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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO  N° 07  DEL  
07/10/2017 

 
 
l'anno 2017, il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 17,00, presso i 

locali del C.D. del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Revere, posto in 
Via Ugo Foscolo n° 29, si è riunito il Consiglio Direttivo, ritualmente 

convocato dal Presidente del  TSN con il seguente ordine del giorno: 
 

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 30/09/2017 

 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI DIRETTORI DI TIRO 

 SCALETTA LAVORI AL TSN GIA’ APPROVATI ED ANCORA DA 

ESEGUIRE   

 PARCHEGGIO TSN 

 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PREVENTIVI DI SPESA AL FINE DI 

PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTI ALLA UITS 

 FISSAZIONE  DATA  CENA SOCIALE DI FINE ANNO 

 VARIE ED EVENTUALI. 

 
I componenti del C.D., presenti alla riunione, risultano: 
 

1) POLTRONIERI PIETRO  - Presidente   presente - 
2) BELLI LUCA    - Vice Presidente          presente - 

3) ALDRIGHI RITA   - Consigliere    presente 
4) LEOTTI MARCO   - Consigliere   presente - 

5) FERRONI EMANUELE - Consigliere  assente - 

 
Presiede la seduta il  l'avv. Pietro Poltronieri; partecipa in qualità di 

segretario il sig. Rizzato Orazio 
 
E'  altresì presente: 

 BASSI CLAUDIO a rappresentanza della Commissione 
Consultiva; 

 FORNASIER DARIO  quale responsabile dei direttori di Tiro 

 
Il Presidente Poltronieri Pietro, accertata la presenza dei suindicati 

Consiglieri dichiara aperta la seduta con la discussione dei punti 
all'ordine del giorno: 
 

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 30/09/2017  

Il Consiglio Direttivo sentita la relazione del  Presidente, approva il già 

operato e si dichiara favorevole a proseguire nel risanamento del TSN con la 

realizzazione dei progetti già in precedenza approvati dal Consiglio Direttivo 

rispettando la scaletta dei lavori che di seguito è precisata.  
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 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI DIRETTORI DI TIRO 

Il sig. Fornasier Dario, espone al Consiglio la relazione della riunione di 

tutti i direttori di Tiro, come da foglio allegato. Preso atto delle richieste 
e dei suggerimenti il Consiglio Direttivo, dispone: 
1)  si organizzeranno  serate, a cadenza mensile (tre serate in tutto) sul 

seguente argomento: “SICUREZZA- ARMI – LA LEGGE E SUE 
APPLICAZIONI”. Si provvederà quindi ad identificare esperti dei vari 

settori al fine di informare i cittadini, i soci e gli iscritti, degli aspetti 
psicologici, normativi e giurisprudenziali della delicata materia. Il 
Presidente ed il vice Presidente sono incaricati di valutare gli esperti del 

settore da invitare a tenere le conferenze informative suddette. 
2) si dispone che dal 01/01/2018, nei giorni di mercoledì pomeriggio le 

linee corte  siano adibite al tiro con armi ad aria compressa. Manda alla 
segreteria di organizzare la registrazione, in apposito registro, delle 
autorizzazioni rilasciate dai genitori dei ragazzi minorenni che vorranno 

praticare la disciplina del Tiro ad aria compressa. Istruttori dei ragazzi 
sono nominati i seguenti Direttori di Tiro: FORNASIER DARIO – 
MALAVASI MORENO – BUZZONI PAOLO – COLLEVATI LUCA. E’dato 

incarico al Segretario Rizzato di controllare la corretta funzionalità delle 
carabine e delle pistole ad aria compressa di proprietà del TSN e, se del 

caso, previa comunicazione al Vice Presidente del TSN per ogni 
opportuno controllo, farle riparare da una armeria prescelta da 
quest’ultimo e preferibilmente presso l’armeria Dal Pozzo di Ca’ di David 

e Nuova Armeria Veneta da Sorgà; 
3) l’ammodernamento delle linee corte è oggetto della scaletta dei lavori 

4) l’informativa capillare dell’apertura delle linee ad aria compressa è 
attivata immediatamente con locandine, pubblicità on line e manifesti. 
da esporre nei locali pubblici  . 

