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Liberi Tiratori Chiasso

V E R B A L E   ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA

Lunedì 6 marzo 2019 – ore 20.15 c/o Palapenz – Chiasso

Trattande:
1. Lista delle presenze
2. Designazione presidente di sala e scrutatori
3. Approvazione ordine del giorno
4. Approvazione verbale Assemblea ordinaria 2018
5. Approvazione verbale Assemblea straordinaria 2018
6. Relazioni: - presidente

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

7. Nomine statutarie
8. Aggiornamento situazione stand di tiro della Rovagina
9. Quota sociale 2020  -  prezzi munizioni 2019
10. Preventivo 2019
11. Eventuali

Prima di iniziare i lavori assembleari il presidente Gabathuler Walter porge il benvenuto a tutti e
invita i presenti a firmare la lista di presenza in circolazione.

1. Lista delle presenze
Alle ore 20.30 presenti 32 soci.  (Vedi allegato 1)

Scusati: Baumgartner Geo - Baumgartner Patrizia - Benz Harry - Bracher Hans -
Canepa Ester - Canova Marzio - Desio Elisa - Gianinazzi Christian - Giussani
Pietro - Losa Fausto - Putelli Stefano - Stefanini Giovanni - Tantardini Maria -
Terrenghi Maurizio - Vanini Marco.

2. Designazione presidente di sala e scrutatori
Presidente di sala: Britt Jan propone di assegnare la carica di Presidente di sala al nostro

“Presidentissimo”. Con un caloroso applauso viene confermato Walter
Gabathuler anche per la trattanda delle nomine statutarie.

Scrutatori: Il Presidente di sala propone per la parte sinistra Musso Mariano e
per la parte destra + tavolo presidenziale Cavadini Curzio.
Vengono accettati all’unanimità.

3. Approvazione ordine del giorno
Il Presidente non ritiene il caso di passare alla lettura in quanto è stato recapitato a tutti i
soci. Nessuna proposta di modifica viene richiesta dai presenti.
(Vedi allegato 2)
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4. Approvazione verbale Assemblea ordinaria 2018
Il verbale è stato allegato all’ordine del giorno e recapitato a tutti i soci. La lettura non è
ritenuta necessaria.
Alla trattanda no. 7 viene riportato erroneamente Curzio Tantardini da correggere in Mirko
Tantardini.

5. Approvazione verbale Assemblea straordinaria 2018
Anche questo verbale è stato allegato all’ordine del giorno e recapitato a tutti i soci. La
lettura non è ritenuta necessaria.
Vi sono due piccole modifiche da apportare come segue:
- Negli assenti scusati è stato scritto erroneamente Ivano Quartiroli da correggere in Ivan

Quartiroli
- Alla trattanda no. 4 il nominativo di Vanni Doni è da correggere in Vanni Donini.

6. Relazioni
- Presidente Gabathuler Walter (vedi allegato 3)
 Al termine della relazione invita tutti i soci ad un momento di silenzio per ricordare amici

e famigliari che ci hanno lasciato.
- Sezione arma lunga Desio Claudio (vedi allegato 4)
- Sezione arma corta Cerroti Luciano (vedi allegato 5)
- Corso giovani tiratori Delea Fausto (vedi allegato 6)
- Sezione 50 metri Delea Fausto (vedi allegato 7)
- Sezione Aria compressa Desio Claudio (vedi allegato 8)
 Tutte le relazioni delle relative sezioni vengono accettate all’unanimità.
- Cassiere contabile Delea Fausto (vedi allegato 9)

Donini Vanni propone di aumentare l’ammortamento così si potrà diminuire l’utile.

- Fausto Delea informa che è stato segnalato anche dai revisori e verrà applicato nel
prossimo anno al termine dei lavori allo stand.

Gabathuler Walter si complimenta e ringrazia Fausto per il lavoro svolto.
- Rapporto di revisione Schirrmeister Carlo.
 I conti vengono accettati all’unanimità con un applauso.

