
 
      

 
 
 
 

 

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

SEZIONE DI PINEROLO (TO)  

(Medaglia Oro Adolfo Serafino) 

Pinerolo, 10/4/2021 

Cari Associati, 

 

Il 18 aprile 2021 si terrà, nel rispetto delle misure di sicurezza previste a seguito della 

pandemia da Covid 19 (ricordo obbligo di tenere mascherina, rispetto distanza di 

sicurezza e le altre misure previste dal Protocollo di comportamento della UITS), la 

prevista assemblea di soci.  

Non potendo, in ossequio allo Statuto ed alle comunicazioni della UITS sull’argomento, 

rimandarla, ma tenendo conto delle evidenti difficoltà logistiche create dalla pandemia mi 

sembra opportuno riassumervi i fatti salienti dell’anno passato, ed esplicare le principali voci 

del bilancio. 

 

Il 2020 verrà ricordato da tutti come l’anno della pandemia (anche se, come vedremo, i suoi 

effetti si protrarranno per tutto il 2021), con inevitabili effetti sulle ns. attività, che a partire da 

marzo 2020, hanno visto prolungati periodi di chiusura e limitazioni negli accessi agli stand 

di tiro. 

Nonostante quanto sopra, grazie alla collaborazione di tutti (commissari, addette alla 

segreteria, consiglieri, tiratori e soci) siamo riusciti ad attrezzare il Poligono all’emergenza 

ed a proseguire (diversamente da tante altre associazioni sportive) le nostre attività. 

In calce alla presente riepilogo i principali valori del bilancio 2020 e del preventivo 2021, 

confrontati con il 2019. 

 

Approvazione conto consuntivo 2020 

Il bilancio, di cui si chiede approvazione all’Assemblea, è stato redatto interamente per 

cassa, come già lo scorso anno. 

Ritengo opportuno sottolineare  

 il calo delle entrate ascrivibile al prolungato periodo di chiusura ed alla successiva 

limitata attività, attribuibile all’epidemia da Covid 19,  

 il contributo ricevuto da UITS,  
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 il contributo chiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte,  

 le spese sostenute, e l’impegno profuso, per effettuare lavori volti ad adeguare il 

poligono alle necessità derivanti dalla pandemia. 

 Il rinnovamento delle divise sportive (che hanno comportato uscita di circa 3.600 

euro, compensati in buona parte dalla contribuzione dei soci). 

Il numero degli iscritti della sezione è pari a 108 volontari (151 nel 2019) e 155 obbligati (277 

nel 2019) 

E’ giusto portare all’attenzione dei soci quanto accaduto relativamente all’area definita  “a 

300 metri” (retrostante le linee di tiro).  

In sintesi 

 la Sezione, a marzo 2014 aveva manifestato la propria mancanza di interesse per 

l’area in oggetto, non utilizzata per le attività di tiro e potenzialmente foriera di rischi, 

 per quanto sopra, il 5/12/2014 il 1° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa 

inviò all’Ispettorato Infrastrutture dell’Esercito proposta di restituzione della stessa al 

Demanio, 

 dopo apposito quesito rivolto dal sottoscritto, in data 15/6/2020 il 1° Reparto 

Infrastrutture ha chiesto al Comando Truppe Alpine notizie sullo stato della pratica, 

 in data 3/9/2020 il Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli 

Armamenti ha chiesto, prima di riavviare la procedura di dismissione (evidentemente 

interrottasi), parere alla UITS, 

 in data 23/9/2020 la UITS ha cortesemente chiesto a Questa Sezione conferma sulla 

volontà di dismettere l’area, 

 il Consiglio Direttivo, constatato  che,  

o da dicembre 2014, l’area è rimasta sotto la responsabilità della Sezione, 

o temendo che il passaggio ad altri proprietari possa interferire con le normali 

attività della stessa,  

o ma soprattutto al fine di utilizzare l’area in questione per iniziative future 

(l’area è utilizzabile per target sprint, area relax, allargamento linee 10 metri),  
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 ha deciso di chiedere al 1° Reparto Infrastrutture ed alla UITS, di soprassedere nella 

pratica di dimissione. 

 

Approvazione conto preventivo 2021 e valutazione iniziative future  

Il bilancio preventivo per il 2021 è stato realizzato con ipotesi prudenziali sul proseguimento 

dell’attività del 2021. 

 

Nei prossimi mesi, con l’attenuarsi dell’emergenza da Covid 19, convocherò altra assemblea 

al fine di analizzare le future iniziative. 

 

Note organizzative 

Desidero sottolineare in questa sede, che - da gennaio 2021 - è iniziato un processo di forte 

revisione delle procedure di segretaria, tutt’ora in corso, al fine di razionalizzare la gestione 

ed agevolare i controlli ed è stato installato un POS per agevolare i pagamenti. 

 

Il consiglio direttivo chiede mandato all’Assemblea di apportare variazioni al Regolamento 

della Sezione al fine di adeguarlo alla mutata struttura organizzativa 

 

Varie ed eventuali 

Desidero portare a conoscenza dei Soci la decisione del Consiglio Direttivo di chiedere 

all’Agenzia delle Entrate di essere ammessi al riparto del 5 % per mille. Alla data odierna 

siamo in attesa di comunicazioni. 

 

 

        Paolo Accusani di Retorto 

Presidente TSN – Sez. di Pinerolo 

 

 


