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Liberi Tiratori Chiasso

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Giovedì 8 marzo 2018 – ore 20.15 – Ristorante Zocca – 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
• Aggiornamento situazione stand di tiro della Rovagina
• Autorizzazione acquisto di armi ad aria compressa e calibro .22
• Delega al comitato Direttivo di definire delle indennità per la formazione dei

giovani
• Quota sociale 2019 - prezzi munizioni 2018
• Preventivo 2018
• Onoreficienze
• Eventuale

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

1. Liste delle presenze

Alle 20.30 presenti 31 soci. (vedi allegato 1).

Scusati: Stefano Fedele, Kevin Ruzzu, Ermo Zanolari, Vanni Donini, Marzio Canova, Angelo
Traversi, Eros De Berti, Geo Baumgartner, Remo Tettamanti, Maria tantardini e Elisa
Desio

2. Designazione presidente di sala e scrutatori

Presidente di sala: Walter Gabathuler

Scrutatori: Henry Chico Fehlmann (HF) e Arnaldo Baragiola

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

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 2017 Fausto Delea vedi allegato 6

• Sezione arma corta e AC Luciano Cerroti vedi allegato 7

Tutte le relazioni vengono approvate all’unanimità.

• Cassiere contabile Fausto Delea vedi allegato 8

• Revisori dei conti Carlo Schirrmeister
Carlo Schirrmeister (CS) 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 e il rapporto di revisione vengono accettati all’unanimità.

6. Nomine statutarie
WG 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.

Comitato Direttivo uscente: Geo Baumgartner entrante: Claudio Desio

Sezione arma corta invariata

Sezione arma lunga: Claudio Desio, se nominato, definirà i membri nel corso della
stagione 2018

Revisori nessuna modifica

Per quanto riguardo il comitato sezione arma lunga si apre una vivace discussione.
HF ritiene che si debba ricostituire un comitato come c’era diversi anni fa, ricreare un gruppo
affiatato anche per la partecipazione ai vari tiri esterni.
CS si mette a disposizione, anche se fa notare che sicuramente ci dovrebbero essere giovani
disposti a mettersi in gioco.
Sigrid Giussani (SG) ritiene che il comitato non debba essere troppo grande, ma che le persone
di riferimento siano di più.
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WG sottolinea che tutti i membri registrati in SAT dovrebbero essere attivi.
HF vorrebbe che dei nominativi escano già in serata, ma visto le assenze è difficile organizzarsi.
Claudio Desio (CD) organizzerà un comitato arma lunga nel corso della stagione 2018.

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

WG ringrazia per la disponibilità dei comitati.

7. Aggiornamento situazione Stand della Rovagina

WG apre la trattanda spiegando brevemente la situazione attuale:

 Mirko Tantardini (MT), in quanto ufficiale di tiro, non partecipa e non vota in seno al
comitato per tutto quanto riguarda la situazione attuale allo stand;

 Per la stagione 2018 è stata chiesta una deroga al cantone, il quale proprio oggi ha
autorizzato l’uso provvisorio di 6 linee di tiro per GT, TO e TC;

 In aprile inizierà l’analisi di impatto fonico, dopo l’analisi potremo sapere quali lavori
devono essere fatti per poter aumentare i giorni di tiro;

 Attualmente non è possibile svolgere alcuna attività di tiro sportivo
 Secondo gli statuti il comitato ha diritto a un limite di spesa da poter usufruire senza

l’approvazione di un’assemblea, nel caso si debba prendere delle misure d’urgenza per
poter praticare il tiro sportivo e aggirare i tempi della politica, chiediamo all’assemblea
riunita oggi di poter disporre maggiormente del capitale.
Chiaramente useremo il capitale con giudizio, come abbiamo sempre dimostrato in tutti
questi anni.

SG domanda come ci possiamo preparare per questa perizia, WG risponde che se i dati della
perizia fonica confermeranno i dati del passato, potremmo sparare 13'000 colpi su 20 mezze
giornate, che corrispondono ai coli e alle giornate che utilizziamo. WG anche questo è il motivo
per cui attualmente non è possibile che un’altra società spari allo stand di tiro la Rovagina.

Pietro Giussani (PG) chiede se il comune/municipio di Chiasso ha ricevuto una copia della
comunicazione che il cantone ci ha inviato oggi (la deroga). WG conferma che il municipio e
anche UTC di Chiasso hanno ricevuto copia dello scritto, aggiunge che il municipio durante tutti
gli incontri con la società si è dimostrato interessato e disponibile ad un rinnovamento dello
stand di tiro, in cooperazione con gli altri comuni, anche perché il dipartimento attualmente non
ha ancora dato un ordine chiaro di risanamento obbligatorio.

Hans Bracher (HB) chiede se con l’altra società di tiro di riferimento alla Rovagina (la
Balernitana) sia successo qualcosa. WG risponde che la Balernitana allo stato attuale non è
collaborativa, peccato perché in passato andava meglio.

