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Il presidente Ilario ha convocato il comitato per preparare la prima parte della stagione 2019 e per informare 
sugli sviluppi in merito alla fusione fra le Società di tiro. 
 
1. Informazioni nuova Società 

La commissione costitutiva si è data parecchio da fare e verso la metà di gennaio 2019 si terrà il 
prossimo ritrovo.  
 
Visto che anche la sezione 300m, così come la STPP, ha intenzione di proporre un tiro BSV nel 2019. Ilario 
ha inoltrato a Giorgio Murbach il nostro piano di tiro. Giorgio provvederà a redigere un programma di 
tiro che poi verrà assemblato in un unico documento. A tale proposito Ilario comunicherà a Giorgio di 
mettersi in contatto con Ramon per poter procedere con i lavori e, al più tardi entro la fine di febbraio, 
inoltrare gli inviti alle varie Società. 
 
Ramon informa i presenti che, vista la “rinuncia” di Guido alla carica di Presidente, intende mettersi a 
disposizione quale attuario della nuova Società e chiede un parere al comitato riunito. Ramon è molto 
interessato a questo compito che svolge ormai da qualche anno nella STPP. Ilario comunica che 
informerà la commissione costitutiva in questo senso.  
 
Luca Cortesi ha svolto il corso quale monitore di tiro per giovani tiratori. Anche la sezione pistola 
dovrebbe fare di più in tal senso per coinvolgere più giovani e garantire un futuro al nostro sport. Tutto il 
Comitato concorda su questo punto. Avendo in “casa” un giovane motivato che ha svolto il corso si 
potranno in futuro chiedere consigli e ragguagli per provare ad offrire un corso giovani tiratori con la 
pistola.  

 
2. AGO e Assemblea di scioglimento 

La data per l’AGO è stata fissata per il 25 gennaio. Ilario ha riservato la saletta presso il Bar Birillo’s a San 
Carlo. L’ordine del giorno viene discusso ed approvato. Per la premiazione del Campionato Sociale Ilario 
ha già organizzato il premio; una bottiglia di vino della ditta Vini la Torre a Poschiavo. Guido ha ritirato il 
marenghino presso la BCG per il tiro “Tutti contro Tutti”. Se la BCG dovesse continuare la 
sponsorizzazione, il Comitato è dell’idea che bisognerebbe modificare la formula del tiro per renderlo più 
interessante sperando così in una maggiore partecipazione. Davide informa che pure i bicchierini e le 
coppe sono pronte.  
 
Per quanto riguarda il rimborso di cedole di prestito il Cassiere Davide propone di rimborsare quattro 
cedole durante l’AGO. Dopo aver visionato il bilancio 2018 il Comitato si dichiara d’accordo con questa 
proposta. L’andamento finanziario del 2018 è stato molto positivo grazie in particolare ai tiri di 
primavera e giubileo 70 anni. In questo senso, negli ultimi anni abbiamo fatto un buon lavoro quale 
Comitato; con idee semplici e con tanto impegno siamo riusciti ad incrementare le entrate. In futuro, con 
la collaborazione delle altre sezioni, è auspicabile continuare su questa linea.  
 
L’AGO si concluderà con le informazioni riguardanti la nuova Società e con la votazione di scioglimento. 
Seguirà il consueto spuntino offerto dalla STPP. 
 

3. Tiro di carnevale 
Al momento e fino all’installazione dei nuovi cassoni per il recupero del piombo non è possibile sparare a 
Li Gleri. Ilario prova a chiedere a Edy la disponibilità di sparare il tiro di carnevale 2019 ai Casai di 
Campascio. Se il riscontro sarà positivo Ilario chiederà a Ilaria, o in alternativa a Edy, se sono disposti a 
organizzare la merenda in loco. Sulla linea dell’anno scorso verranno invitate le Società di Bregaglia e 
Campocologno (ovviamente…), dell’invito se ne occuperà Ramon non appena Ilario avrà chiarito la 
questione con Edy (grazie per un feedback). 
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4. Tiri esterni 
La partecipazione al Tiro Cantonale FR è stata riservata come discusso. Ramon informa che ha riservato 
pure AR e SZ per il 21.06. e che se qualcuno desidera aggiungersi (ben volentieri) si può sempre 
procedere con un nuovo annuncio. 
 
Per il tiro storico del Rütli si decide di procedere con l’annuncio ogni due anni, la prossima volta 
nell’anno 2020 quindi.  
 
Tutti gli altri tiri o manifestazioni saranno poi eventualmente compito della nuova Società. In tal senso 
Ramon chiede quali siano le prime reazioni delle altre Sezioni. La fusione sembra ormai solo una 
formalità e tutte le voci sentite sono dell’idea che sia il passo giusto da compiere. 
 
Segue una squisita cena preparata dal nostro Cassiere Davide e consorte. Grazie mille per la vostra 
ospitalità. 
 
Buon anno 2019 a tutti, ricco di soddisfazioni, salute, spirito di camerateria e ottimi risultati al tiro ma 
specialmente senza incidenti! 
 
 Per la STPP 
 L’attuario 
 Ramon Crameri 


