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Verbale dell’assemblea della Società tiratori Chironichesi del 8 aprile 2022. 
 
Alle ore 18:15 il presidente, Candido Zorzi, apre l’assemblea salutando i presenti, invita il 
segretario ad effettuare l’appello nominale: 
 

1. Presenti. 
Comitato: Fiorenzo Cadra, Candido Zorzi, Gustavo Dazzi, Carlo Bonetti. 

Soci: 1. Marcello Gassner, 2. Daniele Calabresi senior, 3. Loredana Jurietti, 4. Albano 

Genelli, 5. Giulia Bertolini, 6. Gianluigi Cadra, 7. Cristina Pasci, 8. Adriano Guscetti, 9. 

Paolo Bonetti, 10. Michel Cadra, 11. Vicky Vescovi, 12. Patrizio Cavanna, 13. Zucchetti 

Fabio, Maggie Cavanna. 

Scusati: Matteo Guscetti, Doriano Darani, Renzo Bonetti, Patrizio Farei, Nicola Darani,  
 

2. Avviso di convocazione, nomina scrutatori e metodo votazione. 
Scrutatori sono proposti: Albano Genelli e Paolo Bonetti che sono accettati. 
 
Su decisione dell’assemblea il voto sarà espresso per alzata di mano. 
 

Si passa alla lettura da parte del segretario dell’ordine del giorno, che è accettato 

all’unanimità. Votanti 13. 
 
 

3. Approvazione verbale assemblea 2021. 

Il segretario legge il verbale, che è approvato così come redatto, con 12 voti favorevoli, 
1 astenuto, nessun contrario. Votanti 13. 

 

 

4. Relazione del Presidente. 
La relazione del presidente si impernia sulle sfide che ci attendono per la messa a norma 
delle infrastrutture entro il 2024, spiega che con il nuovo regolamento 51.065 del settem-
bre 2019 e la risoluzione governativa del 12.02.2020 la nostra casa del tiratore non supe-
rerà il collaudo previsto, inoltre il Consiglio di Stato ha informato il Comune sulla situazio-
ne delle infrastrutture di tiro sul territorio e con gli interventi che devono essere effettuati 
per poter continuare ad operare. Comunica che in data 31 marzo lui e il segretario, hanno 
partecipato ad una riunione con il Municipio, la segretaria comunale, UTC, CF 17, Co-
mandante di circondario: Fedele, le società di tiro di Faido e Cavagnago e la Società Cac-
ciatori Biaschina per una riunione di aggiornamento e per pianificare i primi interventi ne-
cessari. Conclusione della serata il Municipio si attiverà per far allestire le perizie necessa-
rie confidando che i risultati possano costituire premessa per poter continuare l’attività nel-
le tre principali strutture di tiro. 
Prosegue spiegando che nella lettera di omologazione delle piastre intermedie al posto 
dei tondini di legno al parapalle, che risultano conformi, l’Ufficiale Federale di tiro ha ordi-
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nato di effettuare il rivestimento in legno del muro di cemento armato come prescrive il re-
golamento 51.065 questo lavoro dovrà essere eseguito al più presto. 
Passa al programma di tiro della stagione che comprende anche la partecipazione al tiro 
Cantonale di Uri, termina con i ringraziamenti a tutti i soci che anche in queste due stagio-
ni difficili a causa della pandemia hanno sempre sostenuto ed aiutato il Comitato 
nell’espletare i compiti supplementari che bisognava adempiere per poter continuare a 
svolgere il nostro amato sport. 
La relazione viene approvata con un applauso. 

 

 

4. Conti consuntivi 2021, rapporto di revisione. 
Si legge il conto di gestione che chiude con una maggior entrata di Fr. 1142.90, la situa-
zione patrimoniale e il rapporto di revisione, che conclude con la proposta di accettare i 
conti così come presentati. 

Non ci sono domande, si passa alla votazione: il consuntivo 2021 e il rapporto della 

commissione di revisione sono accettati con 13 voti favorevoli, astenuto il Comitato 

e nessun contrario. Votanti 13. 

 

 

6. Preventivo 2022. 
E’ letto il preventivo che chiude con una maggiore uscita di Fr. 2576.00. Non ci sono do-

mande e si passa quindi alla votazione: il preventivo 2022 è accettato all’unanimità. 
Votanti 18 

 

 

8. Eventuali. 
Adriano chiede, anche in relazione all’articolo apparso sulla rivista Tiro Svizzera per un in-
cidente in una manifestazione di tiro che è andato a finire in tribunale, se la società ha 
un’assicurazione giuridica per i funzionari responsabili.  
 
Gianluigi sottopone ai presenti l’idea di organizzare una trasferta per festeggiare nel 2023 
i settant’anni della società in Irlanda. Porta i costi del volo, del pernottamento, le date ed il 
programma di massima. Le iscrizioni dovranno essere confermate entro la fine del pros-
simo settembre e verrà chiesta una caparra. Gianluigi e Carlo si incaricano di studiare i 
dettagli della trasferta che saranno illustrati allo stand. 

 
Non ci sono altri interventi quindi il presidente ringraziando ancora i presenti, chiude 
l’assemblea invitando tutti all’aperitivo a cui seguirà la cena sociale. 
 
 
 
 Il Segretario: Fiorenzo Cadra 
 


