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Unione Tiratori Locarno - Verbale Assemblea ordinaria 2022 
Giovedì 24 marzo 2022 ore 20.00 

Centro pronto intervento CPI, Via la Morettina 9, 6600 Locarno - sala riunioni 4° piano. 

 

Presenti: vedi lista presenze 

 

Assenti scusanti: Romano Mazzi, Agostini Ermes, Schnyder Eugène 

 

Ospite:  Magg Bazzi Luigi, presidente CCT3 

 

Comitato:  Presenti: Taglio Giancarlo, Margni Albino, Stern Silvano, Tulipani Michele, 

Canziani Renato, Ryser Peter, Morandi Valeria 

 

Totale presenti: 30 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione ordine del giorno; 

2. Ratifica verbale assemblea 2019 e rapporti 2020; 

3. Rapporto attività fucile 300 m – 2021; 

4. Rapporto attività pistola – 2021; 

5. Situazione e previsioni _Stand di Tiro Ponte Brolla; 

6. Rapporto finanziario e di revisione 2021; 

7. Nomina di un nuovo membro di comitato; 

8. Programmi di tiro 2022, fucile e pistola; 

9. Eventuali. 

 

È consuetudine da parte della nostra assemblea commemorare gli amici tiratori che ci hanno 

lasciato con tristezza e rincrescimento durante questi ultimi anni. 

Un ricordo con affetto è rivolto in particolare a Silvano Pezzoli, Oviedo Marzorini, Monique 

Antognini, Giuliani Renzo e Caselunghe Gianfranco. Lo scorso anno è venuta pure a mancare Bea 

Zollinger, moglie di Willi cui rinnoviamo le sentite condoglianze. 

Con gratitudine e con un caro ricordo, in memoria di tutti gli amici tiratori che ci hanno lasciato ci 

si raccoglie in un minuto di silenzio 

 

1 Approvazione ordine del giorno. 
  

 Tutti i presenti approvano l’ordine del giorno (nessuno contrario, nessuno astenuto) 

 

Relazione del Presidente. 

 

A tutti i presenti, rinnovo un cordiale saluto e un grazie per la vostra partecipazione. 
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Dall’ultima assemblea svoltasi nel 2019 in questa sede, sono trascorsi due anni. Due anni in cui 

siamo stati protagonisti di una situazione di disagio nel mezzo di una grave crisi che ha colpito le 

nostre abitudini, il nostro lavoro e per quanto ci concerne la nostra attività di tiro. 

Tuttavia, la pandemia non ci ha impedito di ultimare e raggiungere alcuni obbiettivi che erano stati 

previsti nel frattempo. 

Verso la fine del 2020, dopo l’approvazione da parte del Municipio di Locarno è stato presentato al 

Consiglio Comunale, il messaggio relativo al credito per le migliorie da apportare allo Stand di 

Ponte Brolla. Il credito di fr 400'000 ha sollevato parecchie discussioni fra i consiglieri comunali 

sollevando voci contrarie provenienti essenzialmente dalla sinistra. Tuttavia, il buon senso ha 

prevalso ed il credito è stato approvato dando avvio alle procedure per l’avvio dei lavori a inizio 

2021. 

In questa occasione è doveroso ringraziare innanzitutto la Sezione Logistica e Territorio, in 

particolare il Direttore Roberto Tulipani per la presentazione laboriosa e impegnativa del 

messaggio. 

Un ringraziamento è pure rivolto a Renato Canziani e Silvano Stern e tutti coloro che si sono 

impegnati per interventi chiarificatori e persuasivi presso i consiglieri comunali appartenenti ai vari 

partiti. 

La stagione di tiro 2021 ha potuto pertanto iniziare a metà giugno, dopo il ripristino degli impianti 

di tiro a 300 metri e 50 metri. Gli impianti son stati collaudati il 10 giugno e al sabato 12 giugno 

sono iniziati i tiri. 

