


Società Tiratori 

delle Isole 

 Brissago 
Assemblea generale ordinaria 2016 

 

Verbale 

 

L’assemblea generale è convocata il giorno 
giovedì, 24 marzo 2016, presso l’Osteria la 
Prima in Brissago, alle ore 19.00. 
 

L’ordine del giorno è il seguente : 

- Lettura e approvazione del verbale 2015 
- Relazione presidenziale 
- Relazione finanziaria e dei revisori 
- Nomine statutarie 



- Programma attività 2016 
- Eventuali 
- Premiazione campionato sociale 

Alle 19,24 il presidente Sig. Silvano Baccalà 
apre l’assemblea dando il benvenuto ai 
presenti, porgendo loro un caloroso saluto. 

Prosegue quindi con la lettura dell’ordine del 
giorno. 

Prima di evadere la prima trattanda, si 
sofferma nei saluti a Claudio Jelmoni, 
rappresentante dell’esecutivo di Brissago. 

 

È proposto alla carica di presidente del giorno il 
Sig. Guido Rinaldi che accetta la funzione. 

Lettura del verbale AG 2015 

Carlo Mobiglia chiede la dispensa, la proposta è 
avallata dai presenti in sala. 

 

Relazione del Presidente 

Il Presidente Silvano Baccalà dichiara che la 
stagione di tiro 2015 è stata soddisfacente, 



la frequenza ai  vari tiri e stata ottima, e 
l’infrastruttura è risultata idonea. 

La partecipazione ai tiri obbligatori e al tiro 
Federale in Campagna è stata molto buona, 
buon gradimento pure per il pranzo preparato a 
corollario del tiro in campagna, un sentito 
ringraziamento agli organizzatori. 

Da evidenziare la partecipazione di una 
rappresentanza dei Tiratori delle Isole al Tiro 
Federale in Vallese, con ottimi risultati. Molte 
corone hanno valicato il passo del Sempione, in 
direzione Brissago. 

Un altro fatto meritevole di nota è 
l’assegnazione del premio al merito sportivo del 
comune di Brissago a Mario Gianoni, giovane 
tiratore alla carabina PC e alla carabina AC. Il 
premio gli viene attribuito grazie al successo 
nella finale nazionale GS al fucile 50 M. La 
speranza è quella di vedere presto Mario 
cimentarsi anche a 300 m. 

Il futuro del tiro cantonale è a tinte grigie, la 
realizzazione degli stand regionali è molto 
difficoltosa per via dei costi e per 
l’osteggiamento da parte di una parte ben nota 



di popolazione. Il “piano B” consiste in alcuni 
stand decentralizzati.  Affair a suivre…. 

Il presidente fa un appello ai monitori affinché  
siano più presenti allo stand, invita eventuali 
interessati ad annunciarsi alla Società così che 
ci sia la possibilità di iscriverli ai corsi. 

Si tenga presente che nello stand di Brissago 
per poter svolgere un tiro occorrono almeno 
quattro monitori. 

Termina la relazione ringraziando i colleghi 
membri di comitato per il prezioso lavoro svolto 
a favore della Società e della Comunità. 

La relazione presidenziale è accettata così 
come presentata, non vi sono ulteriori 
discussioni. 

Relazione finanziaria e dei revisori 

In assenza del cassiere Sig. Claudio Knecht, 
degente in ospedale, la relazione finanziaria e 
letta dal presidente. 

Dai conti si evince una perdita di Fr. 1’191.15 

La liquidità ammonta a Fr. 10’303,89 per un 
attivo di Fr. 23’165,84. 



Rapporto dei revisori 

Carlo Mobiglia, in rappresentanza dell’ufficio di 
revisione dichiara che la contabilità e tenuta 
secondo le disposizioni e che tutte le pezze 
giustificative sono presenti. 

A titolo personale, si complimenta con il 
comitato per l’economicità, infatti, durante i 
numerosi anni che ha svolto la funzione di 
revisore non ha mai trovato spese dovute ad 
aperitivi o a cene di comitato.  

La relazione del cassiere e il rapporto dei 
revisori sono approvati all’unanimità. 

Nomine statutarie 

Il segretario Davide Gianoni, fa presente ai soci 
che per motivi di lavoro non potrà essere 
sempre presente allo stand, dichiara quindi che 
una sua rielezione sarà condizionata da un 
marcato sostegno da parte dei colleghi di 
comitato.  

Il comitato per il biennio 2016/17 è quindi così 
composto 

- Presidente    Silvano Baccalà 
- Vice Presidente   Giacomo Fiscalini 



- Segretario    Davide Gianoni 
- Cassiere     Claudio Knecht 
- Membro    Claudio Jelmoni 
- Membro    Nicola Berta 
- Membro    Marco Pagani 

Viene pure rinnovato l’ufficio di revisione che 
risulta quindi composto da : 

- William Storelli   ultimo anno 
- Piero Bozzotti 
- Carlo Mobiglia   nuovo 

Entrambi gli organi sociali sono accettati cosi 
come proposti. 

Segue un applauso da parte dei presenti. 

Programma di attività 2016 

Il capo stand Giacomo Fiscalini da lettura del 
programma di tiro per il 2016, i tiri previsti 
ricalcano grossomodo il programma di tiro 
dell’anno precedente. 

Viene evidenziato che nell’anno 2016 vi sarà 
pure il tiro Cantonale. Si noti che l’ultimo tiro 
Cantonale ha avuto luogo 14 anni prima, quindi 
visto il lungo decorrere fra un tiro e l’altro, è 



peccato non partecipare. Eventuali iscrizioni 
sono da notificare al segretario. 

Eventuali 

Il socio Roland Moretti si scusa e comunica che 
per motivi di salute non potrà più partecipare 
alle attività societarie. 

Il segretario chiede ai presenti se gradirebbero 
ricevere dei premi in carte corone al posto di 
premi in natura, nessuno ha obiezioni. 

Il segretario invita i soci con tessera FST ad 
una maggiore partecipazione ai tiri loro dedicati 
(individuale e decentralizzato) . 

In seguito viene svolta la premiazione del 
campionato sociale. 

Alle ore 20.03 il presidente chiude i lavori 
assembleari. 

 

Il Presidente:     Il segretario: 

Silvano Baccalà    Davide Gianoni 


