
UNIONE TIRATORI LOCARNO 
  

Poligono di tiro – Ponte Brolla 

300m/50m/25m 

 

Porta Campagna 3  ‐  6600 Locarno  ‐  GSM: 079 450 64 09  ‐  t. stand 091 796 14 20  ‐  info@unionetiratorilocarno.ch  1 
 

Unione Tiratori Locarno - Verbale Assemblea ordinaria 2019 
Giovedì 21 marzo 2019 ore 20.00 
Centro pronto intervento CPI, Via la Morettina 9, 6600 Locarno - sala riunioni 4° piano. 
 
Presenti: vedi lista presenze 
 
Assenti scusanti: Sonderegger, Jung Silvia, Balemi Pierluigi, Kottler Barbara, Beat Wolf, Tulipani 

Roberto 
 
Ospite:  Magg Bazzi Luigi, presidente CCT3 
 
Comitato:  Presenti: Taglio Giancarlo, Mazzi Romano, Margni Albino, Stern Silvano, 

Tulipani Michele, Canziani Renato, Ryser Peter, Morandi Valeria 
Assenti:  Cattaneo Piero 
 
Totale presenti: 30 
 
Ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione verbale assemblea 2018; 
2. Relazione del presidente; 
3. Relazione tecnica 300 metri e premiazioni 
4. Relazione tecnica pistola 50/25 metri e premiazioni 
5. Consuntivo 2018, esame e approvazione dei rapporti: a) finanziario b) revisori; 
6. Perizia fonica 2018- Relazione tecnica - Previsioni; 
7. Programmi di tiro 2019, 300 metri e pistola; 
8. Eventuali 

 
Prima di passare alle trattande è consuetudine da parte della nostra assemblea commemorare gli 
amici tiratori da cui ci siamo accomiati con tristezza e rincrescimento. 
Lo scorso mese di dicembre, dopo lunga malattia, ci ha lasciati all'età di 77 anni Gian Pietro Losa. 
Persona brillante e di successo sia nell'attività lavorativa, nello sport ( in particolare lo sci in cui era 
maestro, militare con il grado di tenente colonnello e tiratore appassionato). Gian Pietro era 
soprattutto per noi un amico cui potevi contare sulla sua disponibilità e competenza dimostrata in 
ogni occasione. 
Con gratitudine e con un caro ricordo, in memoria di Gian Pietro e tutti gli amici tiratori che ci 
hanno lasciato durante il 2018 osserviamo un minuto di silenzio. 
 
1 Lettura e approvazione verbale assemblea 2018. 
 
 I presenti chiedono la dispensa della lettura e pertanto il verbale viene approvato. 
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2.Relazione del Presidente. 
 
L'attività di tiro svolta lo scorso anno è stata una volta di più molto impegnativa. Le soddisfazioni 
non sono mancate, tuttavia, restano invariate le preoccupazioni e i conflitti conseguenti ai problemi 
sollevati in questi ultimi tempi. 
La messa in pratica di un nuovo calendario, inteso a ridurre ulteriormente le giornate e gli orari di 
tiro, ha contribuito a migliorare la situazione col vicinato. In sostanza, abbiamo sparato il medesimo 
numero di colpi degli scorsi anni impiegando minor tempo e di conseguenza un numero minore di 
mezze giornate a disposizione. 
L'intervento è stato apprezzato e lodato da più parti e soprattutto dall'autorità comunale di 
Pedemonte, tramite il municipale Giotto Gobbi, cui ringraziamo per il sostegno verso la nostra 
società. 
Purtroppo l'applicazione del nuovo calendario ridotto ai minimi termini, come prevedibile, ha 
suscitato qualche malumore e ha causato alcuni inconvenienti dovuti alla riduzione del tempo a 
disposizione durante i tiri del sabato pomeriggio. Per questo bisognerà adattarsi alla situazione e 
pianificare la propria attività con maggiore accuratezza ed efficienza. 
Comunque l'annoso problema dei rumori, legato alla permanenza dello Stand a Ponte Brolla, rimane 
sul tavolo e ancora insoluto. Da parte nostra siamo coscienti e sicuri di aver fatto la nostra parte, 
pertanto i successivi interventi saranno a carico dei Comuni e delle autorità preposte. 
 