Con disappunto da parte nostra, l’impianto di tiro alla pistola a 25 metri non ha potuto essere 

compreso nel programma dei lavori di ristrutturazione. Il divieto di tiro da parte del UFT 17 rimane 

tutt’ora in vigore. 

Da escludere una deroga per un ripristino provvisorie dello stand 25 meri, richiesta da parte nostra 

anche al Dipartimento delle Istituzioni, con risosta negativa, rimane l’unica possibilità accennata 

dall’UFT17 di allestire in tempi brevi un progetto che dia garanzie di fattibilità. Solo a questa 

condizione ci sarebbe la possibilità di ottenere una deroga. 

La chiusura dello stand 25 metri causa alla nostra società gravi conseguenze. I motivi del divieto 

non sono così semplici. Il problema dipende dalla precaria situazione dello Stand di Ponte Brolla 

vista nel complesso. Lo stand non è stato adeguato nel corso degli anni alle nuove regole e 

all’adeguamento sulle prescrizioni dell’Ordinanza sull’inquinamento fonico. 

Lo Stand di Ponte Brolla, definito fuori dal tempo e alla stregua di un malato terminale necessita di 

lavori importanti di ristrutturazione e di adeguamenti alle norme vigenti entro il 2024. 

La recente legge militare cantonale ed il suo regolamento entrati in vigore nel 2021 è uno strumento 

che obbliga l’ammodernamento delle strutture di tiro attuali nel rispetto delle norme ambientali e 

della sicurezza, dei regolamenti sul tiro e non da ultimo delle regole assicurative. Tali obbiettivi 

sono stati fissati deal Consigli di Stato per il 2020 – 2024 – 2028. 

I possibili scenari che riguardano lo Stand di Ponte Brolla, ipotizzano uno studio di fattibilità di un 

poligono moderno sulle corte distanze: 50 – 25 e 10 metri che tiene conto soprattutto 

dell’attenuazione dei rumori, perciò parzialmente o interamente coperto. 

Sul nuovo poligono dovrebbero inoltre trovare posto la Società Piccolo calibro Locarno costretta ad 

abbandonare l’attuale sede in zona Lido. 

Una soluzione senz’altro da appoggiare in tutti i sensi per dare alla Regione del Locarnese e delle 

Valli un’ottima possibilità e soprattutto per garantire un futuro alle attività del tiro sulle corte 

distanze con un’infrastruttura all’avanguardia 
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Il destino dello stand 300 metri rimane incerto, come altri stand della regione del Locarnese. La 

proposta già avanzata alcuni anni orsono da parte del Cantone di trasferire l’attività a 300 metri sul 

nuovo poligono al Monte Ceneri, rimane sul tavolo e viene proposta attualmente ai comuni. 

Dovrebbero capire come l’autorità politica intende risolvere il dilemma tiro 300 metri nel locarnese. 

Resta inoltre da capire l’atteggiamento della nostra società messa di fronte ad una scelta forzata con 

il trasferimento dell’attività 300 metri al Monte Ceneri. 

Dovremo accettare a fatto compiuto e rassegnarci alle decisioni del cantone e dei comuni oppure 

dovremo reagire e proporre altre soluzioni? Quale futuro potrà avere un’attività a 300 metri al 

Monte Ceneri considerando le pessime condizioni dovute alla distanza, alle difficoltà del tragitto e 

non da ultimo i costi da sopportare individualmente? Tante domande in cui saremo chiamati a 

rispondere nei prossimi mesi con il proseguire delle trattative. 

 

Riguardo all’attività di quest’anno forzatamente ridotta per la pandemia, da segnalare i soliti 

problemi per la mancanza di collaboratori. 

Tuttavia, non sono stati rilevati eccessivi problemi tali da compromettere il regolare svolgimento 

dei programmi. L’intera attività è da considerare soddisfacente e pertanto a tutti i collaboratori ed in 

particolare ai monitori 300 metri e pistola, vadano i più sentiti ringraziamenti. 

