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Unione Tiratori Locarno - Verbale Assemblea ordinaria 2018 
Giovedì 22 marzo 2018 ore 20.00  
Sala Consiglio Comunale Muralto, Casa Comunale via Municipio 3 - Muralto  
 
 
Presenti: vedi lista presenze 
 
Comitato: Presenti: Taglio Giancarlo, Mazzi Romano, Morandi Valeria, Ryser Peter, Stern 

Silvano, Margni Albino, Canziani Renato, Tulipani Michele 
 Assenti: Cattaneo Piero 
 
Totale presenti: 26 
 
Prima di passare alle trattande all'ordine del giorno, il pres. Taglio Giancarlo ringrazia i presenti e  
con tristezza e rimpianto commemora brevemente la scomparsa durante lo scorso anno dei tiratori: 
 Fiorenzo Chiesa; è stato, oltre che un appassionati e valente tiratore un grande e sincero amico per 
tutti noi. Con la scomparsa di Fiorenzo, la nostra società ha perso un tiratore di grandi capacità e un 
prezioso collaboratore. Lo ricorderemo e sarà sempre con noi, con gratitudine e con sincero 
rincrescimento per la sua prematura scomparsa  
Lo scorso mese di dicembre è venuto a mancare dopo lunga malattia Erminio Manfrina. Da alcuni 
anni si era allontanato a malincuore dall'attività di tiro che ha sempre svolto, accanto alla caccia, 
con grande passione. 
Pochi mesi prima di Erminio, era scomparso Carlo Mobiglia. Lo scorso anno si era iscritto quale 
socio A alla nostra società dopo una lunga permanenza nella Società Tiratori Vallemaggia Cevio. 
Purtroppo, un amaro destino ha interrotto anzitempo la sua presenza quale tiratore e monitore 
presso di noi 
Con gratitudine e con un caro ricordo, in memoria di Fiorenzo, Erminio, Carlo e tutti gli amici 
tiratori che chi hanno lasciato durante il 2017 viene chiesto un minuto di raccoglimento 
 
Trattanda 1: Lettura e approvazione verbale Assemblea 2017 
 
Viene richiesta dalla sala la dispensa alla lettura del verbale che viene pertanto approvato. 
 
Trattanda 2: Relazione del presidente 
 
Il presidente Giancarlo Taglio ringrazia tutti i collaboratori e tiratori che hanno contribuito 
all'ottima riuscita della scorsa stagione. In particolare si complimenta con i tiratori che hanno saputo 
con bravura ottenere ottimi risultati (i risultati nel dettaglio sono presentati nella prossima trattanda: 
Relazioni tecniche). 
Le soddisfazioni con sono mancate, ma occorre tuttavia mettere in conto quanto di passivo è 
successo in alcuni avvenimenti. 

 In primo luogo le polemiche fomentate da chi ritiene la nostra attività nociva e in contrasto 
con i principi che sostengono il turismo in generale. Certi commenti apparsi sui quotidiani, 
assolutamente fuori dalla realtà, hanno contribuito a gettare discredito e a dare un immagine 
distorta di quanto capita a Ponte Brolla: esempio " Ponte Brolla, turisti presi a fucilate", 
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titolo apparso sul quotidiano La Regione di giovedì 8 giugno il quale ha dato seguito gli 
spot, sfociate con pretese intese a interromper i tiri annunciati regolarmente a inizio anno. 
Pretese ritenuto fuori luogo e ben presto respinte al mittente. Tuttavia, abbiamo constatato 
che il malessere nei nostri confronti si è accentuato in modo preoccupante. Se da na parte 
abbiamo a nostro sostegno i principi e le leggi che sorreggono l'attività di tiro in generale, 
d'altra parte con l'introduzione dell'Ordinanza Federale contro l'inquinamento fonico (OIF) 
dell' 1986, sono state concesse ai nostri oppositori numerose frecce pronte a essere scagliate 
e provocare deleterie conseguenze. Le prime limitazioni riguardanti le date e gli orari di tiro, 
sono state introdotte con la Convenzione fra il Consiglio di Stato e la Federazione Ticinese 
delle società di tiro. La convenzione, entrata in vigore nel 1993 e tutt'ora in vigore, concede 
molto spazio alle società. Successivamente, da parte nostra, sono state apportate ulteriori 
limitazioni, in vigore da più di vent'anni, intese a ridurre le giornate di trio a vantaggio di un 
miglioramento del fattore di correzione K. Questi sacrifici che ci eravamo imposti di nostra 
volontà, erano ritenuti allora più che sufficienti. Le protezioni foniche messe in opera nel 
1998 sulle postazioni di tiro a 300 m hanno in seguito contribuito a migliorare la situazione. 
La Relazione Tecnica, eseguita nel 2000 dalla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del 
Territorio, aveva tuttavia evidenziato lo stato precario del poligono in reazione al rumore 
rilevato in alcuni punti della regione, con valori fuori norma. Considerate le difficoltà 
nell'attuazione di un risanamento fonico efficace, si consigliava già allora di ridurre 
ulteriormente l'attività, ricucendo nel contempo il fattore K. Le reclamazioni ed il polverone 
sollevato lo scorso anno, non hanno fatto che alimentare un fuoco che da anni si era 
affievolito. Fatto sta , correndo ai ripari, abbiamo dovuto concedere quest'anno ulteriori 
riduzioni. Riduzioni eseguite con il contagocce e in modo razionale, con la condivisione e la 
collaborazione dell'ufficiale Federale di tiro Col Tantardini, cui ringraziamo sentitamente. 

