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Liberi Tiratori Chiasso 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
Sabato 15 dicembre 2018 – ore 17.00 – Aula Magna Scuole elementari – Lattecaldo 
 
Trattande: 

• Liste delle presenze 
• Designazione presidente di sala e scrutatori 
• Delibera per l’acquisto di 3 bersagli elettronici a aria compressa 10 mt, 

impianto di illuminazione al palapenz, acquisto di 10 bersagli elettronici al PC e 
lift bersagli automatici, sistemazione Butte 50 mt Rovagina 

• Eventuale 
 
 

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

 
1. Liste delle presenze 
A inizio riunione sono presenti 30 soci (vedi allegato 1). 

Scusati: Giorgio Rezzonico, Carolina e Maria Tantardini, Geo Baumgartner, Stefano Putelli, 
Eros De Berti, Fausto Losa, Ivano Quartiroli e Maurizio Terrenghi e Ester Canepa. 

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

Scrutatori: Henry Chico Fehlmann e Marzio Canova. 

3. Delibera per l’acquisto di 3 bersagli elettronici a aria compressa 10 mt, impianto di 
illuminazione al Palapenz, acquisto di 10 bersagli elettronici al PC e lift bersagli 
automatici, sistemazione Butte 50 mt Rovagina 

Walter Gabathuler spiega brevemente la posizione del comitato direttivo: 

• La situazione allo stand di tiro per la stagione 2019 non cambierà sostanzialmente 
rispetto a quest’anno 

• Siamo alla ricerca di nuove soluzioni, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei 
giovani, che come spiego anche all’assemblea generale di marzo passa dalla formazione 
ai 10 mt e 50 mt 

• In questo senso manchiamo di efficienza, e la soluzione proposta oggi ci permetterebbe 
di garantire di iniziare la stagione a pieno ritmo. 

• Spiega poi nei dettagli il progetto (vedi allegato 2). 
• Il costo si aggira attorno ai 100'000.- CHF, a cui bisognerà dedurre gli eventuali sussidi 

Sport Toto; attualmente la cassa ci permette di fare questo investimento. 
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Dala sala giungo alcune domande: 

Vanni Donini chiede come mai solo 3 postazioni e non 5, Mirko Tantardini precisa che 5 
postazioni non trovano posto, inoltre l’elettronica serve per un salto di qualità, inizialmente i GT 
possono utilizzare i bersagli di carta. 

Carlo Schirrmeister chiede quale delle immagini dell’allegato 2 corrisponde al risultato finale al 
50 mt. Mirko Tantardini risponde che al 50 mt non cambierà nulla, in quanto spetta al comune 
risanare quella parte di impianto. Se il comune non interverrà il 50 mt dovrà chiudere per il 2020. 
Il nostro scopo è dare ulteriori messaggi al comune che la nostra società è viva e investe il 
proprio capitale nel tiro sportivo, di élite, per i giovani. 
Carlo Schirrmeister precisa che quando si rinnoverà quella parte di stand bisognerebbe fare lo 
sfondo di colore chiaro, e aggiunge se questi bersagli non possono essere piazzati sulla 
larghezza dello stand. Mirko Tantardini risponde che le varianti e i preventivi analizzati erano 8, 
questa é la soluzione che il comitato direttivo ha ritenuto la migliore. 

Fausto Delea precisa che se l’assemblea accorda il credito, la realizzazione potrà avvenire per 
fine marzo, inizio aprile. E rispiega ancora le immagini dell’allegato 2. 

Chico Fehlmann è preoccupato perché se per il 2020 il comune non farà i lavori, questo 
investimento sarà stato inutile. Mirko Tantardini precisa che se la società non è disposta a 
investire non possiamo pretendere che il comune faccia lo stesso. In ogni caso il dipartimento 
dovrà ordinare al comune di procedere con la bonifica del terreno. Walter Gabathuler aggiunge 
che non si può obbligare il municipio di Chiasso, ma vale la pena correre il rischio. Se noi 
investiamo anche il comune vedrà di buon occhio la posizione della società. 
Interviene Vanni Donini il quale sottolinea che in ogni caso un capitale d’investimento lo 
abbiamo, nel caso in cui il comune non dovesse procedere con i lavori di risanamento, la società 
non potrebbe più praticare il tiro sportivo e di conseguenza non avrebbe senso di esistere, il 
capitale dove andrebbe a finire? A suo parere è più sensato investire per cercare di ottenere il 
miglior risultato possibile. 
Sigrid Giussani aggiunge che in ogni caso l’intervento al 50 mt può essere utilizzato in futuro 
anche per l’aria compressa, perciò non sarà sicuramente una perdita, ma sempre un guadagno 
per la società. 

Remo Tettamanti chiede quanto incidono i lift per alzare i cassoni. Risponde Walter Gabathuler 
il costo dei lift è di circa 25'000.- / 30'000.- CHF, compresa l’elettronica necessaria. 

Remo Tettamanti i sussidi sport toto sono veramente gli unici sussidi possibili? A quanto 
potrebbero ammontare, che sicurezza abbiamo di quanto parteciperanno all’investimento? Mirko 
Tantardini risponde che la richiesta di sussidio può essere fatta solo dopo che l’assemblea ha 
votato il credito, noi come società non abbiamo chiesto nulla negli ultimi 3 anni, abbiamo un bel 
gruppo GT, abbiamo formato nuovi monitori di tiro, tutto incentrato sul tiro sportivo a 10 e 50 mt, 
la possibilità di avere un sussidio è buona. 

Pietro Giussani osserva che il materiale acquistato, nel caso l’ipotesi di chiusura definitiva dello 
stand dovesse avverarsi, può comunque essere rivenduta. 
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Ermo Zanolari chiede se un sussidio militare non entra in considerazione. Mirko Tantardini 
chiarisce che i sussidi erano solo per i 300 mt, e che in ogni caso sono diminuiti rispetto qualche 
anno fa. 

Walter Gabathuler finite le domande e osservazioni dalla sala procede con la votazione. 

La proposta è accettata all’unanimità, Walter ringrazia i soci presenti per la fiducia accordata al 
comitato direttivo. 

4. Eventuali 

• Quest’anno parteciperemo al tiro cantonale di Basilea, in concomitanza del tiro storico 
dello Stoss, Vanni Doni fa notare che il tiro storico é in forse e informazioni 
supplementari arriveranno solo nei prossimi mesi 

• Ulrich Sutter invita a firmare l’iniziativa per le armi 
• Carlo Schirrmeister richiede se non si può proprio convincere il comune di Chiasso, e gli 

altri comuni consorziati per procedere almeno con la ristrutturazione del soffitto, di modo 
che si possano utilizzare tutti e 20 i bersagli posizionati al 300 mt. Mirko Tantardini 
precisa che il comune non vuole ristrutturare solo il tetto, ma vorrebbe inserire questo 
lavoro nel quadro della ristrutturazione generale dello stand di tiro. 

Finta l’assemblea, alle ore 17.55, Walter invita i presenti alle premiazioni che si volgeranno 
presso il ristorante Lattecaldo. 

 

La segretaria 
 
Patrizia Baumgartner 


