Protocollo Assemblea Generale Ordinaria 29.03.2018 /
Bar Milano, Prada, ore 20:30
1.

Saluto e comunicazioni, lista presenti
Il Presidente Ilario Costa apre l’Assemblea Generale Ordinaria alle ore 20:40 salutando i 18 Soci presenti
al Bar Milano di Prada. Ilario saluta in particolare Sisto Lanfranchi, Presidente STSVP, ed Edi Monigatti,
Presidente STPC. Si sono scusati: Albano Locatelli, Giorgio Murbach, Renato Sala, Ilaria Crameri e Katia
Crameri. Il Presidente chiede un minuto di silenzio in memoria di tutti i Soci tiratori scomparsi durante
l’ultimo anno, in particolare per due Soci che frequentavano il poligono di Li Gleri, ovvero Renzo
Battilana e Luigi Crameri (Lüison).

2.

Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno
Quale scrutinatore viene proposto e nominato Marco Lanfranchi. Ilario propone di spostare il punto 11
(Premiazioni) alla fine dell’AGO. La mozione viene accettata all’unanimità. Gli ulteriori punti all’ordine
del giorno vengono accettati senza aggiunte o modifiche.

3.

Lettura e approvazione del protocollo AGO 31.03.2017
Sul sito internet www.pistolaposchiavo.ch è stato pubblicato il protocollo. Si rinuncia alla lettura del
medesimo. L’Attuario Ramon Crameri si mette a disposizione per eventuali domande. Non essendoci la
necessità di spiegazioni il protocollo viene approvato ed accettato dall’assemblea all’unanimità.

4.

Rapporto del Presidente
Il Presidente Ilario riassume in breve la passata stagione di tiro. Prima di partire in primavera 2017 sono
state apportate delle modifiche ai bersagli 50 m; modifiche necessarie per poter montare i nuovi bersagli
per il tiro con la carabina sportiva. Il nuovo impianto soddisfa a pieno gli amici della STSVP e pure la STPP
potrà trarre beneficio da questa nuova situazione.
I lavori di risanamento dei parapalle previsti dal Comune per l’anno 2017 non sono stati effettuati. Dalle
ultime informazioni in nostro possesso i lavori dovrebbero avere inizio in autunno 2018 con priorità ai
parapalle di Li Gleri. I lavori di smaltimento del materiale contaminato nei vecchi poligoni di San Carlo,
Prada e Poschiavo avranno luogo in un secondo momento. Come Società Tiratori Pistola dovremo
iniziare a valutare il discorso cassoni raccogli piombo che saranno obbligatori a partire dal 2021. Grandi
sfide attendono quindi la nostra Società. Speriamo in un aiuto da parte del Comune e contiamo sui
sussidi cantonali e federali. Questo particolare punto verrà trattato dettagliatamente in seguito.
Ilario si dichiara molto deluso per la scarsa partecipazione alle nostre attività di tiro. In occasione dei tiri
d’apertura, tiro in campagna e pipistrello la partecipazione è stata buona, nella media degli ultimi anni.
Per tutti gli altri tiri la partecipazione è stata inferiore alle aspettative. Particolarmente negativa la
partecipazione al Tiro di Primavera (tiro BSV). Soltanto nove tiratori della nostra Società hanno sparato il
programma (il Comitato e i Revisori sono sette e hanno partecipato tutti…) Nelle varie giornate di tiro
organizzate il mercoledì e il sabato molte volte erano presenti, oltre ai monitori, due – tre tiratori. Ilario
giudica questi risultati come un campanello d’allarme da non sottovalutare. Bisogna porsi delle domande
e cercare di trovare delle soluzioni. Ilario lancia una provocazione affermando che forse basterebbe
sostituire il Presidente per portare più gente al poligono (affermazione che non ha trovato d’accordo i
Soci presenti). Pure la partecipazione al tiro 10m è stata molto deludente. Ilario ricorda che anche chi
non è in possesso di un’arma può recarsi al poligono. Tutti sono disposti a prestare la propria arma ad un
Socio per provare a cimentarsi in questa “nuova” disciplina. Per chi si mette a disposizione ad aprire il
poligono due volte alla settimana questa situazione non è gratificante.
Come Società abbiamo partecipato a varie manifestazioni organizzate in Valle, fuori Valle a livello
cantonale e federale. Non vengono elencate le singole partecipazioni ma il Presidente garantisce che in
ogni tiro la STPP era presente nei primi posti della classifica. Ilario si sofferma sulla partecipazione del
gruppo 50m alla finale svizzera. Leo, Guido, Ramon e Marco hanno avuto la capacità di portare il nome
della STPP per la prima volta alla finale difendendosi egregiamente raggiungendo il 25° rango.
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Il 2018 sarà l’anno del tiro cantonale GR, la STPP è iscritta con 11 Soci. La Società quest’anno compie 70
anni. Per ricordare questa ricorrenza il Comitato organizza una giornata di tiro l’11 agosto. Oltre ad un
programma di tiro si proporrà una buona grigliata e magari anche degli intrattenimenti con musica e
giochi. Ilario invita già sin d’ora tutti i Soci a partecipare ai festeggiamenti.
Ilario conclude ringraziando i membri del Comitato per il lavoro svolto e per l’aiuto così come i monitori
che prestano servizio durante i tiri. Non può mancare un sentito ringraziamento a Ilaria e al suo team per
il sempre apprezzato lavoro nel locale ristoro. Non da ultimi il Presidente ci tiene a ringraziare i Soci che
partecipano alle manifestazioni organizzate dalla Società scusandosi allo stesso tempo per lo sfogo
riguardante le scarse partecipazioni.
5.