Per alcuni dati riguardanti i tiri a Ponte Brolla, da segnalare il buon esito del tiro obbligatorio a 300 

metri con 338 partecipanti e 138 al Tiro in Campagna. Alla pistola numeri molto ridotti con 47 

partecipanti al tiro obbligatorio e Campagna a 50 metri. 

Riuscita l’organizzazione del Tiro Federale 2021 sparato in sede, cui hanno partecipato 13 tiratori a 

300 metri e 11 alla pistola. Soddisfacenti i risultati ottenuti a 300 metri con una media di sezione di 

93.360 punti. Alla pistola i tiratori son stati costretti a sparare a 25 metri ad Iragna-Mairano con 

buoni risultati complessivi. Da segnalare, nell’ambito dei concorsi, il brillante settimo rango con 

punti 1'204 alla Finale del Concorso Re del Tiro 300 metri cat. D, ottenuto da Romano Luiselli che 

ancora una volta ha fatto onore alla nostra società e al nostro Cantone ad un Tiro Federale. 

Individualmente, in ambito cantonale, abbiamo innanzi tutto i risultati ottenuti a 300 m da Valeria 

Morandi: campionessa ticinese nella categoria ordinanza 60 colpi a terra con punti 568 e in seguito 

prima al Tiro Storico del Gottardo ad Airolo. Valeria, oltre ad essere una preziosa e valida 

collaboratrice ha dimostrato di essere una bravissima tiratrice. Con grande soddisfazione per sé 

stessa e per tutti i tiratori della nostra società. 

Ai campionati Ticinesi Individuali a 300 metri, oltre ai risultati di Valeria non poteva mancare il 

titolo di Campione Ticinese neo concorso 30 x 30 conquistato brillantemente da Romano Luiselli 

con punti 544. Secondo rango e medaglia d’argento a Ronald Jucker con punti 530. 

Nell’ambito dei Concorsi di società, forzatamente ridotti, da segnalare il primo rango del gruppo 

Locarnesi nella categoria D 300 metri ottenuto al Tiro della Vendemmia a Lugano. Un risultato 

significativo che fa ben sperare per la partecipazione ai concorsi in calendario quest’anno. 

 

Buon esito del Corso Giovani Tiratori, cui hanno partecipato 15 giovani. Il corso, diretto da Valeria 

Morandi con passione, competenza e impegno è riuscito alla grande grazie alla preziosa 

collaborazione di Romano Luiselli, Martino Batelli e Ronald Jucker. A Valeria e ai suoi 

collaboratori sono rivolti gli auguri per un’ottima riuscita del Corso 2022. 

 

Obbiettivo imminente di questo inizio anno sarà quello di avviare la conduzione e i lavori 

amministrativi della Sezione pistola in assenza di Romano Mazzi. A Romano sono rivolti tutti i 
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nostri migliori auguri per una pronta guarigione con la certezza di rivederlo presto e in forma a 

Ponte Brolla. 

Per quanto riguarda gli impegni concernenti l’attività di quest’anno, oltre alla normale attività 

prevista a Ponte Brolla, da segnalare la partecipazione al Tiro Cantonane Uri. 

Un augurio di ben figurare e confermare i risultati degli scorsi anni è rivolto in particolare ai 

componenti che partecipano ai vari concorsi e ai Campionati individuali, raccomandando di restare 

uniti e sostenendo in ogni occasione i sani principi che sorreggono qualsiasi attività sportiva. 

Termina qui la mia relazione, vi ringrazio per la vostra attenzione, a tutti voi auguro ottimi risultati 

durante il 2022 

 

2. Ratifica verbale assemblea 2019 e rapporti 2020. 

 

Il verbale dell’assemblea 2019 e i rapporti di tiro 2021 sono stati esaminati e approvati dal comitato.  