7. Nomine statutarie
Gabathuler Walter ringrazia per la fiducia e legge dapprima la composizione dei Comitati
uscenti; poi la proposta dei nuovi Comitati.
Riassumo qui di seguito i cambiamenti nei vari Comitati.
Comitato Direttivo nessuna modifica.
Sezione arma lunga Walter Gabathuler si complimenta con il Presidente della

sezione per aver saputo formare il Comitato come segue:
Presidente Desio Claudio
Vice pres. e Dir. di tiro Palmieri Manuela
Dir. Corso GT Delea Fausto
Membri Bazzocco Eric

Britt Jan
Bossi Giuliana
Fehlmann Henry
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Sezione arma corta + AC Palmieri Manuela lascia il comitato.
Subentrano i signori Chiesa Andrea e Fedele Stefano quali
membri.

 Revisori Il signor Schirrmeister Carlo viene sostituito da Donini Vanni.
Si propone Tettamanti Remo quale supplente.

Il Presidente ringrazia Carlo per il lavoro svolto.
Walter Gabathuler, si complimenta con i nuovi membri di Comitato e augura a tutti buon
lavoro.
Tutti i nuovi Comitati vengono accettati con un applauso. (vedi allegato 10)

8. Aggiornamento situazione stand di tiro della Rovagina
Gabathuler Walter spiega a grandi linee la situazione come segue:

Palapenz
Sono stati installati i bersagli elettronici.

300 metri
I cassoni fono assorbenti sono stati smontati per 6 bersagli; lo scorso 20 febbraio è stata
effettuata la misurazione inquinamento fonico a “zero”. Si attendono le valutazioni. Per
quest’anno verrà creato un provvisorio affinché si possa sparare in una situazione
“risanata”.
Questi lavori comportano lo smontaggio delle corde a 50 m così da permettere il
passaggio dei mezzi di lavoro, causando purtroppo la chiusura del 50 m. Al momento i
lavori non sono ancora iniziati. Lo stand dovrebbe essere attivo dal 15 maggio, al più tardi
entro il Tiro in Campagna. La società di Lugano ci ha dato la disponibilità per i tiratori che
lo desiderassero, ad allenarsi nel suo stand.

50 metri
Approfittando dei lavori ai 300 metri si potrà risanare la butte ai 50 m rispettando il termine
del 2020 per poter ricevere i sussidi.
E’ pure previsto il montaggio di bersagli elettronici e lift.

25 metri
Dovrebbero essere installati i cassoni al termine della stagione corrente per poter
rispettare i termini.

Britt Jan chiede se, in futuro, la società Balernitata non svolgerà più la sua attività presso
il nostro stand.

Gabathuler Walter informa che se la situazione fonica non sarà corretta, la Balernitana
non potrà più svolgere l’attività alla Rovagina (13'000 colpi su 20 giornate).
Sarà comunque il Dipartimento ad attribuire gli stand, attualmente sono stati assegnati a
Maroggia.

Tantardini Mirko comunica che provvisoriamente verranno istallati dei tunnel fono
assorbenti / paratie ogni 2 bersagli per 10 m, con la possibilità di prolungarli fino a 25 m
se non saranno a norma. Il Comune di Chiasso purtroppo ha limitato il credito, con ogni
probabilità i lavori definitivi verranno effettuati a tappe.

Se i lavori di ristrutturazione verranno prolungati, l’attività della sezione 300 metri e corso
GT inizierà presso lo stand di tiro di Lugano. Mentre per il piccolo calibro le sezioni di
Taverne e Paradiso ci hanno garantito la loro disponibilità.
Per il momento la situazione è lungi da essere risolta!
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9. Quota Sociale 2020  -  prezzi munizioni 2019
Il Presidente del giorno informa che il Comitato Direttivo propone di mantenere invariate le
tasse come lo scorso anno così come segue.

Quote sociali 2020
Socio sostenitore Fr. 100.—
Socio A Fr. 150.— (compresa la licenza)
Studenti Fr. 50.— (età massima 25 anni)

Prezzi munizioni 2019
330000 mmeettrrii PPiissttoollaa ccaalliibbrroo 77,,6655 // 99
1 pacco (60 colpi) Fr. 22.— 1 scatola (50 colpi) Fr. 18.—
1 pacco (50 colpi) Fr. 18.— 1 scatola (24 colpi) Fr. 9.—
1 scatola (10 colpi) Fr. 3.60
La quota Sociale 2020 e i prezzi delle munizioni 2019 vengono accettate all’unanimità.

