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Liberi Tiratori Chiasso

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Giovedì 3 marzo 2016 – ore 20.30 – Bar Chiasso – Chiasso

Trattande:
• Liste delle presenze
• Designazione presidente di sala e scrutatori
• Approvazione ordine del giorno
• Approvazione ultimo verbale
• Relazioni:

presidente
sezione arma lunga
sezione arma corta
cassiere contabile e revisori dei conti

• Nomine statutarie
• Quota sociale 2016 e 2017 - prezzi munizioni 2016
• Preventivo 2016
• Festa Cantonale di Tiro 2016
• Eventuali

Il presidente Walter Gabathuler porge il benvenuto a tutti e invita alla firma della lista delle
presenze in circolazione.

1. Liste delle presenze

Alle 20.30 presenti 28 soci. (vedi allegato 1).

Scusati: Kevin Ruzzu, Sam Solcà, Jerson Solcà, Aminta Galfetti, Hans Bracher, Marzio
Canova, Eros De Berti, Elisa Desio, Maria Tantardini.

2. Designazione presidente di sala e scrutatori
Presidente di sala: Walter Gabathuler

Scrutatori: Chico Fehlmann e Christian Gianinazzi

3. Approvazione ordine del giorno
Si rinuncia alla lettura dell'ordine del giorno in quanto già inviato per posta.
Walter Gabathuler chiede se qualcuno ha qualche modifica da apportare. Nessuno interviene, si
ritiene l'ordine del giorno accettato all'unanimità (vedi allegato 2).

4. Approvazione ultimo verbale
Il verbale è stato allegato all’ordine del giorno e recapitato a tutti i soci. La lettura non è ritenuta
necessaria. Dalla sala non giunge alcuna osservazione, e si ritiene approvato all’unanimità.
Walter ringrazia di cuore Giuliana Bossi per la stesura dello stesso.
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5. Relazioni:

• Presidente Walter Gabathuler vedi allegato 3

• Sezione arma lunga Geo Baumgartner vedi allegato 4

• Sezione Piccolo Calibro Fausto Delea vedi allegato 5

• Corso GT 2015 Fausto Delea vedi allegato 6

• Sezione arma corta e AC Luciano Cerroti vedi allegato 7

• Cassiere contabile Fausto Delea vedi allegato 8

Fausto Delea fa notare che la disponibilità dei soci durante il corso GT è stata scarsa, e
auspica che in futuro questa possa solo aumentare.
Chico Fehlmann chiede quante persone sono state interpellate, e che a suo parere
bisognerebbe telefonare ad ognuno.
Fausto Delea risponde che i soci vengono contattati per mail, ricevendo poche risposte.
Walter Gabathuler ringrazia per l’organizzazione, sottolineando che tutto è migliorabile,
ma i soci dovrebbero essere spontaneamente più presenti.
Geo desidera ringraziare Simone Regazzoni per la sua disponibilità.

• Revisori dei conti Carlo Schirrmeister
Carlo Schirrmeister approfitta dell’occasione per ringraziare Fausto Delea per la gradita
accoglienza che ha riservato durante la revisione dei conti e a tutto il comitato per il
lavoro svolto.
I conti vengono accettati all’unanimità.

6. Nomine statutarie
Walter Gabathuler chiede ai presenti se qualcuno desidera entrare a far parte dei diversi
comitati. In seguito legge la composizione uscente e la proposta dei nuovi comitati.

Sezione arma lunga: invariata

Sezione arma corta Bruno Crameri lascia a causa del suo trasferimento a Zurigo
Subentra: Manuela Palmieri

Comitato Direttivo stralcio Kevin Ruzzu

Revisori nessuna modifica

Tutti i comitati vengono accettati all'unanimità (vedi allegato 9).

Walter Gabathuler ringrazia per la disponibilità dei comitati.



3

7. Quota sociale 2016 e 2017 - prezzi munizioni 2016
Fausto Delea informa che le nuove norme FST prevedono che solo chi è socio ed ha
ottemperato all’obbligo di pagare la tassa sociale potrà sparare allo stand di tiro, questo per
questioni assicurative. Invita dunque tutti i presenti a provvedere al più presto.