I rapporti finanziari 2019 e 2020 sono stati approvati dal comitato e in seguito dei revisori. Sia il 

verbale e sia i vari rapporti sono stati messi in visione ai soci come comunicato sulle circolari. 

Chiedo pertanto all’assemblea di approvare e ratificare il verbale e i rapporti per alzata di mano 

 

Approvanti: 30 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

3. Rapporto attività fucile 300 metri - 2021 

 

Attività a 300 metri dello scorso anno, compromessa dalla pandemia, si è svolta in maniera ridotta. 

Tuttavia, si sono ottenute parecchie soddisfazioni ottenute soprattutto con risultati individuali di 

rilievo. 

La possibilità di svolgere il Tiro in campagna abbinato all’obbligatorio, ha favorito in modo 

notevole la partecipazione dei militi obbligati. 

Da segnalare la cronica mancanza di persone che aiutano soprattutto durante gli ultimi tiri 

obbligatori. Occorre invogliare i giovani che hanno svolto il corso e la scuola reclute ad annunciarsi 

ai corsi per nuovi monitori. 

I complimenti sono comunque estesi a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita 

dell’intera attività che viene presentati in sintesi durante questa relazione 

Da segnalare l’aumento nel tiro obbligatorio di: 

partecipanti    338 (+39 rispetto al 2019) 

Aventi diritto ai sussidi  302 (+50 rispetto al 2019) 

Obbligati    278 (+ 53 rispetto al 2019) 

 

Tiro in Campagna: 

 

 Totale partecipanti  138 (+ 22 rispetto al 2019) 

 

In seguito vengono elencati e consegnati i vari premi ai partecipanti dei vari tiri eseguiti durante la 

stagione 2021 

Al Tiro Storico Gottardo ad Airolo hanno partecipato 15 tiratori ottenendo un punteggio 

complessivo dei primi 8 di 557 punti, terzo rango nella classifica per società ticinesi. 

Il vincitore del beker per il 2021 è Terribilini Venanzio con punti 70 
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Presidente: fa notare la continua carenza di monitori durante i tiri obbligatori.  

 

Anche quest’anno Tulipani Michele sarà capo monitore 

 

4. Relazione tecnica pistola  

 

L’attività della Sezione pistola durante il 2021 è stata forzatamente ridotta. L’assenza di Romano 

Mazzi si è fatta sentire, la chiusura del poligono a 25 metri e i disagi dovuti alla pandemia hanno 

fatto sì che pochi hanno partecipato ai concorsi svolti a Ponte Brolla. 

 

Ai programmi federali 50 metri hanno partecipato: 47 tiratori all’obbligatorio e 47 al Tiro in 

campagna. 

Riuscito lo svolgimento del Tiro Federale decentralizzato malgrado il dover svolgere i programmi a 

25 metri a Iragna – Mairano 

Al Tiro Federale decentralizzato hanno partecipato 11 tiratori che hanno svolto i programmi a 50 

metri e 9 tiratori che hanno partecipato a 25 metri ad Iragna 

Media di sezione a 50 metri 90.276 – Media di sezione a 25 metri punti 143.412 

 

La sezione ha pure partecipato al Tiro Storico del Gottardo ad Airolo con 18 tiratori ottenendo un 

ottimo secondo rango fra le 11 società pistola ticinesi partecipanti. Miglior risultato e ottavo rango: 

Luiselli Romano con punti 134; 11mo rango Nachbur Urs con 133 che si è aggiudicato il Beker per 

il 2021. 

La sezione ha pure partecipato in seguito al Tiro Storico del Morgarten con 8 tiratori ottenendo il 

34.mo rango su 93 sezioni ospiti. 

Miglior risultato individuale: Peter Ryser con punti 48 ed una media del gruppo di punti 39.62 

 

La stagione si è conclusa con il Tiro di Chiusura cui hanno partecipato 16 tiratori. Nella serie 10 

colpi a 50 metri ha ottenuto il miglio risultato Nodari Diego con punti 94. Nella serie Arte buon 

risultato al primo rango di Angelo Stanzione con punti 451. 