Con il sostegno e l'appoggio dell'Ufficiale di tiro Tantardini Mirko e il coinvolgimento del Comune 
di Locarno con il prezioso ed efficace intervento da parte di Tulipani Roberto, si sono avviate, 
all'inizio dello scorso anno le procedure per uno studio di fattibilità per un possibile intervento per 
ridurre i rumori fonici e nel medesimo tempo per un rinnovamento delle infrastrutture. 
Con la perizia fonica eseguita il mese di febbraio, si è dato avvio in modo concreto alla procedura. 
I risultati della perizia, le previsioni e i progetti saranno presentati in un successivo incontro poiché 
Tulipani Roberto,non può essere presente all’assemblea. 
Al momento attuale occorrono dei lavori urgenti, già in preventivo, sulle linee a 300 metri e pistola, 
inerenti alla posa dei raccoglitori dei proiettili, da eseguire secondo prescrizione entro fine 2020. 
Nel contempo, occorre sostituire le apparecchiature della SIUS con nuovi modelli. Già nella 
stagione scorsa la ditta SIUS aveva annunciato che non riparava più i nostri apparecchi per la 
mancanza oramai di pezzi di ricambio, causando numerosi inconvenienti. Sarebbe inoltre necessario 
nel contempo aggiungere altre due postazioni di tiro alle attuali 6 a 300 metri, per compensare le 
carenze d'impiego con l'introduzione degli orari ridotti e per consentire ai tiratori di pianificare 
meglio la propria attività. 
Come già affermato durante le nostre assemblee, attuando le migliorie previste, si tratta di dare un 
futuro alle nostre attività di tiro e soprattutto di dare un futuro al poligono di Ponte Brolla. 
Confidiamo pertanto nel sostegno indispensabile al progetto da parte di tutte le autorità proposte e 
in particolare alla Città di Locarno, quale importante e principale attore. 
 
Tema d'interesse in questi ultimi mesi, riguarda l'adozione della Direttiva dell'Unione Europea sulle 
armi, approvata recentemente dalle Camere Federali. 
Siamo convinti che in questo caso viene sacrificata nel principio la nostra sovranità e indipendenza 
per farci diventare sempre più partecipi dell'Unione Europea.  
La Direttiva, non offrirà nessun vantaggio in termini di sicurezza, ma pone le basi per ulteriori 
future restrizioni e controlli. 
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Per salvaguardare i nostri diritti in materia di armi è quindi opportuno mantenere con fermezza 
l'opposizione, raccomandando ai parenti e amici il voto contrario alla Direttiva 
 
Un breve cenno sull'attività complessiva dello scorso anno, posso senz'altro ribadire il buon 
andamento e la riuscita dei tiri organizzati a Ponte Brolla. Buon esito pure dei tiri in trasferta 
soprattutto durante la partecipazione al Tiro Cantonale di Zurigo. 
Da segnalare un preoccupante calo di partecipanti al Tiro in campagna 300 metri e in generale 
durante i vari concorsi. 
Ai tiratori che con costanza e impegno hanno saputo con bravura ottenere ottimi risultati nelle varie 
discipline a 300 metri e pistola, dando risalto al buon nome dell'UTL, vada la nostra ammirazione e 
i più vivi complimenti. 
I complimenti, innanzitutto, sono rivolti ancora una volta al Gruppo Locarnesi 300 metri: Campioni 
Ticinese Categoria D con: Morandi Valeria, Kottler Barbara, Canziani Renato, Ritter Hans e 
Zollinger Willy. Il gruppo( composto anche da Ferrari Peter e Luiselli Romano) si è in seguito 
riconfermato durante la partecipazioni nei vari concorsi di Società svolti in Ticino e nei Grigioni 
ottenendo inoltre un prestigioso quinto rango nel Concorso Gruppi al Tiro Cantonale di Zurigo. 
Un complimento vivissimo è rivolto a Luiselli Romano, Campione Ticinese categoria fass 2 
posizioni 30 x 30 con punti 539, accompagnato al secondo rango da Jucker Ronald con punti 538. 
Durante la medesima giornata, Luiselli Romano ha raggiunto anche il titolo di Campione Ticinese 
nella categoria 60 colpi a terra con 556 punti, secondo rango Jucker Ronald con 549 punti. Ai nostri 
due esponenti di punta vada la nostra ammirazione per l'impegnativa presenza anche nella squadra 
Cantonale Match. 
 