Rapporto del Cassiere
Davide Fisler presenta il bilancio ed il conto economico 2017.
L’utile netto ammonta a CHF 206.35, il capitale Sociale a CHF 28'410.00. Il prestito attuale dello stand di
tiro presso la banca Raiffeisen ammonta a CHF 31'000.00, è stato effettuato un ammortamento pari a
CHF 2'000.00. Le cedole di prestito ammontano a CHF 11'000.00, anche in questo caso è stato effettuato
un rimborso di CHF 2'000.00

6.

Rapporto dei Revisori
I Revisori Leo Crameri e Marco Pellicioli hanno effettuato la revisione e constatato che i conti sono tenuti
in ordine e correlati dai rispettivi giustificativi. Marco legge il rapporto e propone di approvare il bilancio
2017, nonché di dare scarico al Cassiere e al Comitato della Società. L’approvazione è unanime.
Il Presidente ringrazia il Cassiere e i Revisori per il lavoro svolto.

7.

Programma di tiro 2018
• Nell’anno 2018 non verrà organizzato il tiro d’apertura. Avendo in programma diversi tiri ad
inizio stagione e un tiro per il 70°, il Comitato ha deciso di non proporre un tiro d’apertura. La
decisione riguarda unicamente l’anno 2018.
• Il tiro di primavera si svolgerà nelle date del 27-28 aprile. Il Comitato si augura una maggiore
partecipazione da parte dei Soci STPP.
• In collaborazione con la Società 300m si è deciso di tornare al passato e sparare il tiro in
campagna la domenica mattina. Le due Società hanno intenzione di organizzare un pranzo dopo
il tiro di domenica mattina e passare un pomeriggio in compagnia.
• Come già accennato, l’11 agosto celebreremo il 70° compleanno della Società con una
manifestazione aperta anche ad alcune Società amiche.
Claudio Pellicioli presenta brevemente il programma di tiro 2018 soffermandosi sul tiro individuale a
Brusio, tiro in campagna, tiro Cantonale grigionese in Surselva, finale di distretto che quest’anno si
svolgerà a Li Gleri (28 luglio). I tiri obbligatori saranno due. La stagione si chiuderà con il tiro del
pipistrello il 13 ottobre mentre il 2019 si aprirà con il tiro di carnevale il 16 febbraio. Il programma è
stato stilato in collaborazione con le Società che sparano a Li Gleri. Da segnalare l’ottima intesa fra le
Società, si cerca sempre di trovare le soluzioni migliori per tutti.
Sisto Lanfranchi informa che è intenzione della Società 300 m riproporre la distribuzione del “panin cun
la servula” durante le giornate del tiro in campagna. Guido Crameri fa notare che per promuovere il
pranzo della domenica bisognerebbe rinunciare alla distribuzione della “servula” in questa giornata. Sisto
risponde che il tutto è ancora in fase di sviluppo e che bisognerà mettersi d’accordo con Ilaria.
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8.

Tassa Sociale 2018
Il Comitato propone di mantenere la tassa invariata, l’approvazione è unanime.