 

 

5. Situazione e previsione Stand Ponte Brolla. 

 

La situazione e le previsioni che riguardano lo stand di Ponte Brolla sono già state descritte nella 

relazione del Presidente. 

Durante questa specifica trattanda vorremmo sentire le ultime novità ed avviare una discussione su 

questi importanti quesiti che dovremo confrontare nel prossimo futuro. 

In questa occasione, il comitato cede la parola a Canziani Renato per ulteriori informazioni in 

merito: 

 

Renato informa l’assemblea sull’aggiornamento del Centro polifunzionale d’istruzione e tiro (CPIT) 

del Monte Ceneri. 

Il progetto iniziale prevedeva due piani di linee per il tiro, ora il progetto è stato modificato con 

l’aggiunta di 6-8 linee di tiro al terzo piano dell’edificio. 
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Con questa modifica si auspica lo spostamento delle attività 300 metri delle società del Locarnese al 

Monte Ceneri, ristrutturando il poligono di Ponte Brolla per il tiro a corta distanza; vale a dire, 

come già spiegato nella relazione del Presidente, inglobare la società del Piccolo Calibro, 10 metri, 

25 metri e 50 metri con armi d’ordinanza corte. 

Verso la metà di luglio i comuni saranno chiamati a dare una risposta a conferma o meno di tale 

progetto. I comuni coinvolti sono: 

Locarno, Terre di Pedemonte, Losone, Ascona, Muralto, Minusio. 

Per quanto riguardano i costi, sono previsti: 

un investimento di circa 2.63 mio per il CPIT, 3.2 mio circa per il risanamento ed il nuovo progetto 

per armi corte a Ponte Brolla. Il Cantone si assume il 25% dei costi imputabili ai Comuni (sia per il 

300 metri che per il 10-25-50 metri. 

L’apertura del CPIT del Monte Ceneri è prevista per 2028. Canziani continua nella sua 

presentazione spiegando i prossimi passi che verranno fatti: 

 Attivazione sullo studio di fattibilità dello Stand di Ponte Brolla per le corte distanze; 

 Un incontro con i comuni coinvolti: Ascona, Ronco sopra Ascona e Losone; 

 Un incontro con le varie società di tiro coinvolte; 

 A luglio 2022 vi sarà un incontro per la valutazione del progetto di massima e stato dei 

lavori per lo studio di fattibilità; 

 Progetto definitivo marzo 2023; 

 DC agosto 2023; 

 Credito di costruzione da parte del Gran Consiglio nel maggio 2024; 

 Apertura verso la fine del 2027-inizio 2028. 

Presenti all’assemblea: diversi soci presenti all’assemblea esprimono il loro disappunto per 

quanto riguarda il trasferimento del 300 metri al Monte Ceneri. 

 

Giotto Gobbi: rassicura i presenti che qualora il CPIT non fosse terminato per la data 

prevista, presume che i comuni diano una deroga fino alla messa in servizio 

del Ceneri. 

 

 

 

6. Rapporto finanziario e di revisione conti 2021 

 

Rapporto finanziario: viene consegnata ai presenti una copia del bilancio e del conto economico. 

Per quanto riguarda i conti d’esercizio il 2021 chiude con una maggiore entrata di fr 10'166.60. 

Il cassiere fa notare che vi sono state delle entrate rimarchevoli quali: 

 Tassa sociale UTL 202 soci paganti (-33 rispetto al 2019) 

 Sussidi federali per il tiro obbligatorio e tiro in campagna 300 metri e pistola fr. 7'667.00; 

 Vendita dei bossoli fr 1'855.00 

Le uscite rimarchevoli quali: 

 Licenze fr. 1508.00; 

 Abbonamenti fr. 1243.30; 

 Tiro Federale fr. 1916.70; 

 Tiro di _Chiusura e castagnata fr. 1364.00 

 Cena sociale fr. 3486.00 
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Bilancio al 31.12.2021: 

 

Attivi  87'038.76 

Situazione patrimoniale a fine 2021: patrimonio al 31.12 2020  fr. 73'151.31 

Maggior entrata:       fr, 10'519.20 

= Patrimonio al 31.12.2021      fr, 83'317.91 

 

I revisori dei conti, Beretta Riccardo e Mazzi Giuliano, consegnano al comitato il loro rapporto i 

quali confermano una chiara e corretta tenuta delle schede contabili. 