Per quanto riguarda l'attività svolta lo scorso anno, se il settore amministrativo ha funzionato 
egregiamente e qui vorrei ringraziare Mazzi Romano, Tulipani Michele e Morandi Valeria, alcuni 
problemi sono emersi invece dal lato organizzativo per mancanza di gente che aiuta. 
Malgrado il buon lavoro di Morandi Valeria quale responsabili della presenza monitori duranti i TO 
svolti a 300 metri, sono mancati all'appello un numero considerevole di monitori attivi con licenza. 
Con determinazione e impegno siamo tuttavia riusciti a svolgere con regolarità sia i TO e i vari 
concorsi in programma. 
Riuscite anche le varie manifestazioni di contorno a Tiro in Campagna, Tiro dell'Amicizia, Tiro di 
Chiusura e Tiro del Panettone. Pertanto va un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno 
lavorato in queste occasioni. 
 
Lo scorso anno si sono iscritti 24 nuovi soci che si nono aggiunti ai 230 già presenti in società. Si 
constata pertanto un maggiore interesse rispetto agli scorsi anni. Interesse che deve essere 
incentivato da parte di tutti noi, invogliando questi nuovi soci a impegnarsi a partecipare alle varie 
attività sella società. 
 
Buon esito del Corso giovani Tiratori cui hanno partecipato 17 giovani. Il corso, affidato alla 
direzione di Taglio David, 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 2019, dove si sono iscritti 13 
giovani. 
A partire dal mese di agosto e durante il 2020, Taglio David seguirà dei corsi di qualifica inerenti la 
sua professione, i quali si svolgeranno principalmente al sabato, pertanto dovrà rinunciare al suo 
incarico di Direttore del Corso Giovani. Si dovrà per forza di cose trovare un sostituto per il 
proseguimento del corso. 
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3. Relazione tecnica fucile 300 metri 
 

     Si procede alla lettura e la presentazione in sintesi dei risultati dei concorsi e delle varie  
     manifestazioni svolte lo scorso anno con la consegna dei premi e delle distinzioni. 

 
1) Raccomandazione per una maggior presenza di monitori e collaboratori durante i tiri del 

mercoledì. Tutti devono collaborare per un aiuto reciproco e l'assistenza al tiratore che sta 
sparando. Si raccomanda di pianificare con cura le proprie presenze allo stand svolgendo 
i concorsi valevoli per il Campionato Sociale su diverse giornate ma sempre rispettando 
le date di scadenza evitando in sostanza di giungere all'ultimo momento nel mese di 
giugno a dover svolgere di fretta e furia i concorsi ma ripartendoli nei mesi antecedenti 
aprile e maggio. Durante i TO in programma al sabato pomeriggio dei mesi di aprile, 
maggio e giugno, considerata la scarsa partecipazione di obbligati, verranno impiegati 
solo 2 bersagli. Le altre postazioni saranno a disposizione dei soci. Durante il mese di 
agosto tutte le postazioni saranno impiegate unicamente per il TO (periodo con massiccia 
presenza di obbligati). 

 
2) Campionato Sociale UTL 300 metri. Come già esposto nel verbale assemblea 2018, 

tutti i tiri validi per il campionato sociale dovranno essere eseguiti c/o lo Stand di Ponte 
Brolla. Allo scopo di incentivare la partecipazione il comitato ha introdotto da quest'anno 
un mini campionato denominato Campionato Amatori riservato ai nuovi soci, i quali 
saranno invitati a partecipare a condizioni molto accessibili. 

