12 febbraio 2018
Verbale dell’ Assemblea Staordinaria dei Soci dell’ 11 febbraio 2018

Nella palazzina B del Poligono TSN Milano si sono riuniti i membri del Consiglio
Direttivo uscente
Anna Bonafé - Franco Comini - Luca Martina - Carlo Pavani - Alessandro Reina
i soci candidati
Sergio Brambilla - Graziano Cattaneo - Andrea Consogno - Lorenzo Ciro Schio Enrico Zangirolami
ed i soci
Carlo Giuseppe Bianchini - Fulvio Consogno - Franco Dell’ Avo - Claudio Martina Dario Toso
Alle ore 10,15 inizia la seduta ed il Presidente Carlo Pavani dà lettura del risultato
delle votazioni per cui risultano eletti
Anna Bonafé - Luca Martina - Carlo Pavani - Alessandro Reina - Enrico Zangirolami
che accetta e sostituisce quindi Franco Comini
Il nuovo Consiglio Direttivo così costituito nella sua integrità procede alle nomine e
alla formazione del nuovo organigramma della Società per il quadriennio 2018 - 2021
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Prende la parola il Presidente che invita i presenti , specialmente quelli che partecipano
al Criterium nelle specialità armi corte , a proporre qualche variante che non sia il
solito tiro con Pistola a pietra focaia e a percussione e Revolver per aumentare la
partecipazione in questo settore , visto che è loro consentito gareggiare solo a Milano
e non anche a Pavia : suggerisce che si può utilizzare anche il Poligonetto sfruttando i
bersagli mobili e i tiratori promettono che ci penseranno
Lorenzo Schio solleva la questione se non sia il caso di limitare l’ uso di armi da
caccia per le nostre gare di < tiro al cinghiale > anziché ammettere ogni tipo di
fucile o carabina : dopo uno scambio di idee sulle varie armi ed il munizionamento
delle stesse , questa idea viene bocciata per non limitare il numero di quanti vogliono
partecipare a questa prova chiarendo che sono ammessi anche i tiratori ad arma corta
anche se è evidente che non si va a caccia di cinghiali con le pistole : l’ importante è
che tutti quelli che desiderano sparare , soprattutto nelle nostre < Feste > possano farlo
liberamente .
Una proposta interessante viene avanzata da Carlo Bianchini sostenuto da Alessandro
Reina : quella di promuovere e organizzare in tarda primavera una “ Giornata della
Avancarica ” per far meglio conoscere questa attività , con la possibilità di far sparare
ad avancarica , sotto l’ attenta guida dei nostri esperti , chi non l’ ha mai fatto ; sarà
tenuta anche una piccola lezione informativa
Contatteremo la direzione del TSN Milano per far sì che la “ Giornata della
Avancarica ” venga fatta in stretta collaborazione e debitamente pubblicizzata con
tutti i mezzi a disposizione per favorire la massima partecipazione
Fulvio Consogno chiede di poter farsi confezionare una felpa con ricamato sul dorso
il nostro logo in formato maxi ; siccome l’ idea piace , lo invitiamo a farci vedere il
campione con il relativo preventivo di spesa perché potrebbe essere una valida
risoluzione per un regalo ai nostro soci
Alle ore 11,45 , esauriti tutti gli argomenti , il Presidente chiude la seduta con un
cordiale < arrivederci > alla prima prova del Criterium al 25 febbraio
la segreteria
Anna Bonafé

