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Tutti i colori della vita, 
                       tutti i colori dell’energia

In oltre 100 anni di vita abbiamo sempre 
motivato e formato collaboratori attenti, capaci
e pronti a rispondere alle esigenze della 
clientela e del mercato. Siamo coscienti che
solo il lavoro di squadra produca risultati di
valore.
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DALL’AVA APRE E CHIUDE
SAGL

• Chiavi
• Casseforti
• Porte
 Blindate
• Piani di
 sicurezza

Via Galbisio 2
6503 Bellinzona
Tel. 091 825 00 77
Fax 091 825 62 43

SERVIZIO 24 ORE SU 24
Rivenditore autorizzato

KABA - DOM - KESO - SEA - IKON 

Via Roggia dei Mulini  6500 Bellinzona  Natel 079 221 58 01 

Guido Rusconi
i m p i a n t i  e l e t t r i c i

CARABINIERE 14 cope.qxp_CARABINIERE  05.03.14  12:44  Pagina 9



ASSEMBLEA ORDINARIA 
DELLA SOCIETÀ CARABINIERI 
DELLA CITTÀ DI BELLINZONA 2014

L’Assemblea ordinaria della Società Carabinieri di Bellinzona si è regolarmente
svolta presso l’Albergo Unione di Bellinzona, il 24 marzo 2014. Erano presenti ven-
tidue soci, fra i quali il presidente onorario Erminio Giudici, i soci onorari Emilio
Casari, Michele Cattani e Dizio Vanza. 
Prima di iniziare i lavori assembleari  il presidente Claudio Del Don porge il benve-
nuto a tutti i presenti alla 125.ma assemblea ordinaria della Società Carabinieri e
propone di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dei soci Dante Bandi-
nelli, Arturo Filippini e Franz Kraushar.
In seguito comunica i nominativi degli assenti scusati: Michele Frapolli, Davide
Guglielmini e Renato Ramazzina. Il presidente informa che l’Assemblea è stata
annunciata a norma di Statuto e comunicata a tutti i soci mediante la pubblicazione
sul Carabiniere N° 1 e sui quotidiani locali.
Prima di entrare in merito, il presidente chiede all’assemblea se c’è qualche modifi-
ca da apportare alle trattande: secondo i presenti non è il caso e così si rispetta l’or-
dine del giorno come proposto.
Si inizia con la nomina di uno scrutatore; viene proposto Giuseppe Casari.
Alla trattanda lettura del verbale dell’Assemblea 2013, si procede alla dispensa,
anche perché lo stesso è stato regolarmente pubblicato sul nostro organo d’informa-
zione numero 2/2013. 
Proseguendo il presidente Claudio Del Don comunica che la società è viva, ci
sono diversi tiratori. Lo stand AC funziona bene con una buona partecipazione
durante il periodo invernale con vari tiri ed allenamenti. Mentre meno soddisfa-
cente è lo stand ai Saleggi, dove la situazione rimane sempre la stessa come gli
anni precedenti. Gobbi sulla stampa ha scritto del futuro Stand al Monte Ceneri,
si dovrà attendere il proseguire. Mentre per il nostro stand ai Saleggi si hanno dei
contatti continui con il Municipio per la struttura in questione. Si ha pure contat-
tato la SUPSI per far preparare un progetto dell’eventuale nuova struttura, essa è
disposta ad eseguirlo. Poi si dovrà contattare la Swissolimpic per i sussidi federali
e lo Sport-Toto. Il presidente avrà un incontro con il Municipale Christian Paglia
per coordinare un sopralluogo allo stand dei Saleggi in modo da poter verificare
le necessità di una manutenzione: sicurezza, quadro elettrico, tetto, ecc. Prose-
guendo il presidente Claudio Del Don annuncia che durante la stagione 2013 si
sono ottenuti degli ottimi risultati nelle varie discipline sportive e che l’attività a
300m ha ripreso con diversi tiri fuori comune; ringrazia tutti i tiratori ed i vari
responsabili che si impegnano durante l’anno per organizzare i corsi e le varie
giornate d’allenamento. I dettagli saranno nuovamente evocati dai vari responsa-
bili sezionali nelle loro relazioni di dettaglio. 

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa
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Le nostre farmacie a Bellinzona:

Farmacia SAN ROCCO
Farmacia NORD
Farmacia SAN GOTTARDO

con carta fedeltà gratuita!