Walter Gabathuler informa che d’ora in avanti le quote sociali saranno messe in votazione
durante l’assemblea dell’anno precedente, per questo motivo ne chiediamo l’approvazione per
gli anni 2016 e 2017. Questo cambiamento è dato proprio per concedere un lasso di tempo
maggiore per il versamento della tassa sociale.
Mirko Tantardini ci tiene a sottolineare che si tratta di una decisione a livello nazionale, e come
società siamo obbligati ad applicare tale misura.

Giuliana Bossi chiede come si può fare con i soci onorari, i quali non sono tenuti a pagare la
quota sociale. Walter Gabathuler risponde che verrà considerato come socio pagante.

Pietro Giussani chiede come verrà messo in pratica il controllo, dato che solo il cassiere può
sapere quali soci hanno ottemperato l’obbligo, e propone un documento in buvette con i nomi
dei non paganti.
Sigrid Giussani propone invece una lista di chi ha pagato.
Walter Gabathuler sottolinea che anche il monitore è responsabile della verifica.
Chico Fehlmann propone di fissare un termine, oltre il quale varrà allestita una “lista nera”.
Walter Gabathuler invita tutti soci a provvedere al pagamento della quota sociale il più presto
possibile, tranne i soci onorari, che saranno considerati paganti.

Il presidente informa che il Comitato Direttivo propone di mantenere le medesime tasse
dell’anno passato, così riassunte:

Quote sociali 2016 e 2017

Socio sostenitore Fr. 100.-
Socio A Fr. 150.- (compresa la licenza)
Studenti Fr. 50.- (età massima 25 anni)

Prezzi munizioni 2016

300 mt Pistola Calibro 7.65 / 9

1 pacco (60 colpi) Fr. 22.- 1 scatola (50 colpi) Fr. 18.-
1 pacco (50 colpi) Fr. 18.-
1 scatola (10 colpi) Fr. 3.60

Le tasse sociali e i prezzi della munizione vengono accettate all’unanimità.

Onorificenze: visti gli importanti impegni che ci attendono durante l’anno (organizzazione
TCTI2016 e rinnovamento stand) sarà impegno del comitato riorganizzare la commissione
onorificenze nel corso del 2017.
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8. Preventivo 2016
Il preventivo viene messo in circolazione, Fausto Delea illustra le varie voci (vedi allegato 8),
spiegando che i dati relativi al TCTI2016 non sono allo stato attuale calcolabili.

Preventivo accettato all’unanimità.

Il presidente ringrazia Fausto Delea per il preciso e minuzioso lavoro svolto.

Carlo Schirrmeister evidenzia come il “Fondo rinnovo impianti” non possa essere chiamato così,
in quanto il fondo non è di nostra proprietà, propone dunque il nome di “Fondo attrezzature”.

9. Festa Cantonale di Tiro 2016
Walter Gabathuler aggiorna brevemente i soci dello stato attuale:

 Il tiro per i funzionari e per le società ticinesi si effettuerà il 2 luglio
 Il TCTI2016 si svolgerà durante 3 fine settimana in luglio, attualmente i primi due

weekend di tiro sono già quasi completi, mentre l'ultimo fine settimana è meno carico.
Mancano comunque ancora molte società. Durante l’ultimo fine settimana si terrà il Re
del Tiro.

 La Rovagina sarà lo stand più grande a disposizione per i 300 mt, mentre per la pistola e
il piccolo calibro i tiri si svolgeranno in altri poligoni.

 12 bersagli nuovi sono già installati, ora prevediamo la sostituzione anche degli 8
rimanenti.

 I compiti durante il TCTI saranno diversi, facciamo perciò affidamento su tutti i soci e
monitori di tiro per la partecipazione e l’aiuto attivo. È stato distribuito un foglio per
conoscere le vostre disponibilità, che vi prego di compilare e riconsegnare al più presto.

 Ad ogni collaboratore attivo saranno regalati maglietta e un portachiavi, un panino e una
bibita. Il comitato ha deciso che chi parteciperà ad almeno 6 mezze giornate avrà una
riduzione sul costo del libretto di tiro.