9.

Nomine statutarie
Ilario presenta brevemente i membri del Comitato e comunica che non sono entrate dimissioni. Allo
stesso tempo non vengono presentate altre proposte da parte dell’Assemblea. Leo Crameri propone di
rinnovare il Comitato al completo, inclusi i revisori, con un applauso. L’Assemblea acconsente e il punto
viene evaso velocemente. Ilario ringrazia per la nomina e ringrazia il Comitato uscente per essersi messo
a disposizione. Allo stesso tempo comunica che, probabilmente, sarà il suo ultimo mandato da
Presidente.

10. Estrazione e rimborso di quattro cedole di prestito
Visto il buon andamento dell’anno contabile 2017 il Comitato ha deciso di restituire quattro cedole per
un valore complessivo di CHF 2'000.00. Vengono estratti i bussolotti con i numeri 9, 23, 27 e 18 che
corrispondono alle cedole di Delia Crameri, Renato Sala, Gianmario Volpi e Davide Fisler. Il Cassiere
provvederà a rimborsare CHF 500.00 ciascuno. Il Presidente ringrazia nuovamente i Soci per aver messo
a disposizione il capitale necessario.
11. Informazioni varie, poligono, parapalle
• Come già accennato, i lavori per la sostituzione dei parapalle e per lo smaltimento del materiale
non sono iniziati nel 2017 come previsto. Il Comune ha voluto effettuare un controllo nei vari
poligoni. Sono risultate presenze forti di piombo e vari materiali inquinanti. La commissione di
gestione e il Comune hanno deciso di risanare e dare priorità a Li Gleri. In seguito verranno
risanati i vecchi poligoni. I costi per lo smaltimento ammontano a circa CHF 470'000.00 senza
considerare gli scavi e il trasporto. In totale parliamo di circa 1'500 m3 di materiale da smaltire.
Per quanto riguarda Li Gleri si parla di circa 100 m3, la maggior parte dei quali riguarda il
materiale del “parapalle lepre”. Dopo la stagione di tiro, vale a dire verso la fine di ottobre,
inizieranno i lavori di risanamento mentre la posa dei cassoni per il recupero del piombo avverrà
in primavera 2019. Nicola Rossi si interesserà per i contributi comunali. Guido Crameri mette
l’accento sul fatto che le Società della Valle approfitteranno dei contributi grazie al fatto che il
Comune deve mettere a disposizione un impianto di tiro per lo svolgimento del tiro obbligatorio.
Pure il Cantone parteciperà alle spese. Per quanto riguarda la posa dei cassoni, anche in questo
caso Cantone e Confederazione dovranno assumersi la propria parte sempre grazie alla
questione del tiro obbligatorio e la stessa cosa vale per il poligono di caccia; la legge impone al
Comune di mettere a disposizione un impianto a norma. Per i cassoni 50m e 25m si stima una
spesa di circa CHF 20'000.00 e ca. CHF 2'000.00 per i lavori da impresario. Si tratta di ipotesi, le
valutazioni sono in corso.
•

Le Società 300m e piccolo calibro stanno discutendo su una possibile fusione. La domanda
spontanea è se anche la STPP si voglia / debba aggregare e fare un passo unico. Non è una
questione a breve termine, la soluzione migliore sarebbe quella di formare un gruppo di lavoro
con membri delle varie Società. Una fusione porterebbe un vantaggio finanziario in un primo
momento (meno tasse da versare al Distretto, Federazione grigionese e SSV). Purtroppo l’effetto
sarebbe di breve durata in quanto la tendenza degli ultimi anni è quella di aumentare i contributi
anche per il fatto che sempre più Società scelgono la via della fusione. Il vantaggio maggiore che
una fusione porterebbe è sicuramente il minor fabbisogno di persone che si mettono a
disposizione quali membri del Comitato. Edoardo Battilana e il Presidente accennano al fatto che
diversi Soci sono già oggi membri di più Società. Guido Crameri è dell’idea che si potrebbe
contattare Società a noi vicine che hanno già compiuto il passo della fusione per farsi un’idea su
quello che ci aspetta.
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•

Ilario comunica che esiste la possibilità di acquistare una targhetta con il proprio nome da
affiggere su di una sedia nel locale ristoro. Il prezzo per targhetta ammonta a CHF 150.00, gli
interessati possono rivolgersi a Nicola Rossi.

