post su Facebook, il record è stato stabilito in 
occasione dell’invito a sostenere la società tramite l’iniziativa Migros “Support your sport” 
arrivando a 701 visualizzazioni; e questa visibilità ha dato i suoi risultati. 
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Un ringraziamento particolare va a Brenna Joel, Quadri Gionata e Bonacina Lidia per il 
lavoro sui media elettronici; precisando che la Balernitana è stata una delle prime ad 
avere il dominio su internet rispetto alle altre società. 

Si ringraziano inoltre Regazzoni Simone per la redazione del rapporto di tiro; le redazioni 
dell’Informatore e del Corriere del Ticino per la pubblicazione dei nostri articoli e Apice 
Edizioni Sagl per darci spazio nell’Annuario di Chiasso e Mendrisiotto. 

Obiettivi del 2022 saranno quelli di continuare con la digitalizzazione dei processi interni e 
fare marketing attivo per incrementare il numero di soci sostenitori. 

Pagani Luca si esprime sul sito internet presentato in apertura trovandolo snello, intuitivo e 
ben realizzato. Considerando che la comunicazione passa sempre più per questi strumenti, 
sapere che ad occuparsene sono i giovani, da un buon segnale. 

5.5 Commissione manifestazioni 
 
Relatore Graziano Medici. 
Un anno pandemico più clemente, ha permesso alla Balernitana di tornare a ritrovarsi in 
occasioni di festa. 

Ne fanno parte la festa per il Tiro Federale di Lucerna decentralizzato a Mendrisio (a cui 
hanno partecipato anche Stabio e Mendrisio), il pranzo sociale di novembre e il Natale in 
Piazza a Balerna a dicembre. 

Il sindaco Pagani ricorda di aver avuto il piacere di presenziare ad alcuni di essi per 
rinsaldare l’amicizia fra i soci. L’auspicio è quello di tornare, nel 2022, a una completa 
normalità. 

6. Relazione finanziaria 

6.1 Bilancio 2021 
 
Relatore Danilo Bonacina. 
Il bilancio consuntivo al 31.12.2021 ha registrato un utile di 1'113.12 Frs. 

Con la riduzione di trasferte, le gare dei Giovani Tiratori e le manifestazioni, si ha avuto una 
perdita minore del previsto. 

6.2 Rapporto dei revisori 
 
Relatore Bonacina per conto dei revisori Consonni Simona, assente giustificata, Arnoffi 
Mario e Zariatti Matteo. 
I giustificativi presentati dal cassiere concordano con la contabilità che è stata tenuta in 
modo accurato. Si conferma la chiusura del conto economico con un utile d’esercizio di 
1'113.12 Frs. che porta il capitale sociale al 1.1.2022 a 35'202.95 Frs. 

Il consuntivo è approvato all’unanimità. 

6.3 Preventivo 2022 e quote sociali 

Il preventivo 2022 vede una perdita di circa 1'900 franchi. È da presumere una riduzione 
dei costi d’amministrazione grazie alla digitalizzazione dei processi interni. 
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Le quote sociali non subiscono modifiche e rimangono invariate: Frs.150.- soci attivi con 
licenza, 60.- soci attivi senza licenza, 50.- soci Juniori, offerta libera per i soci sostenitori. 

Il preventivo e le quote sociali sono approvati all’unanimità. 

7. Nomine 

7.1 Comitato, Revisori, Alfiere 
 
Presentano le dimissioni due membri di comitato: 
Joel Brenna e Luigi Arnaboldi che vengono ringraziati per il lavoro svolto in questi anni. 
 
Nessuna nuova candidatura, si riconfermano quali membri di comitato: 

- Regazzoni Simone, vicepresidente, resp. SAT + tiri militari + munizione 
- Lovatti Denis, segretario 
- Bonacina Danilo, cassiere 
- Bianchi Mario, direttore di tiro + CT + formazione 
- Pellegrini Jonathan, capo GT 
- Medici Graziano, resp. manifestazioni 
- Hachen Alberto 
 
Nessun cambiamento per i revisori, si riconfermano: 
- Arnoffi Mario 
- Consonni Simona 
- Zariatti Matteo 
 
Nessun cambiamento per l’alfiere, si riconferma: Zanini Elias. 

7.2 Presidente 
 
Nessun cambio al vertice, si riconferma: 
- Ferrari Marzio, presidente, resp. Comunicazione 
 
L’On. Pagani si complimenta per quanto fatto finora da Ferrari. 

8. Eventuali 

8.1 Ferrari Marzio: 

Il Comune di Balerna ha sempre avuto un occhio di riguardo particolare rispetto ad altri 
Comuni per la nostra società, un aspetto da altri invidiato. Per gli aiuti finanziari ma non 
solo, Ferrari ringrazia il sindaco Pagani. 

Il 2021 è stato un anno da record: campioni ticinesi tra giovani e attivi, si è partecipato a 
finali a livello svizzero. Da molto tempo non giungevano queste notizie. Avanti così per un 
2022 altrettanto ricco di sfide. Obiettivo personale di Ferrari è quello di portare 2 gruppi ai 
campionati ticinesi e fare anche buoni risultati. 

Il numero di soci attivi, stabile da alcuni anni, andrà ad aumentare rinforzato dai 5 giovani 
che sono passati di categoria, altri 11 giovani si sono iscritti al corso GT 2022, si confida 
che completino tutta la stagione. Bisognerà consolidare la collaborazione con la società 
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Guglielmo Tell di Castel San Pietro. Vengono ringraziate le società di Mendrisio, Stabio e 
Maroggia per quanto fatto nel 2021 in nostro supporto e per l’ottima collaborazione. 

La porta del comitato è sempre aperta a iniziative e critiche costruttive. 

8.2 Regazzoni Simone: 

La collaborazione con la società Aurora di Stabio per formare giovani nella squadra match 
ha funzionato molto bene e si sono raggiunti notevoli risultati. Quest’anno verrà riproposta 
la cosa coinvolgendo anche la Mendrisiense. Un ringraziamento particolare a Bianchi Mario 
e Hurschler Franz per quanto fatto. 

8.3 Brenna Joel: 

Dopo essere usciti dal Ristorante del Popolo, la sede ufficiale della Balernitana è stata 
spostata presso il domicilio del vicepresidente. Si è pensato ad una nuova sede? La vetrina 
potrebbe essere spostata in maniera virtuale sul sito web? 

Risponde il presidente: il comitato non ha riflettuto ancora su una nuova sede. Per il 
momento la necessità di sale per riunioni e eventi sono risolvibili grazie al Comune (tramite 
la scuola media per i corsi GT e la messa a disposizione della sala del consiglio comunale). 
Non si esclude una discussione in seno al comitato. 
Per quel che riguarda la vetrina collegata al sito web, è in corso una discussione in seno 
alla commissione comunicazione. 
Pellegrini Jonathan aggiunge: prima di procedere allo smontaggio della vetrina, è stato 
proposto ai vari esercenti di Balerna di poterla ospitare presso il proprio esercizio ma sono 
giunte solo risposte negative. 

Il Sindaco Pagani comunica che l’idea di ospitare i premi di varie società sportive di Balerna 
in un’unica sede sarà vagliata anche dal Municipio. Per eventi, riunioni ed assemblee è 
disponibile anche un locale sotto la casa anziani di Balerna. Ulteriori spazi sono in 
consultazione. 

L’assemblea si chiude alle ore 21.45. 

  Denis Lovatti 
  Segretario 