10. Preventivo 2019
Il preventivo viene messo in circolazione, Delea Fausto spiega le varie poste.
E’ stato approvato all’unanimità. (vedi allegato 11)

11. Eventuali
- Tantardini Mirko invita a riunire tutti i monitori di tiro entro il 6 aprile per definire le

giornate di presenza.
 Aggiunge che tecnicamente si potrebbe aprire anche alla domenica per la pistola 25 m

e al piccolo calibro ma mancano i monitori! Invita i presenti a dare la disponibilità.

- Donini Vanni informa che l’organizzazione del Tiro storico dello Stoss al momento è in
forse. Appena avrà delle informazioni più chiare ci contatterà per non perdere il
primato di partecipazione!

- Britt Jan chiede se alla votazione del prossimo 19 maggio dovesse passare il SI cosa
succederà e se si potrà ancora acquistare la munizione.

- Tantardini Mirko spiega che il tiratore avrà la possibilità di sparare 1200 colpi all’anno
per ogni arma; aggiunge che all’interno dello stand c’è il rischio di non avere la
possibilità della vendita della munizione. Un ulteriore scenario è di poterla acquistare
ma la munizione non esplosa dovrà essere riconsegnata al capostand che dovrà
rimborsare il tiratore.

- Cavadini Curzio sottolinea che la stampa comunica delle notizie non vere e passa dei
messaggi subdoli.

- Gabathuler Walter comunica che riceveremo dei volantini da distribuire e striscioni da
appendere,  chiede la collaborazione di tutti.

- Delea Fausto invita ogni socio a convincere 10 persone a votare NO. Così facendo
potremo riuscire!

- Fehlmann Henry informa che Athos Cavanna è intenzionato a vendere 2 pistole SIG
calibro 9, di cui una con riduzione 7.65.

- Tantardini Mirko informa che per il 2019 si è scelto la strada di fare l’attività sportiva
con i giovani, Bais Nicolas sta cercando di essere inserito nel gruppo “Talenti”, lo
segue quale allenatore Agustoni Giorgio che lo ringrazia per l’intensa attività. Alla
pistola si è iniziato il primo corso ufficiale quale società formatrice per giovani
riconosciuto dal Dipartimento. Le società formatrici hanno diritto al sussidio G+S.
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Giussani Sigrid e Tantardini Mirko hanno superato l’esame quali monitori G+S. Se
siete a conoscenza di giovani (12/13/14 anni) interessati all’aria compressa si potrà
annunciarli. Il primo corso si conclude in aprile, in seguito verranno organizzati 2 corsi
per la stagione estiva.
Annuncia che da quest’anno inizia il corso giovani al piccolo calibro sotto la direzione
di Delea Fausto.

- Schirrmesiter Carlo chiede se al termine dell’Assemblea vi è la possibilità di fare una
visita allo stand aria compressa.

- Gabathuler Walter informa che conclusa l’Assemblea verrà organizzata una visita per
gli interessati.

- Tantardini Mirko annuncia che la nostra Società, nata nel 1831, è la più vecchia del
Comune di Chiasso e del Ticino. Un bel segnale alla politica è poter portare dei
giovani alla festa federale della gioventù in tutte le discipline. Chiede di prevedere un
fondo e formare un comitato ad hoc per sottolineare il nostro 190.mo.

- Donini Vanni rende attenti che l’organizzazione di un tiro del tipo B comporta un lavoro
di 1 anno e mezzo.

- Gabathuler Walter chiede chi parteciperà all’Assemblea dei delegati a Prato Sornico il
prossimo 30 marzo.
Si sono annunciati: Britt Jan - Chiesa Andrea - De Berti Eros - Gabathuler Walter -
Giussani Pietro - Giussani Sigrid – Zanolari Ermo.

 Delegati FTST Schirrmeister Carlo – Donini Vanni – Tantardini Mirko.

Le bibite sono offerte dalla Società.

Gabathuler Walter porge un augurio speciale ai malati e a tutte le donne per il prossimo 8
marzo.

Fine dell’Assemblea ore 22.24.

La verbalista
Bossi Giuliana