5)  sulle lamentele esposte dal responsabile dei direttori di Tiro sul sig.  
OMISSIS e sul sig. OMISSIS, il Consiglio Direttivo  delibera di chiarire, 
ad onere del vice Presidente, con il sig. OMISSIS come intende 

comportarsi per il futuro OMISSIS. 
Per quanto riguarda il direttore di Tiro sig. OMISSIS, il C.D. incarica il 

Presidente a richiamarlo, con lettera di censura, ad un comportamento 
più responsabile evidenziando le mancanze in cui è incorso. 
6) si da incarico al sig. Bassi di predisporre idonea cartellonistica di 

richiamo alla sicurezza da esporre nelle linee corte e nelle linee lunghe. 
7) allo stato il TSN, per completare l’opera di risanamento delle 
strutture, si dispone che l’eventuale aumento delle linee gratuite sia 

oggetto della prima riunione del C.D. dell’anno 2018. 
In ogni caso il C.D. richiama i Direttori di Tiro, dal pedissequo 

rispetto delle norme di sicurezza e di segreteria. Il C.D. si riserva, 
in caso di ripetute leggerezze e/o di mancato rispetto delle regole, 
di ritirare la nomina a Direttore di Tiro o applicare sanzioni  

all’inadempiente. Per contro il C.D. si riserva per l’anno 2018 di 
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valorizzare concretamente la professionalità dei direttori di Tiro 

che si siano distinti per diligenza e carisma. 
 

 SCALETTA LAVORI AL TSN GIA’ APPROVATI ED ANCORA DA 

ESEGUIRE   

1) posizionamento della guaina sul tetto dello stand linee corte in 

prossimità del posizionamento dei bersagli; 
2) messa in funzione dei bersagli mobili temporizzati; 

3) insonorizzazione linee corte; 
4) pompe di calore; 

 

 PARCHEGGIO TSN 

I proprietari f.llì Bambini ed in particolare Paolo e Franco Bambini, 
hanno espresso una volontà di alienazione del terreno antistante la sede 

del TSN, terreno di circa 9.500,00 mq. Mentre il terzo fratello Bambini, 
allo stato preferirebbe non vendere.  
Si è altresì preso contatto con uno dei proprietari del fondo confinate 

sul lato sinistro del TSN, f.lli Mantovani, (terreno in corso di divisione 
giudiziale tra i comproprietari) chiedendo allo stesso di valutare 

l’eventuale cessione di 10.000,00 mq di terreno al TSN. Allo stato, si 
proseguirà nella trattativa con entrambi i proprietari. 
Il Presidente è autorizzato dal C.D. a fare un’offerta di acquisto delle 

quote indivise ai fratelli Paolo e Franco. Naturalmente, in caso di 
accettazione, la divisione immobiliare, per il TSN di Revere, avrebbe solo 

costi borsuali in quanto lo stesso Presidente avv. Pietro Poltronieri, 
provvederebbe ad agire in sede giudiziaria per ottenerla. 
 

 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PREVENTIVI DI SPESA AL FINE 

DI PRESENTARE RICHIESTA DI CONTRIBUTI ALLA UITS 

E’ dato incarico al Presidente ed al vice Presidente di predisporre la 
richiesta di contribuzione 

 

 FISSAZIONE  DATA  CENA SOCIALE DI FINE ANNO 

 

E’ fissata la sera del 02/12 p.v. 

 VARIE: 

valutazione della diversificazione della spesa di iscrizione al TSN; si 
propone di diversificare il costo dell’iscrizione annuale  al TSN 
rendendola quadrimestrale e/o annuale. Il presidente e la segreteria 

sono incaricati di valutare la fattibilità della proposta nonché di 
coinvolgere tutti i TSN a supportarla nei confronti della UITS. 

 

Alle ore 19,00 non essendovi altri argomenti allo stato da discutere, è 
letto ed approvato il presente verbale. 

 
I CONSIGLIERI: 
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Aldrighi Rita:    Il Vice Presidente:  Ing. Luca Belli   
      
      Il Presidente: avv. Pietro Poltronieri 

 
 
Leotti Marco 
 

 

Il segretario : Orazio Rizzato 
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