servizio a domicilio 

inoltre ci trovate a:
Airolo, Arbedo, Ascona, Bodio,
Castione, Cugnasco, Faido,
Riazzino, Roveredo, Sementina
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Il presidente informa che la Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno sponsorizzerà
ancora per il 2014. Il presidente come pure tutto il comitato ringrazia di cuore la
Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno. Dopo aver dato le varie informazioni di
quanto svolto durante l’anno trascorso e le previsioni per il futuro, il presidente rin-
grazia tutti i presenti. 
La sua relazione viene accettata all’unanimità.
Successivamente si sono ascoltate le seguenti relazioni: del responsabile dei 300m:
Angelo Beltraminelli comunica che per la stagione 2013 i tiratori hanno partecipato
a diversi tiri di cui undici tiri fuori dal nostro stand.  Per il Campionato Sociale que-
st’anno si ha avuto una buona partecipazione. Egli comunica che la stagione di tiro
2013 si è svolta grazie alla collaborazione di Paolo Codiroli che era presente alle
giornate previste per gli allenamenti o relative gare. Anche per il 2014 Paolo Codiroli
ha dato la sua disponibilità nel coordinare il tiro allo stand Saleggi. 
In assenza del presidente sezione pistola 10m e 50m Davide Guglielmini, i risul-
tati vengono letti da Angelo Beltraminelli. Egli ringrazia pure tutti i suoi collabo-
ratori. Conclude le diverse relazioni il presidente fucile 10m e 50m Angelo Bel-
traminelli informando i presenti dei buoni risultati ottenuti dai giovani sia ad aria
compressa che al piccolo calibro. Si ricorda che tutti i risultati di dettaglio e le
foto dei tiratori sono pubblicati come di consuetudine, in modo esaustivo sul
nostro organo informativo il Carabiniere. Tutte le relazioni vengono approvate
con un forte applauso. 
Il resoconto finanziario del 2013, dettagliatamente preparato dal cassiere Ema-
nuele Forner, viene letto e commentato nelle sue diverse posizioni. Esso si è chiu-
so per questa stagione con una maggiore entrata. In sala non emergono interventi
specifici e così il preventivo ed il consuntivo, messi in votazione, vengono accet-
tati all’unanimità. Nel resoconto finanziario del nostro organo d’informazione “Il
Carabiniere”, si legge che si è registrata una lieve entrata, sostanzialmente il
nostro periodico continua ad autofinanziarsi, ma naturalmente si è sempre alla
ricerca di nuovi inserzionisti: si ringrazia Michele Cattani, da anni, redattore
responsabile del Carabiniere per il preciso e puntuale lavoro svolto. La lettura del
rapporto dei revisori viene fatta da Francesco Ghisletta e qui si ringrazia il cassie-
re per il lavoro svolto durante l’anno, come pure i revisori. Esso viene accettato
con un astenuto.
Sul movimento soci per l’anno 2013, la segretaria informa che la Società attualmen-
te annovera ben 110 soci, tra cui il presidente onorario, i soci onorari, i soci beneme-
riti, i soci attivi e i soci sostenitori. Tre nuovi soci sono stati ammessi nel 2013, due
sono state le dimissioni e tre sono i decessi.
Nomina del comitato per gli anni 2014/2016: Erminio Giudici, propone la rinomina
del presidente attuale e di tutto il comitato. Il presidente Claudio Del Don ringrazia
per la fiducia accordatagli. Quindi il comitato è così composto: Claudio Del Don,
presidente; Michele Cattani, vicepresidente; Yvonne Cattani, segretaria; Emanuele
Forner, cassiere; Davide Guglielmini, presidente sezione pistola e P.A.C.; Angelo
Beltraminelli, presidente sezione P.C. e F.A.C.; Davide Delcò, direttore tiri fuori ser-

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa
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vizio; Augusto Devittori, economo; Stefano Borrello, Filippo Nembrini e Dizio Van-
za, membri. Poi si passa alla nomina di un nuovo revisore: viene proposto Nicola
Moccetti che accetta volentieri. La proposta è stata accolta all’unanimità e il nuovo
revisore rimarrà in carica per i prossimi due anni, affiancato da Francesco Ghisletta.
Festeggiamenti del 125.mo: Angelo Beltraminelli informa che per il 125.mo della
nostra società, si prevede di fare una o più giornate di tiro presso lo stand Saleggi. Si
prevede di sparare con delle pistole Parabellum dove il tiro sarà su invito alle società
ticinesi. Si prevede pure un tiro dimostrativo ai 300m con i vari fucili. La manifesta-
zione si svolgerà sabato 13 settembre e domenica 14 settembre 2014. E’ previsto
pure l’allestimento di un capannone all’esterno dello stand per permettere un’ade-
guata mescita agli avventori.
In conclusione si passa alla tradizionale cerimonia di premiazione dei campionati
sociali, nelle molteplici discipline di tiro e delle Challenge Carabinieri, Challenge
Flavio Esposito.
Campionato sociale 300m 2013: 9 tiratori: 1° Boris Käppeli; 2° Paolo Codiroli; 3°
Angelo Beltraminelli.
Campionato sociale FAC 2013: nessun premiato a causa del mancato raggiungi-
mento del numero minimo di tiratori.
Campionato sociale 50m P.C. 2013: 1° Julien Del Don (becker CS); 2° Fabio Cat-
tani (Channe); 3° Angelo Beltraminelli (becker); 4° Giuseppe Casari (becker); 5°
Pietro Ghisletta (becker). 
Campionato sociale 50m pistola 2013: 1° Cédric Marazza; 2° Davide Guglielmi-
ni; 3° Filippo Nembrini.
Campionato sociale PAC 2013: 1° Davide Guglielmini; 2° Cédric Marazza; 3°
Peter Käser. 
Challenge Carabinieri 2013, (10 gare). La Challenge è stata offerta dal Signor
Guggisberg: 1° Cédric Marazza.
Challenge Flavio Esposito 2013, (matcheur): 1° Pietro Ghisletta.
Agli eventuali non ci sono particolari domande quindi il presidente dopo aver rin-
graziato tutti i presenti che hanno partecipato ai lavori assembleari, ha salutato e ha
chiuso l’assemblea ordinaria alle ore 21.50. 