 Il poligono di Ponte Brolla, da tanti anni serve una vasta regione del Locarnese e Valli sia 
per i tiri a 300 m e sia per le discipline pistola. 

 Bisogna ammettere che attualmente il poligono non è più confacente sia per volume di 
impiego sia per la sicurezza e soprattutto per i rumori. È giunto pertanto il momento di dare 
un futuro al poligono che deve essere ammodernato e reso maggiormente attrattivo ed 
efficiente. Sarà prioritario cercare soluzioni condivise e ragionevoli con i politici e con i 
nostri oppositori tralasciando di principio l'ipotesi di una chiusura dell'infrastruttura. 

 In questo ambito si sta muovendo l'Ufficio Tecnico Comunale con il prezioso intervento del 
nuovo direttore del settore, Roberto Tulipani, in collaborazione con l'uff. fed. di tiro Col 
Tantardini. In base ai risultati della nuova perizia fonica ( eseguita lo scorso mese di 
febbraio corrente anno) si sta elaborando uno studio di fattibilità. Si intende, in sostanza, 
presentare delle possibili soluzioni atte alla salvaguardia di una permanenza delle nostre 
attività a Ponte Brolla che rientrino nei valori limiti concessi dall'OIF. Gli interventi sullo 
stand postola, prevedono lavori di miglioria per una maggiore capienza e sicurezza delle 
linee di tiro a 25 m e 50 m, oltre a importanti lavori per la riduzione del rumore secondo le 
indicazioni della nuova perizia fonica. A 300 m oltre ai previsti interventi con la posa del 
raccoglitori dei proiettili e la sostituzione delle apparecchiature SIUS, è prevista l'aggiunta 
di alcuni bersagli. 

 Ovvio ritenere ardua l'attuazione del progetto. Tuttavia è compito di noi tutti sostenere con 
validi motivi questa importante svolta in favore di un ripristino del poligono 
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Trattanda 3 Relazione tecnica attività 300 metri (allegata al verbale) 
 
La relazione (redatta da Taglio Gi.). Vengono esposti i risultati nel dettaglio e consegnate le 
distinzioni e i premi inerenti. 
 
