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6760 FAIDO 12.03.2022 

 

 

ASSEMBLEA ordinaria 2022 

 

Verbale 

 

Regolarmente convocata l’assemblea ordinaria dei Carabinieri Faidesi, si è riunita presso il 

ristorante Ventisette alla Birreria a Faido, con la presenza dei seguenti 40 soci: 

Allidi Davide, Ardia Mauro, Armanni Marino, Beltrami Gianluigi, Beltrami Mauro, Biermann 

Michel, Biermann Samuel, Birra Lauro, Bonoli Andrea, Bontà Tiziano, Castelli Davide, Castelli 

Ivan, Castelli Yuri, Cattaneo Mariagrazia, Cavanna Roberto, Del Pietro Elvezio, Del Pietro 

Giovanni, Farei Patrizio, Gassner Marcello, Gianella Maurizio, Giannini Atichat, Giannini Fabio, 

Giudici Gioele, Guscetti Daniele, Guscetti Marzio, Jurietti Enzo, Lazerevic Gabriel, Leuenberger 

Heinz, Lombardi Renzo, Maestrani Enea, Moser Luigi, Rossi Gino, Snider Enrico, Strappazzon 

Marzio, Taddei Floriano, Zanti Michela, Zehnder Alessandro, Zucchetti Franco. 

 

Scusati: Cappelletti Massimo, Dolfini Giuseppe, Donini Vanni, Imperatori Daniele, Junghi Ilvo, 

Muttoni Cleto, Salvato Franco, Ugolini Gianluca. 

 

Alle ore 11.00 il presidente Biermann apre i lavori assembleari, non vi sono richieste di modifica 

della lista delle trattande che rimane come da convocazione.  

Nomina di due scrutatori:  

Vengono nominati all’unanimità Castelli Yuri e Lombardi Renzo. 

Lettura ultimo verbale: 

Il segretario Allidi legge il verbale dell'assemblea ordinaria 2021, tenuta per corrispondenza, il 

verbale è approvato all'unanimità. 
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Relazione presidenziale:  

Biermann legge la relazione presidenziale (allegata) rimarcando che: 

- L'attività è stata limitata dalle limitazioni legate al COVID-19. 

- Il membro di comitato Pellegrini Renato ha dimissionato per motivi personali, 

destabilizzando la sezione pistola causando la sospensione dell'attività a 25 e 50 m. 

- Abbiamo formato sei nuovi monitori alla pistola (Biermann Michel, Biermann Samuel, 

Cattaneo Maria Grazia, Gassner Marcel, Scalvinoni Mariagrazia e Ugolini Gianluca) 

con brevetto provvisorio fino a fine stagione siccome impossibilitati a svolgere la pratica 

pianificata in concomitanza con il nostro tiro amichevole. Il brevetto definitivo valido sei 

anni verrà rilasciato nel 2023 dopo aver partecipato alla parte pratica. 

Conclude ringraziando: i formatori di giovani e meno giovani ai 10 m Gianella Maurizio e 

Guscetti Daniele, il responsabile GT Birra Lauro, i membri di comitato, i monitori e il 

responsabile della buvette Castelli Yuri per l'impegno e la costanza dimostrate durante la stagione. 

Conto reso 2021 e rapporto di revisione: 

Il segretario Allidi legge il bilancio consuntivo (allegato) che presenta un utile netto al 31.12.2022 

di CHF 1’202.56 ed un capitale proprio iniziale di CHF 108'674.86 che passa pertanto a CHF 

109'877.42 

Cavanna Roberto legge il rapporto dei revisori (allegato) e ringrazia il segretario Allidi per 

l’ottimo lavoro svolto. 

Non essendoci nessuna domanda il presidente mette in votazione i conti e il rapporto di revisione 

che sono approvati con 39 favorevoli, 0 contrari e 1astenuto (Allidi). 

Tasse sociali: 

Il presidente Biermann propone di lasciarle invariate a CHF 100.-- per i soci attivi e CHF 20.-- 

e oltre per i soci sostenitori. 

Jurietti Enzo interviene riferendo che sebbene personalmente non è contrario alla tassa di CHF 

100.-- vi sono dei soci della società di Airolo che hanno piacere di sparare all'aria compressa ma 

non sono disposti a pagare la tassa sociale di Airolo (circa un terzo di quella di Faido) e la tassa 

sociale di CHF 100.-- solo per poter praticare l'AC a Faido. 

Il segretario Allidi replica ricordando che lo stand dell'AC ha dei costi di gestione non indifferenti 

quali ad esempio riscaldare i locali (l'attività AC si svolge prevalentemente in inverno) e mantenere 

l'umidità entro limiti adeguati. 