 
3) Tiro in Campagna: anche questa manifestazione riscontra una sensibile diminuzione di 

partecipanti. Occorre in questo caso che ognuno degli iscritti cerchi di invogliare parenti 
e amici a partecipare a questo appuntamento Svizzero 

 
4) Concorso Gruppi 300 metri. Si auspica che anche quest'anno si abbia la possibilità di 

comporre almeno un gruppo vincente per la partecipazione ai Concorsi di Società e 
principalmente al Campionato Ticinese Gruppi. Facciamo pertanto affidamento a tutti i 
nostri migliori tiratori a iscriversi e mettersi in accordo con spirito collaborativo e di 
amicizia. Sempre al riguardo al Campionato Ticinese Gruppi e Campionato Svizzero 
Gruppo 300 metri, per praticità e per semplificare le cose, la nomina del Capo Gruppo 
avverrà in seno al gruppo stesso. Al Capo Gruppo compete la formazione, l'iscrizione dei 
nominativi e le pratiche amministrative in generale. 

 
4. Relazione tecnica pistola 50/25 metri 
 
A conclusione di una stagione 2018 complessivamente positiva, abbiamo partecipato a due gare 
svoltasi nel Cantone e segnatamente al Tiro Storico del San Gottardo, alla sua undicesima edizione 
ed al 30° della Società Tiro sportivo Bedano con due coppie: Stern Silvano - Terribilini Simone 
(estromessi nei quarti di finale dalla coppia vincitrice Aostalli Livi ) e Cattori Luca - Terribilini 
Venanzio.  In seguito ci siamo trasferiti nella Svizzera Interna, segnatamente a Rothernthurm, 
Morgarten ed al 26° Tiro Cantonale di Zurigo. 
Al Concorso Svizzero a gruppi 50 metri non siamo riusciti ad andare oltre il terzo turno principale. 
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Occorre rilevare nuovamente una situazione cronica: 
114 tiratori partecipanti al TO 
103 tiratori partecipanti al TC 
soltanto 7 hanno partecipato e concluso il campionato sociale 
Al tiro di chiusura hanno partecipato 30 soci 
 
Presenziare regolarmente a Ponte Brolla da parte di chi organizza i tiri richede impegno e sacrificio 
del proprio tempo libero, ma ho potuto contare anche quest'anno sui soliti fedelissimi collaboratori, 
che ringrazio in modo particolare: Mazzi Giugliano, Ryser Peter, Zimmermann Ueli, Agostini 
Ermes. 
Comunque tutti i partecipanti meritano un elogio per la disponibilità dimostrata. 
 
5. Consuntivo finanziario 2018 
 

A. Rapporto finanziario 
 
Ai presenti i sala viene consegnato una copia dei conti a bilancio e conti d'esercizio. 
La stagione 2018 ha avuto un utile di fr 8'521.85. Le entrate notevoli sono da attribuire al pressoché 
invariato numero di soci ( 198 ) con un importo di fr 9'900.00, i sussidi federali per il TO e TC per 
fucile e pistola pari a fr. 7'890.00, il rimborso spese 2017 da parte dei comuni di fr 9'891.80, l'uso 
dello stand da parte dei militi e società per fr 1'661.45. 
Uscite rimarchevoli sono attribuite ai tiri in trasferta fucile e pistola per l'importo di fr 3'498.00, il 
Tiro Cantonale a Zurigo per fr. 2'074.00 e la partecipazione alla cena sociale per fr. 2'052.80. 
Il bilancio al 31.12.2018 presenta un Attivo totale di fr. 66'129.50, Capitale proprio al 31.12.2017 di 
fr. 56'607.85, conferendo un utile 2018 di fr 8'521.65, aggiunto al Capitale Proprio precedente 
dando un patrimonio sociale di fr 66'129.50 al 31.12.2018. 
 

B.  Rapporto dei revisori 
 
I revisori dei conti, Beretta Riccardo e Mazzi Giuliano, consegnano al comitato il loro rapporto i 
quali confermano una chiara e corretta tenuta delle schede contabili. 
 
Sono messi ai voti sia il rapporto finanziario, sia il rapporto dei revisori i quali vengono approvati 
da tutti i presenti. 
 