Per un breve cenno sull'attività complessiva dello scorso anno, si può senz'altro ribadire il buon 
andamento e la buona riuscita dei tiro organizzati a Ponte Brolla. Buon esito pure dei tiri in 
trasferta, soprattutto durante la partecipazione al Tiro Cantonale di Glarona. 
Ai tiratori che con costanza e impegno hanno saputo con bravura ottenere ottimi risultati nelle varie 
discipline a 300 m e pistola, dando risalto al buon nome dell'UTL, vada la nostra ammirazione e i 
più vivi complimenti. 
Tuttavia occorre sottolineare alcuni risultati per nulla casuali, ma frutto di tanta costanza e passione. 
Un complimento vivissimo è rivolto a Ronald Jucker, Campione Ticinese categoria fass 2 posizioni 
30 x 30 con punti 553, accompagnato al secondo rango da Romano Luiselli con 542 punti. Durante 
la stessa giornata, Ronny ha raggiunto anche il titolo di Campione Ticinese nella categoria 60 colpi 
a terra con 570 punti 
Significativa e molto apprezzato il gesto a fine gara di Ronny che ha dedicato le vittorie conseguite 
al nostro amico e compagno Fiorenzo Chiesa. 
I risultati di alto profilo conseguiti ad Airolo sono inseguito stati confermati ai Campionati Svizzeri 
individuali svoltisi a Thun, dove Ronald ha conseguito il secondo rango e medaglia d'argento nella 
categoria Olimpionico 60 colpi a terra con punti 579 ad un solo punto dal vincitore, stabilendo un 
nuovo record ticinese. 

 Per quanto riguarda l'attività svolta lo scorso anno, si ripetono le considerevoli mancanze da 
parte di monitori attivi con licenza, soprattutto durante lo svolgimento dei TO. 

 Buon esito del Corso giovani tiratori cui anno partecipato 11 giovani. Il corso affidato alla 
direzione di David Taglio, si è svolto in modo efficace e corretto. A David sono pertanto 
rivolti i nostri ringraziamenti con l'augurio di un'ottima riuscita del corso 2018, dove si sono 
annunciati 17 giovani. 

Per quanto riguarda il Campionato Sociale, il regolamento è stato aggiornato inserendo alcune 
precisazioni: 

1. Tutti i tiri valevoli per il Campionato dovranno svolgersi al poligono di Ponte Brolla. 
2. In ossequio alle Regole di Tiro della FST è vietato sparare con munizione manipolata o 

munizione match. È ammessa unicamente la munizione d'ordinanza in dotazione alla società 
fornita dal Deposito Federale munizioni, vedi art. 53 sotto descritto 

 Ordinanza del DDPS sul tiro 
   Art. 53 Disposizioni generali 
 1 Con le armi d'ordinanza oppure con le armi ammesse secondo l'elenco dei mezzi ausiliari, in tutti 
 gli esercizi di tiro e in tutti i corsi d'istruzione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sul tiro può essere 
 sparata soltanto munizione d'ordinanza non modificata oppure munizione ammessa secondo 
 l'elenco dei mezzi ausiliari.1 

3. L'iscrizione ai Concorsi 300 m avviene sull'apposita tabella al poligono, sia per i Tiri 
Amichevoli ( concorsi di società ) sia per i Campionati Ticinesi Gruppi, il Tiro Storico del 
Gottardo ed il Tiro in Campagna del Monte Ceneri. 
La composizione dei gruppi compete alla Direzione Tiro. 

4. Nuovo Capo Reparto: Massimo Passamonti che sostituisce il precedente Caporeparto Peter 
Käser. 
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Si raccomanda di tenere alto lo spirito societario all’insegna dell’amicizia, la condivisione e 
soprattutto sapere evitare i contrasti uno contro l’altro. 
 
Il presidente rivolge inoltre un caldo appello per incentivare l’assunzione di nuovi soci per infoltire 
i ranghi dei tiratori attivi. 
 
Trattanda 4: Relazione tecnica pistola  
La relazione viene presentata da Mazzi Romano 
Nessuna osservazione dalla sala 
 
Trattanda 5: Consuntivo finanziario 2017 (allegato al verbale) 
 
È stata consegnata una copia a tutti i presenti. 
 
I Conti di esercizio 2017 chiudono con un utile di fr. 2'259.95. 
 