Guscetti Daniele chiede se la possibilità di richiedere un rimborso di CHF 50.-- per coloro che 

sparano solo all'AC sia ancora in essere. 

Il segretario Allidi risponde che fino ad ora non vi sono state richieste di rimborso ma la possibilità 

è ancora data. 

Guscetti ritiene comunque che una quota annuale di CHF 100.-- sia troppo elevata per quei soci 

che usufruiscono unicamente della sezione AC. 

Allidi spiega che i CHF 100.-- (circa CHF 8.30 al mese) è la tassa per essere membri attivi della 

società e permette di cimentarsi in tutte le discipline (300, 50, 25 e 10 m). Sottolinea poi che la 
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società si prende parzialmente carico del costo di iscrizioni alle gare e offre o partecipa 

finanziariamente ad eventi per sottolineare la gratitudine verso i soci che la rappresentano. 

Le tasse sociali di CHF 100.-- per i soci attivi e rispettivamente da CHF 20.-- per i soci sostenitori 

vengono accettate con 34 favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti. 

Programma stagione 2022 per tutte le discipline  

Il programma viene distribuito ai presenti. Il presidente Biermann Michel fa notare che al 

momento nessun tiro alla pistola è stato inserito nel campionato sociale in quanto è prevista per il 

25 marzo una riunione con i soci che di regola si allenano ai 25 e 50 m per fare il punto della 

situazione e, se del caso, decidere quale gara inserire nel campionato sociale. 

Per quanto riguarda il campionato sociale a 300 m si sottolinea che vi sarà una categoria unica per 

tutte le armi; i punteggi saranno convertiti utilizzando i fattori riportati in basso sul programma. 

Non essendoci alcuna domanda o osservazione si ritiene il programma approvato. 

Nomina di 1 sostituto revisore 

Scalvinoni Mariagrazia passa automaticamente dalla carica di sostituto revisore a quella di 

revisore. 

Guscetti Daniele viene nominato per acclamazione sostituto revisore. 

L’ufficio di revisione 2022 è pertanto formato dai seguenti membri: 

Donini Vanni, Cavanna Roberto, Scalvinoni Mariagrazia, Guscetti Daniele (sostituto). 

Assemblea delegati Stabio 

All’assemblea dei delegati della FTST a Stabio prevista il 26 marzo 2022 la Carabinieri Faidesi 

sarà rappresentata dai seguenti soci: 

Bonoli Andrea, Strappazzon Marzio, Castelli Yuri, Biermann Samuel, Cattaneo Maria 

Grazia e Snider Enrico. 

Eventuali: 

- Gianella Maurizio, in rappresentanza della FTST, ringrazia la nostra società per il 

supporto alla federazione sottolineando che è una delle poche in Ticino ad avere tutte e 

quattro le distanze: 300, 50, 25 e 10 m. Conclude portando anche i saluti del presidente 

Junghi. 

- Frei Patrizio porta i saluti del Comune di Faido ringraziando la società per il lavoro svolto 

e si complimenta per gli ottimi risultati ottenuti. 

- Premiazione tiro di chiusura 300 m: 

1o rango Gianella Maurizio 

2o rango Maestrani Enea (giovane tiratore) 

3o ragno Bonoli Andrea 

- Premiazione tiro di chiusura 25 m: 
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1o rango Andrea Bonoli 

2o rango Ugolini Gianluca 

3o rango Gianella Maurizio 

- Assegnazione bicchieri tiro storico San Gottardo: 

25 m Guscetti Marzio 

300 m Lazerevic Gabriel (giovane tiratore) 

- Birra Lauro ricorda che la nostra società aderisce alla raccolta buoni della Migros e 

informa coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie che è possibile farli 

pervenire ad un membro del comitato che provvederà a registrarli. 

- Diplomi per risultati di rilievo a livello svizzero: 

o Jurietti Enzo oro ai campionati svizzeri individuali PAC in appoggio 

o Cattaneo Maria Grazia, Gianella Maurizio e Jurietti Enzo argento ai 

campionati svizzeri a gruppi PAC in appoggio. 

o Biermann Michel, Bonoli Andrea, Guscetti Daniele bronzo ai campionati 

svizzeri a gruppi PAC in appoggio. 

Alle 11.50, ringraziando i presenti per la partecipazione, il presidente Biermann dichiara chiusi i 

lavori assembleari e invita i soci ad un aperitivo offerto prima di passare al pranzo sociale. 

 

 

 Il segretario 

  

 

 Allidi Davide 

 

 

 

Allegati:  

- Convocazione. 

- Rapporto presidenziale. 

- Conto reso 2021. 

- Rapporto di revisione 2021. 

- Programma 2022. 

- Lista presenza soci. 