HB chiede ancora come mai l’amianto pone un problema, dal momento che se non si tocca non
dovrebbe porre alcun problema. Risponde sempre WG che per gli standard moderni bisogna
risanare togliendo l’amianto e mettendo pannelli fonici in modo che il rumore non esca
all’esterno.
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SG chiede se agli occhi del municipio di Chiasso la Balernitana può aver danneggiato la nostra
società. WG risponde che abbiamo chiesto un incontro chiarificatore con il municipio, e abbiamo
chiarito quanto già detto: purtroppo allo stato attuale due società non possono sparare, con 6
linee di tiro e 13000 colpi annui; inoltre la Balernitana ha a disposizione lo stand di tiro di
Maroggia e di Mendrisio.

Curzio Tantardini (CT), presidente della commissione di tiro, precisa che i tiri TC, TO e GT
possono essere sparati perché sottostanno al dipartimento militare. Tutti i poligoni di tiro, in
qualsiasi stato essi siano, possono sparare questi tiri. Le società di tiro devono volere e
pretendere che gli stand siano risanati e messi a norma. Senza farsi la lotta tra tiratori.

Finiti i vari interventi l’assemblea vota all’unanimità quanto richiesto dal comitato direttivo.

8. Autorizzazione acquisto di armi a aria compressa e calibro 22
MT spiega brevemente i motivi per cui il comitato richiede questo credito di circa 20'000 –
25'000.- CHF.

CD chiede come mai solo AC e calibro 22, e non anche per il 300 mt; e se sarà possibile
noleggiare le armi. WG precisa che saranno armi utilizzate per il corso GT. PG sottolinea che le
armi non si possono noleggiare alla leggera. CS è favorevole all’acquisto di armi AC e calibro
22, ma non al 300 mt, per la formazione dei GT.

WG mette in votazione due varianti:

1. Variante 1 – Acquisto armi AC e calibro 22

2. Variante 2 – Acquisto AC, calibro 22 e 300 metri

Favorevoli alla variante 1: 18

Favorevoli alla variante 2: 19

WG ringrazia la sala e conferma che è stata approvata la variante 2, per maggioranza di voti.

9. Delega al comitato direttivo di definire delle indennità per la formazione dei giovani
WG presenta la posizione del comitato in merito alla trattanda.

HB domanda se sarà possibile avere anche dei sussidi GS, WG conferma che si potranno
domandare.

MT ricorda che tutte le trattande finora votate, compresa questa, sono un messaggio chiaro alla
politica: il tiro è uno sport come un altro, come la ginnastica, lo judo, ecc.

WG domanda all’assemblea se da mandato al comitato per preparare una disposizione per le
indennità monitori?

La proposta viene accettata all’unanimità.
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10. Quota sociale 2019 - prezzi munizioni 2018
Il presidente informa che il Comitato Direttivo propone di mantenere le medesime tasse
dell’anno passato, così riassunte:

Quote sociali 2019

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

Prezzi munizioni 2018

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

CT domanda se visto l’uso ridotto dello stand non sarebbe possibile rivedere le tasse sociali.
WG afferma che anche il comitato ha valutato l’eventualità, ma dopo attenta valutazione il
comitato direttivo ha deciso di proporre le stessa quote in quanto il socio ha la possibilità di
svolgere anche altre attività.

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

11. Preventivo 2018
Il preventivo viene messo in circolazione, Fausto Delea illustra le varie voci (vedi allegato 8).

Preventivo accettato all’unanimità.

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

12. Onorificenze
Giuliana Bossi (GB) prende la parola e premia (vedi allegato 10)

 Socio Benemerito: Walter Gabathuler
 Soci Seniori: Sigrid Giussani, Luciano Cerroti, Fausto Delea, Claudio Desio e Fausto Losa
 Socio onorario: Geo Baumgartner

WG ringrazia di cuore GB per il lavoro svolto.

13. Eventuali

 WG ringrazia Carla Delea per il lavoro svolto con il sito internet
 Assemblea delegati del 24.03.2018 parteciperanno: Pietro Giussani, Sigrid Giussani,

Manuela Palmieri, Claudio Desio, Henry Chico Fehlmann, Giuliana Bossi e Jan Britt
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 HB chiede se il comitato direttivo ha valutato la posa di bersagli elettronici per le distanze
corte, WG risponde che sarà valutato in concomitanza con il rinnovamento dello stand,
ringrazia HB per il suggerimento.

 CD ho notato che ultimamente per i tiri esterni è difficile creare un gruppo vorrei più
presenze, mi chiede se non sarebbe possibile avere un aumento del numero di sussidi.
WG si potrebbe valutare, ma non credo che sia l’unico problema, ne discuteremo in
comitato.

 CS vuole tornare alla trattanda 8, forse se altri tiratori o altre società sono interessate
all’acquisto, si potrebbe trattare e riuscire ad avere un prezzo più vantaggioso. WG ringrazia
per il suggerimento.

Le bibite sono state offerte dalla Società.

Fine dell’Assemblea ore 23.11.

La segretaria

Patrizia Baumgartner


