
Societä di tiro "Unione Elvezia"6803 . Camignolo

Data: 27.02.2020
Ora: 20:00

Riunone indetta dal: Presidente
Luogodi riunione:
Verbalista:

convocazionespedita il 06.02.2020
Salaex Consigliocomunaledi Camignolo
SilviaDellea

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020·

Ordine dei giorno

1. Appello nominale

2. Presenti - Elenco totale

3. Modifica ordine dei giorno

4. Nomina dei Presidente dei giorno

5. Nomina di due scrutatori

6. Lettura dell'ultimo verbale e la sua approvazione

7. Relazione dei Presidente ed approvazione

8. Relazione dei cassiere conti 2019

9. Rapporto dei revisori e approvazione conti 2019

10. Approvazione calendario di Tiro e Manifestazioni 2020

11. Approvazione preventivo 2020

12. Approvazione tasse sociali 2020-2021

13. Proposta aumento membri dei comitato

14. Eventuali
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1. ApDelio nominale: Presenti 16 - Assente giustificato 1
2. Presenti - Eleneo Totale:

• Dellea Alessandro
• Dellea Silvia
• Bertozzi Andrea
• Petrocchi 1vano
• Ombelli Nello
• Dellea Giovanni
• Gianni Pianezzi
• Tamo' Bruno
• Alberti Riccardo
• Locatelli M-ario
• Montini Luigi
• Locatelli Davide
• Cassina Elia
• Cassina Carlo
• Caffi Sergio
• Bertozzi Roberta

Assenti Giustificati:1
• Michel Witschi

3. Modifica ordine dei giorno: L'ordine dei giorno viene appravato all'unanimita alle
ore 20.01

4. Nomina Presidente dei giorno: Viene proposto ed approvato all'unamimita il
Sig.Nello Ombelli.
11Sig.Ombeili saluta I'assemblea e ringrazia i partecipanti presenti essendo lora grato
al fatto che sostengano la Societa Tiratori Unione Elvezia Camignolo. Ringrazia il
Presidente Alessandro per il lavoro svolto e per la tenacia dimostrata nel voler tenere
alta la Bandiera della Societa in un momento critico nonostante le avversita
incontrate per riuscire ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la riapertura dello
Stand di Tira a Piazzeno.
Fa presente che gli ultimi anni sono stati difficili per la Societa, a seguito dei fatto che
10stand e stato chiuso a seguito di problematiche dovute all'inquinamento creato dal
piombo delle pallottole alla butte. 11Sig. Ombelli ringrazia particolarmente 11
Municipio di Monteceneri ed il Municipio di Mezzovico per iI lora contributo che ha
potuto permettere alla Societa di intraprendere la strada della riapertura dello Stand.
permettendo se cindra tutto bene di poter presto sparare di nuovo.
11Sig. Ombelli ringrazia inoltre tutti gli altri membri dei comitato Andrea, Michel,
Silvia ed 1vano per il lora lavoro svolto e fa presente che la Societa ha bisogno di
giovani volenterosi che abbiano voglia di fare e di realizzare.

5. Nomina di due scrutatori: Vengono nominati e proposti all'unanimita Locatelli
Mario e Cassina Elia.
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6. Lettura ultimo verbale e sua approvazione: La segretaria propone la lettura
dell'ultimo verbale e la sua approvazione ma viene riehiesta la dispensa dello stesso
all'unanimita.

