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Liberi Tiratori Chiasso 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Giovedì 9 marzo 2017 – ore 20.15 – 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 2018 - prezzi munizioni 2017 
• Preventivo 2017 
• Eventuale 

 
 
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 27 soci. (vedi allegato 1). 

Scusati: Giancarlo Cavadini, Vanni Donini, Remo Tettamanti, Christian Gianinazzi, Marzio 
Canova, Arnaldo Baragiola, Fausto Losa, Sergio Eglof, Maria Tantaridini, Carolina 
Tantardini, Sigrid Giussani e Fumarola 

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

Scrutatori: Henry Chico Fehlman e Mariano Musso 

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. 
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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 2016 Fausto Delea vedi allegato 6 

• Sezione arma corta e AC Luciano Cerroti vedi allegato 7 

• Cassiere contabile Fausto Delea vedi allegato 8 

• 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 invariata 

Comitato Direttivo invariato 

Revisori nessuna modifica 

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

Walter Gabathuler ringrazia per la disponibilità dei comitati. 

7. Quota sociale 2018 - prezzi munizioni 2017 
Il presidente informa che il Comitato Direttivo propone di mantenere le medesime tasse 
dell’anno 2016, così riassunte: 

Quote sociali 2018 

Socio sostenitore Fr. 100.- 
Socio A Fr. 150.- (compresa la licenza) 
Studenti Fr. 50.- (età massima 25 anni) 
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Prezzi munizioni 2017 

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. 

8. Preventivo 2017 
Il preventivo viene messo in circolazione, Fausto Delea illustra le varie voci (vedi allegato 10). 

Dalla sala chiedono spiegazioni in merito alla voce “Comune di Chiasso” nella rubrica RICAVI 
con un importo di 30'000.- CHF. 
I comuni non possono creare fondi di accantonamento per rinnovamento impianti, sono le 
società stesse a provvedere. Nel caso specifico la LTC ha anticipato i fondi per il rinnovo 
bersagli che ora il comune restituisce. 

Preventivo accettato all’unanimità. 

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

9. Diversi 
Mirko Tantardini ricorda ai presenti la riunione del 27.03.2017 con i monitori di tiro. 

Walter Gabathuler ricorda che il 25.03.2017 a Tenero ci sarà l’assemblea dei delegati. I nostri 
rappresentati, scelti dall’assemblea sono: Pietro Giussani, Sigrid Giussani, Jan Britt, Ermo 
Zanolari e Eros De Berti 

Mirko Tantardini fa il punto della situazione per quanto riguarda la ristrutturazione dello stand La 
Rovagina, e invita tutti i presenti a sostenere anche politicamente la ristrutturazione. 

Walter Gabathuler chiude la riunione ringraziando ancora Fausta Delea, Stefano Fedele e Mirko 
Tantardini a nome della LTC. 

 
Le bibite sono state offerte dalla Società. 
 
Fine dell’Assemblea ore. 21.45 
 

La segretaria 
 
Patrizia Baumgartner 