 Prega di annunciare eventuali sponsor al più presto.

Alla fine della relazione Walter Gabathuler chiede alla sala se ci sono interventi.

Simone Regazzoni rinnova l'invito ad aiutare le società durante il tiro. Anche amici e famigliari
sono i benvenuti.

Vanni Donini chiede chi raccoglie le iscrizioni, Walter Gabathuler afferma cha sarà proprio lui in
persona.

10. Eventuali

 Mirko Tantardini:
 Durante le giornate di apertura dello stand necessitiamo di almeno 2 monitori. Il 17

marzo alle 18.30 ci sarà una riunione per l’organizzazione.
 Da inizio anno i GT possono iscriversi già dall’età di 14 anni, questo ha portato ad

avere 70 GT, Simone Regazzoni e Fausto Delea stanno svolgendo un ottimo lavoro.
 Quest’anno si vorrebbe organizzare anche un corso per la pistola.
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 Invita tutti i soci a partecipare al tiro sociale, al tiro in campagna e al tiro obbligatorio
 Il comune di Chiasso ha stanziato un credito per la realizzazione di 4 progetti per il

rinnovamento della Rovagina: dalla manutenzione minima ad un rinnovamento
completo. Nella prossima assemblea si spera di portare qualcosa di più concreto.

 A nome della Fondazione Pro Marignano ringrazia la LTC come società organizzatrice
consegnando al presidente una targa da apporre in bacheca allo stand. Walter
Gabathuler ringrazia e la sala applaude.

 Peter Hüsler vorrebbe un commento da parte del comitato a proposito della novità giunta dal
Parlamento Europeo di proibire l’arma in casa. Walter Gabathuler afferma che al momento la
questione non tocca la Svizzera, e nel caso il comitato a livello nazionale interverrà. Mirko
Tantardini afferma che al momento tale questione non è prioritaria.

 Simone Regazzoni, dopo aver letto il verbale dell’ultima assemblea, afferma di non avere
nessuna intenzione di trattenere tutti i GT (corso congiunto) per la Balernitana, e se ne
rammarica. Chiede alla sala un aiuto concreto per la gestione dei giovani della LTC.
Walther Gabathuler ammette che in comitato è un punto di discussione, e che Mirko
Tantardini ha qualche buona idea.
Sigrid Giussani chiede quanti giovani l’anno passato hanno continuato. Simone afferma 20
su 30, ma che per l’anno corrente è un po’ particolare visto che ci saranno 70 giovani, la
difficoltà non è nell’organizzare il corso, ma nel seguirli successivamente.
Manuela Palmieri dice di aver già affrontato la questione con Mirko Tantardini, e che in
primavera seguirà il corso di capo-giovane, per riprendere il lavoro di Fausto Delea.
Fausto Delea dal canto suo ribadisce che non basta dare una mano, bisognerebbe che ci
fosse qualcuno disposto ad assumersi questo compito, e non solo questo.
Manuela Palmieri sottolinea che avrà bisogno di monitori di tiro con esperienza presenti a
sostenerla ed aiutarla.
Mirko Tantardini sottolinea come entrate straordinarie, attese durante il 2017, ma non
preventivate, potrebbero essere utilizzate proprio a questo scopo, e propone di creare un
fondo giovani.
Vanni Donini chiede a quanto ammonterebbero queste entrate. Mirko Tantardini risponde
attorno ai 20'000.- (TCTI2016, rimborso bersagli).
La sala approva all’unanimità la proposta di Mirko Tantardini.

 Walter Gabathuler ricorda che l’Assemblea dei delegati si terrà il 2 aprile 2016, e per la LTC
parteciperanno: Mirko Tantardini, Vanni Donini, Pietro Giussani, Sigrid Giussani, Manuela
Palmieri, Carlo Schirrmeister, Luciano Cerroti e Walter Gabathuler

Il Presidente invita a compilare i fogli per le disponibilità al TCTI2016, e consegnarli il più
celermente possibile.
Le bibite sono state offerte dalla Società.

Fine dell’Assemblea ore 22.38.

La segretaria

Patrizia Baumgartner