7. Relazione presidente ed approvazione:
II Presidente Alessandro Dellea inizia il diseorso soffermandosi sul fatto ehe la
stagione 2019 non ha portato risultati a livello agonistieo ma ha portato il risultato di
riuseire a fare rivivere la Soeieta Tiratori Unione Elvezia Camignolo. Questo e stato
possibile grazie ad un nuovo eomitato motivato ehe eon grande tenaeia e riuseito a
trovare i fondi per poter aequistare 4 eassoni d'oeeasione per il reeupero dei piombo,
ehe verranno posati entro la fine dei 2020, grazie ai due eomuni di Mezzovieo e
Monteeeneri.
Verranno eseguiti molti lavori, eosi da rendere piu piaeevole ed a norma I'arte dei tiro
presso 10 Stand di S.Ambrogio.
II Presidente fa presente ehe si e eereato di ereare un programma sempliee ma ehe
pÜssa ereare gruppo, invita pertanto tutti i soei a presenziare agli allenamenti, ai tiri
obbligatori ed al Tiro in Campagna.
Alessandro rieorda ehe questa Soeieta e stata fondata, eome attestano le rieerehe di
Pianezzi Laura, nel 1909 e ehe la stessa dal 1923 spara presso 10 Stand di
S.Ambrogio. Senza ombra di dubbio la Societa Tiratori Unione Elvezia Camignolo e tra
le piu' veeehie soeieta della Valle e queste ci rende orgogliosi.
II Presidente fa inoltre presente ehe in futuro, quando i lavori prineipali di
manutenzione saranno stati eseguiti, sarebbe intenzione dei eomitato proporre
appunto un corso per giovani tiratori. Questo anche per poter creare una base per il .
futuro della soeieta.
II presidente termina il suo diseorso eon I'augurio di potersi ritrovare tutti al "nostro"
piccolo Stand per poter passare dei tempo insieme a pratieare I'arte dei tiro, nostra
tradizione.

La relazione dei Presidente Alessandro Dellea viene approvata all'unanimita.

8. Relazione dei cassiere conti 2019
La eassiera Si/via Dellea presenta i conti 2019 :

Situazione finanziaria 2018.
Avere aI01.01.2018 Fr 16'312.85
Entrate Fr 0.00
Uscite Fr 1'456.30
Perdita Fr 1'456.30

Conto patrimoniale al 31.12.2018

Avere Banca Raiffeisen Fr 14'992.35
Avere sul CCP Fr -217.82
Avere in Piccolo Cassa Fr 82.02

Totale Fr 14'856.55
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commenta I'andamento finaziario 2019
Avere al01.01.2019 Fr 14'888.93
Entrate Fr 5.90
Uscite BR Fr 8'651.00
Uscite Posta Fr 662.18
TotaleUscite Fr 9313.18
Perdita Fr 9'313.18

Conto patrimoniale al 31.12.2019

Avere Banca Raiffeisen
Avere sLil CCP
Avere in Piccola Cassa

Totale

Fr 5'347.24
Fr 120.00
Fr 114.40
Fr 5'581.64

PROVAMATEMATICA
Avere al 31.12.2019
Perdita 2019
Entrate 2019
Avere al 01.01.2019

Fr 5'581.64 +
Fr. 9'313.18-
Fr 5.90 =
Fr 14'888,93

La cassiera Silvia Dellea spiega la situazione finanziaria attuale della societa:
La perdita 2019 e determinata dagli impegni della Societa: verso la FCST(tasse), per
l'Assicurazione incendi dello Stand e le tasse della tenuta dei CCP.
Le tasse per la Licenza dei soci sono state pagate alla FCSTe non sono state
incassate dai rispettivi soci.
Inoltre sono stati acquistati i cassoni per il recupero dei piombo (7400-) ehe sono gia
stati trasportati a Camignolo per motivi logistici ed organizzativi (450-). Ricordiamo
ehe I'importo antieipato di 7850- eorrispondente appunto all'aequisto ed al trasporto
dei cassoni, ci verra per i 2/3 restituito dai comuni di Mezzovico e Monteceneri nel
corso dell'anno 2020.Vi sara quindi un ritorno di circa 5233 CHF corrispondente a 2/3
della cifra.
Per quanta riguarda le spese concernenti le Licenze 2019 e le tasse assicurative,
purtroppo per I'anno 2019 non verranno rimborsate dai comuni in quanta 10 stand
era chiuso.
La cassiera a nome della Societa ringrazia tutti i soci e sostenitori ehe hanno dato
fiducia alla soeieta ed hanno gia effettuato il versamento dei la tassa per I'anno 2020.