•

La STPP si è annunciata per il tiro del Rütli 2018. Ci vogliono otto tiratori, se saremo invitati
proveremo a mettere assieme un gruppo per partecipare nuovamente a questa storica
manifestazione. Riaffiora alla memoria la bellissima giornata trascorsa dalla STPP sul famoso
praticello nell’anno 2016.

•

Per il tiro Cantonale in Surselva ci siamo annunciati in 11 tiratori, se qualcuno volesse aggregarsi
un posto lo si trova sicuramente.

•

Come ogni anno sono numerose le manifestazioni organizzate dalle Società in tutto il Cantone.
Al poligono si potranno trovare i vari inviti, le trasferte verranno programmate di volta in volta.

•

Ramon aggiorna regolarmente il sito internet con varie informazioni, foto, storia ecc.

•

Davide vorrebbe aggiornare la lista dei Soci inserendo l’indirizzo di posta elettronica ed invita i
Soci a consegnargli le informazioni necessarie.

•

Guido informa che le carte corona ricevute fino al 2017 saranno valide ancora per cinque anni e
andranno inoltrate mediante l’apposito formulario. Davide Fisler aggiunge che sono accettate
come metodo di pagamento anche al poligono. A partire dal 2018 le carte avranno una validità
di 15 anni.

•

Il corso di ripetizione per i monitori deve essere svolto ogni sei anni. Di regola i corsi si svolgono
sul St. Luzisteig. Visto il gran numero di monitori del nostro distretto con il corso in scadenza,
Guido ha chiesto a Jöri Kaufmann di organizzare un corso di ripetizione in zona Engadina e Valli
nel 2019.

•

Il Match distrettuale fino a qualche anno fa veniva organizzato su incarico del BSV, ora è una
questione di Distretto. Sono possibili delle modifiche al programma, il Comitato del Distretto
Bernina valuterà il da farsi. Modifiche saranno possibili anche per quanto riguarda la disciplina
10m. Il tiro con appoggio è infatti aperto a tutte le classi d’età e il Comitato del Distretto valuterà
se introdurre competizioni in questo senso. Sergio Cortesi è dell’idea che per attirare i giovani,
quella del tiro con appoggio potrebbe essere una buona occasione.

•

Il sottoscritto invita i Soci a partecipare alle manifestazioni che verranno organizzate a Li Gleri, in
particolare al prossimo tiro di Primavera. Non bisogna dimenticare le manifestazioni organizzate
dalle altre Società, vicine e lontane. Se ci facciamo vedere numerosi fuori dal nostro poligono
sicuramente anche le altre Società ci renderanno il “favore” e parteciperanno alle nostre
manifestazioni. Dopo 15 anni Guido Zellweger ha lasciato l’incarico di responsabile della
competizione “Matchcup”. Il sottoscritto ha assunto questo incarico con gioia e motivazione e si
augura una folta partecipazione da parte dei Soci STPP.

•

Sisto Lanfranchi ringrazia il Comitato e tutta la STPP a nome della STSVP per la sensibilità con la
quale è stata trattata la questione dei nuovi bersagli elettronici e per il sostegno finanziario. La
STSVP ora è molto contenta del moderno e funzionale impianto. Pure Ilario elogia la
collaborazione e ringrazia a sua volta gli amici della STSVP.
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12. Premiazione, distribuzione medaglie e menzioni stagione 2017
Vengono distribuiti i vari premi, le medaglie e le carte corona dei singoli tiri. Il campionato Sociale è stato
sparato da 15 tiratori. Sul podio salgono:
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Guido Crameri
Ramon Crameri
Marco Pellicioli

843 punti
834 punti
823 punti

Il tiro “tutti contro tutti” è stato vinto da Ramon che ha ottenuto 15 punti. Viene consegnato a Ramon il
marenghino gentilmente offerto dalla Banca Cantonale Grigione, regione Valposchiavo.
Il Presidente chiude l’assemblea ringraziando i monitori, Ilaria e il suo team, i membri del Comitato e chi
partecipa ai tiri senza dimenticare Repower che ogni anno sponsorizza le fotocopie e i libretti delle
classifiche.
L’Assemblea si chiude alle 22:10, segue uno spuntino offerto dalla STPP.
Per la STPP
L’Attuario
Ramon Crameri
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