 

Sono messi ai voti sia il rapporto finanziario, sia il rapporto dei revisori i quali vengono approvati 

da tutti i presenti. 

 

7. Nomina di un nuovo membro del Comitato 

 

Il 25 gennaio scorso, Piero Cattaneo ha rassegnato le dimissioni dal Comitato UTL. Piero era stato 

nominato del 2006 svolgendo in particolare i compiti di monitorie e direttore del corso giovani 

tiratori. Compiti eseguiti con costanza, dedizione e competenza. È sempre stato inoltre un valido e 

appassionato tiratore a 300 metri e pistola. A Piero vadano pertanto i ringraziamenti dell’UTL e 

l’augurio di rivederlo presto a sparare. 

Con l’assenza momentanea di Romano Mazzi, occorre un responsabile per la direzione della 

Sezione pistola. Previo accordi con il comitato avvenuti nel frattempo, Angelo Stanzione ha 

accettato di assumere di buon grado questo incarico. 

Angelo, è un tiratore e monitore pistola con l’esperienza adatta per svolgere i compiti in assenza di 

Romano Mazzi. 

Siccome il compito richiede per ovvi motivi la presenza in comitato, viene proposto all’assemblea 

la nomina di Angelo Stanzione quale nuovo membro di comitato al posto di Piero Cattaneo. 

 

Assemblea:  accetta con tutti i presenti la nuova carica di Angelo Stanzione. 

 

7. Programmi di tiro 2022 - 300 metri e pistola 

1. Date e orari da tenere conto e da rispettare 

2. Durante i tiri obbligatori nei mesi di aprile, maggio e giugno saranno messi a disposizione 

dei bersagli per i soci. Solamente nel mese di agosto (visto la grande affluenza di stretti al 

servizio), tutti gli 8 bersagli saranno utilizzati per il tiro obbligatorio. 

3. I Tiri Amichevoli 2022 (11) e Mach Luganese verranno sponsorizzati della società UTL. 

4. Sabato 28 maggio si terrà il Campionato Ticinese Gruppi. Il presidente auspica che 

quest’anno ci si possa andare almeno con un gruppo. 

5. Anche quest’anno si potrà svolgere il Tiro in Campagna ed il TO durante le stesse date. La 

data ufficiale del 11 giugno quest’anno sarà possibile sparare solamente al mattino (per la 

cortese richiesta di un esercente nei dintorni per motivi di lavoro). 

6. Il tiro Cantonale scelto nel Canton Uri si svolgerà la domenica 10 luglio: 300 metri a Fluelen 

mentre pistola ad Althorf. 

7. Il tiro Amicizia Locarnese si terrà il 14-15 ottobre. 

8. Il tiro di Chiusura e castagnata il sa 29 ottobre. 

 

mailto:info@unionetiratorilocarno.ch


 

UNIONE TIRATORI LOCARNO 
  

Poligono di tiro – Ponte Brolla 

300m/50m/25m 

 

Porta Campagna 3  -  6600 Locarno  -  GSM: 079 450 64 09  -  t. stand 091 796 14 20  -  
info@unionetiratorilocarno.ch 

8 

 

8.Eventuali 

 

Assemblea dei delegati presenzieranno: 

Giancarlo Taglio e Filippo Silacci 

 

 

 

Verbale redatto dalla segretaria 

Morandi Valeria in data 24.03.2022. 
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