Entrate più rimarchevoli: 

- Numero pressoché invariato dei soci 197 con fr. 9'850.00 ( 16 soci in più dal 2016 ) 
- Sussidi federali per il tiro obbligatorio e tiro in campagna per fr. 8'274.00 
- Rimborso spese Comuni 2016 pari a fr. 8'787.60 
- Vendita dei bossoli per fr. 2'537.60  

Uscite più rimarchevoli: 

- Tiri in trasferta 300 m + pistola fr 4'725 ( entrata per premi in contanti fucile fr. 1'280.00 ) 
- Tiro Cantonale Glarona fr. 2'176.00 
- Cena Sociale fr. 2'716.90 
- Acquisto munizione pistola fr 3'463.00 

 

Bilancio al 31.12.2017 
Situazione patrimoniale a fine 2017: 
patrimonio fine 2016      fr 55'347.90 
+ maggior entrata 2017   fr 2'259.95 
Patrimonio al 31.12.16   fr 57'607.85 
 
Preventivo 2018:  per il 2018 sono previsti, altre al normale esercizio, la posa di nuovi contenitore 
per la raccolta differenziata dei rifiuti, l'acquisto di una nuova stampante. Per quanto riguarda 
l'impianto d'allarme dovrà essere adattato al nuovo sistema di trasmissione dati. 
         
Rapporto revisori: (Beretta Riccardo, Giuliano Mazzi) 

-  
Beretta Riccardo, procede alla lettura del rapporto 
I conti d'esercizio 2017 e il Rapporto dei revisori vengono approvati senza nessuna osservazione 
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Trattanda 6: Nuove disposizioni utilizzo Stand Ponte Brolla 
 
Sono state eseguite molteplici perizie foniche  nei poligoni del Canton Ticino quest'anno ed il Col 
Tantardini ha inglobato pure Ponte Brolla. Il 14 febbraio scorso è stata eseguita la perizia con l'uso 
di diverse arma da fuoco. Da questo risultato si potrà decidere se risanare o meno il poligono e in 
modo mirato sul fronte dell'impatto fonico.  
Da quest'anno tutti i tiratori dovranno rispettare il calendario sia per le date che per gli orari; 
evitando nuovi conflitti con il vicinato o le autorità. Programma che è stato approvato dalle varie 
autorità competenti. 
Sono ammesse solo armi e munizioni approvate e ammesse nei poligoni. Nessun tipo di tiro è 
permesso al di fuori del programma stagionale; uniche eccezioni solo dopo una richiesta scritta 
all'uff. di tiro e solo dopo aver ricevuto l'approvazione dallo stesso. 
Solo i militi in servizio esulano dall'obbligo di queste restrizioni. 
 
 Trattanda 7: Programmi 2018, 300 m e pistola 
 
Vengono presentati i programmi. Tutti i soci hanno ricevuto una copia annessa alla convocazione 
dell'assemblea. 
 
Per il Tiro Cantonale Zurigo che si terrà il 29 giugno, i partecipanti riceveranno copia dei rangeurs. 
Per la stagione in corso, si spiega ai presenti l'importanza di tenere controllato tramite una tabella i 
colpi sparati durante le giornate di allenamento e concorsi, sia per il 300 m che per la pistola. Alcuni 
soci durante la presente assemblea fa notare che alcuni tiratori rimangono troppo tempo in 
postazione. A tal proposito auspichiamo al buon senso di tutti nell'essere più comprensivi verso tutti 
i soci al fine di permettere ai presenti tiratori di effettuare il proprio allenamento o concorso. 
 
Si fa notare ai presenti la modifica d'orario di apertura nel mese di ottobre che viene anticipata di 30 
min vale a dire inizio 15.30 e termine alle 17.30, come pure di controllare il programma consegnato 
per le varie modifiche apportate per la stagione in corso. 
Per quanto riguarda il Campionato Sociale, si raccomanda a tutti i soci, di rispettare le date di 
scadenza. Per i tiri in trasferta, anche qui maggior puntualità 
 
Trattanda 8 : Eventuali 
 
Come sempre ad inizio stagione e nelle assemblee precedenti, si fa notare ai presenti che il 
problema di avere un numero insufficiente di monitori durante i T.O e i tiri i generale persiste. Si 
chiede un maggior sforzo per la presenza di monitori durante i TO. 
Dal socio, Ferrari Peter, viene aggiunta la proposta di fare le assemblee a rotazione nei vari comuni 
del comprensorio al fine di farci conoscere meglio su quanto si fa nella società. Proposta che viene 
accettata dai soci presente. 
 
All'assemblea della FTST, in programma il 24 marzo, saranno presenti: 
Taglio Giancarlo, Agostini Ermes con Bruna e Ronald Jucker. 
 
Chiusura assemblea UTL 2018 ore 22.15                           Segretaria: Morandi  Valeria 