9. RaDDorto dei revisori ed approvazione conti 2019:
Roberta Bertozzi e Nello Ombelli visionano i cOnti della Societa. Roberta Bertozzi
prende la parola e conferma ehe la perdita 2019 e determinata dagli impegni della
Societa: verso la FCST(tasse), per l'Assicurazione incendi dello Stand e le tasse della
tenuta dei CCP.
Le tasse per la Licenza dei soci sono state pagate alla FCSTe non sono state
incassate dai rispettivi soci.
Inoltre sono stati acquistati i cassoni per il recupero dei piombo (7400-) ehe sono gia
stati trasportati a Camignolo per motivi logistici ed organizzativi (450-). Ricordiamo
ehe I'importo anticipato di 7850- corrispondente appunto all'acquisto ed al trasporto
dei cassoni, ci verra per i 2/3 restituito dai comuni di Mezzovico e Monteceneri nel
corso dell'anno 2020.Vi sara quindi un ritorno di circa 5233 CHF corrispondente a 2/3
della cifra.
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I conti vengono approvati all'unanimita

10. ADDrovazione calendario di Tiro e Manifestazioni

Prende la parola Bertozzi Andrea il quale espone all' assemblea il programma di tiro
strutturato in 8 giornate (sabato pomeriggio)

Rimane ancora un punto di domanda sul fatto di poter effettuare il tiro di caccia.
11programma viene approvato all'unanimita.

Tiro obbligatorio Sabato 16 maggio e sabato 22 agosto
Tiro in campagna Sabato 8 giugno
Tiro Sociale 25 lugll0
Tiro allenamento - caccia 8 agosto
Tiro di allenamento 18 aprile - 18 luglio -03 ottobre

Gianni Pianezzi chiede se vi e I'obbiettivo di partecipare ai Tiri Cantonali.
11nostro principale obbiettivo e di aumentare i soci cosi da potervi partecipare inoltre
sarebbe interessante un gruppo giovani tiratori per poter partecipare a tutte le
manifestazioni.
AI momente e necessario occuparsi dei lavori di manodopera dello Stand.
Nello Ombelli interviene comunicando che queste e un anno difficile per rimettersi in
moto essende che siamo in attesa a seguito dell'invio della domanda di costruzione. 11
prossimo anno creeremo i gruppi.

l1.Approvazione Preventivo 2020

AI momente non e stato fatto un preventivo per I'anno 2020 in quanta siamo in un
periodo altalenante dove abbiamo in sospeso una domanda di costruzione relativa alla
posa dei cassoni alla butte e finche non avremo conferma di poter procedere con
I'esecuzione dei lavori sara difficile poter effettuare grandi previsioni.
Abbiamo comunque un preventivo che di aggira sui 15800 CHF legato comunque ai
sussidi che dovremmo ricevere dai comuni di Monteceneri e Mezzovico.
Per I'anno 2021 avremo preventivi certi ed una situazione stabile.
11preventivo di 15800 CHF viene approvato all'unanimita.

12.Approvazione Tasse Sociali 2020/2021

11Comitato ha proposto le seguenti tasse sociali:

Socio A CHF 60
Socio B CHF 40
Socio Sostenitore CHF 25

Vengono approvate all'unanimita.
Vengono fatti degli esempi di tasse piu alte in altre Societa.
1vano Petrocchi interviene dicendo che le tasse verranno modificate nel tempo dopo le
migliorie allo stand. Partiremo soft ma siamo propensi ad alzare le tasse nel tempo.
Per i Soci A comanderemo la tessera solo su richiesta per chi andra a sparare cosi da
non avere costi inutili per la Societa.
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13.Proposta aumento di 2 membri di Comitato
11Comitato ritiene di 2 membri per ripartire le cariche e per avere un aiuto concreto
nell'andamento della Societa. Secondo 10Statuto Articolo 19 il comitato puo essere
composto da 5 a 11 membri.

11Comitato propone i signori:

• Locatelli Davide
• Roberta Bertozzi

Ombelli chiede se I'assemblea e d'accordo e se vi sono altre proposte. Riccardo Alberti
propone Cassina Elia.
Vengono cosi votati:

Locatelli Davide 9 voti
Bertozzi Roberta 10 voti
Cassina Elia 11 voti

A questo punto il Comitato e composto da 8 membri.

14.Eventuali

Non essendoci ulteriori argomenti, I'assemblea ordinaria 2020 viene dichiarata chiusa
alle 20.47

Societa di tiro Unione Elvezia

11 Presidente 11 verbalista

,('
Alessandropellea

~/I -
Silvia Dellea
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