6. Perizia fonica. 
 
Come scritto precedentemente, Tulipani Roberto si scusa per l'assenza. 
Stern Silvano informa brevemente i presenti sui prossimi provvedimenti che si  attueranno allo 
stand: 

 attualmente si stanno provando 2 tunnel c/o il poligono "La Rovagina" ed in base ai risultati 
si potranno decidere sul da farsi a Ponte Brolla. 

 La perizia fonica al nostro poligono ha fatto risaltare le problematiche dell'impatto fonico 
nelle vicinanze. 
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 La proposta a livello comunale è la possibile ristrutturazione in tre fasi; dopo i test con i 
nuovi tunnel alla Rovagina il comune potrà pianificare le eventuali spese fattibili o meno. Il 
tutto per poter salvare più poligoni possibili in Ticino. 

 A fine stagione 2020, si procederà con la sostituzione dei bersagli elettronici e la posa dei 
paracolpi. 

 
7. Programmi di tiro 2019 - 300 metri e pistola 
 

1. Fare attenzione alle date e i nuovi orari della stagione in corso; da rispettare con la massima 
severità; 

2. Nel mese di ottobre al mercoledì gli orari saranno anticipati di 1 ora (15.30-17.30) 
3. Campionato Ticinese Gruppi ad Airolo sabato 1 giugno. 
4. Tiro in Campagna, venerdì 24 e sabato 25 maggio con pranzo c/o il poligono 
5. Tiro del Pardo 25/50 metri si terrà il 10-11 maggio, lo stand sarà interamente riservato per la 

manifestazione. 
6. Tiro Circolo degli Ufficiali Locarno previsto il 7 settembre dalle 09.30 alle 11.30; lo stand 

sarà interamente riservato per tutta la giornata dagli organizzatori. 
7. Tiro Amicizia Locarnese 18-19 ottobre. 
8. Tiro di Chiusura 26 ottobre. 
9. Tiro del Panettone anticipato al 30 novembre. 

 
8. Eventuali 
 
Si cerca una persona per svolgere lavori di approntamento e manutenzione delle apparecchiature e 
dei bersagli sia a 300 metri che pistola. Questi lavori richiedono un notevole impegno, soprattutto 
per la presenza a tutte le aperture e chiusure in programma, il comitato propone di retribuire questo 
impiego con un'indennità ancora da definire. Chiediamo pertanto ai presenti una collaborazione 
nella ricerca di questa persona che potrebbe diventare operativa già da quest'anno.  
Purtroppo tra in presenti all'assemblea nessuno si propone per l'incarico. 
 
Agostini Ermes fa notare una problematica che da qualche tempo si riscontra presso il poligono; i 
soci iscritti o meno alla società che vengono a tirare. Come ben si sa, solo gli iscritti paganti alla 
società possono usufruire del poligono ed essere assicurati in caso di incidente. 
A questo Stern Silvano risponde con una proposta: di esporre una lista dei soci che hanno pagato la 
tassa d'iscrizione per la stagione in corso o che i monitori presenti abbiano la possibilità di avere 
una lista dei soci sotto mano per verificare che tutto sia in regola. 
 
Ferrari Peter propone che ai giovani tiratori venga fornito in prestito un cavalletto regolabile per 
coloro che non riescono ad avere una buona postura durante il tiro. Il comitato ne prende atto. 
 
Il Comitato ha deciso di fornire gratuitamente una maglietta ai giovani tiratori; acquistare 3 giacche 
da tiro sempre per i giovani tiratori e altro materiale per invogliare sempre più i giovani a 
partecipare ai tiri amichevoli nel Cantone. 
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Assemblea dei delegati FTST del 30 marzo presenzieranno: Döring Aldo, Fiori Willy, Agostini 
Ermes, Bruna Laporini Formentini Marco e Taglio Giancarlo. In sede vengono consegnate le 
deleghe. 
 
L'assemblea termina alle 22.15 
 
Verbale redatto dalla segretaria 
Morandi Valeria in data 25.03.2019. 


