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Cevio 5 marzo 2022 – ore 14:00

Ordine del Giorno

1. Appello
2. Nomina scrutatori
3. Nomina presidente del giorno
4. Lettura ultimo verbale
5. Relazione presidenziale
6. Nomine statutarie
7. Conti d’esercizio 2021 e rapporto di revisione
8. Nomina commissione di revisione
9. Presentazione programma e campionato sociale
10.Eventuali

01.Appello: presenti il comitato composto dal presidente Cavalli Marco, vice presidente    
Luigi Guerra, Lanzi Alfredo, Leoni Marco, Giuseppe Nicoli.
Soci:
Vittore Gaggioli
Adriano Omini
Mauro Gobbi
Nathan Ballinari
Luca Mattei
Renato Fiscalini
Silvietto Cauzza
Walter Della Pietra
Francesco Carbone
Nello Sartori

……………………….
Assente scusato Simone Martini Quanchi Athos, Nello Sartori

02. Nomina di due scrutatori: Vengono proposti Mattei Luca e Nathan Ballinari, che 
vengono accettati all’unanimità.



03. Nomina Presidente del Giorno:.

Marco Cavalli, unanimità

04. Lettura ultimo verbale:.

Dispensa

05. Relazione Presidenziale: 

Saluto ai presenti.

Eventuali dispensati. Simone Martini

Anche l’anno lasciato alle spalle, come quello precedente, abbiamo dovuto convivere con 
la pandemia che ha creato non pochi problemi. 
Primo su tutti la stesura del programma di tiro resa complicata da parecchi ritardi e rinvii.
Abbiamo dovuto adeguarci alle varie restrizioni, il poter utilizzare solo quattro bersagli su 
otto e l’applicazione di norme igieniche accresciute, distanziamenti e uso della 
mascherina.
Anche il comune di Cevio non ci ha facilitato il compito con vari stralci di giorni di tiro e 
richieste sempre più restrittive, sembra pero che con il cambiamento del sindaco e di 
qualche municipale le relazioni sono migliorate e a breve ne sapremo di più.
Problematico è stato pure l’utilizzo del bar anch’esso soggetto a restrizioni, a volte forse 
non le abbiamo proprio seguite alla lettera ma per fortuna è andato tutto bene. 
Purtroppo abbiamo dovuto annullare il tiro amichevole, noi come quasi tutte le altre 
società, dovremmo poterlo riproporlo quest’anno in concomitanza con il tiro della 
Lavizzara, sperando vada tutto nei migliori dei modi senza nuovi contrattempi.
Unica nota positiva della pandemia è stata la decisione da parte dell’esercito di dare la 
possibilità di far eseguire il tiro in campagna e il tiro obbligatorio assieme questo a portato 
parecchi rimborsi nelle casse della società.
Questa decisione sarà valida anche quest’anno.
Qualche rammarico resta per il tiro Federale il fatto di doverlo eseguire decentralizzato ha 
rovinato un poco la festa togliendo la possibilità di passare una serata in compagnia, 
mentre per quanto riguarda l’organizzazione e il tiro è andato tutto bene, e qui voglio 
ringraziare tutti per l’impegno dimostrato e chi si è prestato ad andare a ritirare i premi con 
non pochi tempi d’attesa. 
Quest’anno ci siamo iscritti al tiro cantonale del Canton Uri sperando si possa svolgere 
regolarmente.
Assieme al programma avete ricevuto il regolamento del campionato sociale, con il 
comitato abbiamo optato per un regolamento senza categorie che tiene conto di alcune 
riduzioni di punti in base all’arma utilizzata in quanto il numero di tiratori per il camp A è 
troppo basso e non avrebbe senso una classifica con tre tiratori.

Per concludere voglio congratularmi con Simone che ad Airolo si è classificato campione 
Ticinese alla carabina standar nelle due posizioni.



06. Nomine statutarie:

Marco Cavalli  presidente
Marco Leoni
Alfredo Lanzi
Giuseppe Nicoli
Luigi Guerra

Accettati All`unanimità

07. Conti d’esercizio 2019 e rapporto dei Revisori: 

Il presidente passa la parola al cassiere Marco Leoni il quale presenta i conti 
all’assemblea.
Renato Fiscalini procede alla lettura del rapporto di revisione.
Si passa alla votazione. I conti sono accettati all’unanimità.

08. Nomina commissione di revisione:

vengono proposti  e Renato Fiscalini Silvietto Cauzza quale subentrante Athos Quanchi
Si passa alla votazione, eletti all'unanimità.
 
09. Presentazione programma e campionato sociale:

Il programma viene accettato all›unanimità

09. Eventuali:

Mauro Gobbi: E`disposto a sponsorizzare con la CEL, una «divisa» per la società di tiro. 
Qualcosa di leggero e pratico che vada bene sia in estate che in inverno.

Rapporti con il comune. Si dovrebbe risolvere con l`entrata in vigore della nuova legge 
RALM dell`anno scorso.

Cevio 05 marzo 2022

Gli scrutatori                                                                             

Luca Mattei Nathan Ballinari
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