Tiro a Segno Nazionale
Sezione di ADRIA (Rovigo)

Adria, 13 marzo 2011

Spett.

UITS
Roma
Oggetto: Verbale assemblea ordinaria dei Soci

Domenica 13 marzo 2011, giorno di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci
della Sezione, alle ore 10,00 il Presidente della Sezione Sig. Vignaga, ed il Segretario Sig.
Sega, verificano il numero dei presenti ai fini della validità dell’assemblea stessa.
Riscontrata la presenza di n. 9 soci l’assemblea viene rimandata in seconda
convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 in seconda convocazione Vignaga verifica la presenza di 21 convenuti,
dichiara quindi aperta e valida l’assemblea annuale ordinaria dei Soci della Sezione di
Adria per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno:
- Relazione tecnico morale del Presidente;
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2009;
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2010;
- Approvazione bilancio preventivo anno 2011;
(vedi allegato comunicato ai soci).

Il Presidente Vignaga dopo aver salutato e ringraziato per la presenza propone ai soci
di nominare segretario dell’assemblea il sig. Sega e passa ad illustrare i lavori svolti alle
strutture del poligono nel 2010, le difficoltà incontrate, i lavori già programmati ed in attesa
di esecuzione e quelli che si vorrebbero poter realizzare nei prossimi anni.
In particolare:
- FATTO rifacimento bagni e messa a norma per diversamente abili (con contributo
regionale ed integrazione della sezione);
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- FATTO adeguamento porte ed accessi (scivolo) alle pedane per recepimento
normativa per diversamente abili (con contributo regionale ed integrazione della
sezione);
- FATTO rimozione eternit di copertura bagni e pedane 25/50 m (a carico Genio
Militare);
- FATTO rifacimento tetto stabile uffici e risanamento muri perimetrali (a carico
Genio Militare);
- FATTO sostituzione impianto di riscaldamento ed istallazione impianto di
condizionamento (a carico sezione);
- FATTO installazione nuova caldaia per riscaldamento autonomo stand Aria
Compressa (a carico sezione);
- FATTO rifacimento totale e messa a norma impianto elettrico;
- FATTO ingresso autonomo per linee aria compressa;
- FATTO rimozione piante adiacenti il muro di recinzione delle linee di tiro stand
25/50 m e 25 m;
- FATTO messa a norma stand PS 25 m per ottenimento agibilità;
- FATTO illuminazione notturna bersagli a 20 e 50 m

Per linee di tiro dello stand 25/50 m, devono essere trovati i fondi per gli interventi
necessari per l’ottenimento dell’ agibilità ed in particolare:
- rifacimento pensiline linee 25/50 m;
- costruzione corridoio per accesso sicuro zona bersagli per stand a 25/50 m e a 25
m;
- sistemazione terra parapalle linee 25/50 m;
Per lo stand ad Aria compressa:
- chiusura porta attualmente utilizzata per sostituzione bersagli stand 25 m;
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Vignaga informa i presenti che l’UITS ha già messo a disposizione € 20.000 per la
messa a norma dell’impianto a 25/50 m ma i preventivi fatti stimano in circa € 60.000
l’importo necessario per eseguire tutti i lavori.
Vignaga informa i soci che è nelle sue intenzioni, condivise dal consiglio direttivo,
organizzare un innaugurazione ufficiale in cui presentare alle autorità locali, al Genio
militare di Padova ed ai rappresentanti nazionali di UITS, i lavori compiuti.

A chiusura della relazione sono intervenuti alcuni soci, tra cui Capetta M., Pozzato L.,
Gemmari M., che hanno richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di rinfrescare la
vernice del tavolato dello stand a 25 m, sulla carenza di luce nelle linee di tiro e con un
richiamo alla Direzione di Tiro affinchè sia più rigida nei confronti di quei soci che non
rispettano appieno le norme di sicurezza quando sono in pedana di tiro.

Dopo aver accolto le osservazioni e le idee suggerite dai presenti ed aver fornito
qualche ulteriore chiarimento Vignaga cede la parola al segretario per l’illustrazione del
bilancio consuntivo 2009, consuntivo 2010 e preventivo 2011.

Sega dopo aver informato i soci sullo stato delle iscrizioni alla sezione e del
tesseramento federale al 31/12/2009 e 31/12/2010 è passato all’illustrazione del bilancio
consuntivo 2009 per poi metterlo in votazione.
Il bilancio consuntivo 2009 è approvato dai presenti ad un unanimità.

Il segretario è quindi passato all’illustrazione del bilancio consuntivo 2010 e
preventivo 2011 spiegando nel dettaglio le maggiori voci d’entrata e d’uscita soffermandosi
in particolar modo sulle spese di circa € 80.000 sostenute nel 2010 per i lavori di
manutenzione.
Alle ore 12,30 viene posta in votazione l’approvazione da parte dell’assemblea del
bilancio consuntivo 2010, il bilancio è approvato all’unanimità.
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Sega passa quindi ad illustrare il bilancio preventivo 2011, apre la discussione e lo
pone in votazione alle ore 12,45.
I soci presenti approvano con un astenuto (Pregnolato G.L.).

In conclusione il Segretrario ricorda ai presenti che tutte le comunicazioni sulla vita
sezionali sono inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta tramite posta elettronica,
pubblicate nel sito www.tsnadria.it e nel profilo Facebook TSN Adria.

Alle ore 12,55 Vignaga dichiara conclusa l’assemblea ordinaria dei Soci ed invita i
presenti a soffermarsi per un piccolo rinfresco.

Adria 13 marzo 2011
Il Segretario
Pietro Sega

Il Presidente TSN Adria
Luciano Vignaga
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