La segretaria: Yvonne Cattani
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 ATTIVITÀ 300m
In questa prima parte di stagione già molte gare erano in calendario, Paolo Codiroli
ed i suoi amici hanno ben frequentato gli stand del Ticino, e ottenuto buoni risultati.
Durante l’estate e nel periodo autunnale seguiranno ancora molte altre gare. In alcu-
ne gare hanno pure presenziato alcuni giovani tiratori provenienti dal piccolo calibro.

TIRO D’APERTURA
Angelo Beltraminelli 95 pti, Tamara Zehnder 90 pti, Paolo Codiroli 89 pti, Marco
Faggio 86 pti, Boris Käppeli 85 pti, Alberto Weibel 83 pti.

TIRO INVERNALE MONTE CENERI
Tamara Zehnder 90 pti, Paolo Codiroli 89 pti, Marco Faggio 78 pti.

TIRO PIZZO MAGNO
Ben 6 tiratori iscritti a questo tiro organizzato dagli amici di Biasca e ottimo risultato
del gruppo: Angelo Beltraminelli 92 pti., Marco Faggio 86 pti., Paolo Codiroli 85
pti., Boris Käppeli 85 pti., Tamara Zehnder 84 pti., Alberto Weibel 62 pti.

TIRO MONTE LAURA
Anche a questo tiro presso i nostri amici di Roveredo ci siamo iscritti con un gruppo,
non potevamo mancare di far visita a Martino e Mosé, che ci aspettavano, i due gio-
vanissimi e talentuosi tiratori della nostra sezione al piccolo calibro. Angelo Beltra-
minelli 89 pti., Tamara Zehnder 88 pti.,  Paolo Codiroli 85 pti., Marco Faggio 83 pti.,
Boris Käppeli 78 pti.

TIRO DEL LUCOMAGNO
Paolo Codiroli 90 pti., Marco Faggio 77 pti., Alberto Weibel 43 pti.

TIRO IN CAMPAGNA AL MONTE CENERI
A questo tiro, che si spara su bersaglio B4, sia-
mo andati con 8 tiratori, ottimo il risultato del
giovane Mattia Moccetti (classe 1999), che
con 52 pti si piazza al 3° rango nella sua cate-
goria. Bravissimo Mattia. Un po’ sfortunato
l’altro giovane, Danko Cimbri, disturbato da
un inceppamento del Fass subito all’inizio.
Angelo Beltraminelli 56 pti., Claudio Porta-
vecchia 54 pti., Mattia Moccetti 52 pti., Pao-
lo Codiroli 51 pti., Boris Käppeli 51 pti.,
Alberto Weibel 40 pti., Marco Faggio 40 pti.,
Danko Cimbri pti 35.

Al Mte Ceneri: Angelo Beltraminelli,
Mattia Moccetti e Danko Cimbri
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Azienda VitiVinicola
I Fracc 26a, 6513 Monte Carasso

Rigozzi Christian   +41 79 772 37 35

www.ifracc.ch info@ifracc.ch

Fabrizio Faedi
Consulente alla clientela

Helvetia Assicurazioni
Agenzia principale di Locarno

Largo Zorzi 12
6600 Locarno

T 058 280 62 36
F 058 280 62 30

fabrizio.faedi@helvetia.ch
www.helvetia.ch
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TIRO AMICHEVOLE A MENDRISIO
Anche a Mendrisio abbiamo voluto marcare presenza con un gruppo di 7 tiratori. È
sempre molto piacevole l’accoglienza che gli amici di Mendrisio riservano agli
ospiti. Paolo Codiroli 180 pti., Angelo Beltraminelli 175 pti., Tamara Zehnder 165
pti., Giuseppe Casari 163 pti., Marco Faggio 157 pti., Boris Käppeli 152 pti. ,Alber-
to Weibel 107 pti.

TIRO FEDERALE IN CAMPAGNA FUCILE 300m
Quest’anno leggermente inferiore agli anni precedenti la
partecipazione al Tiro Federale in Campagna, son comun-
que 26 i tiratori che hanno concorso per la nostra Società, il
miglior risultato è stato ottenuto dal giovane Danko Cimbri
alle prime esperienze con il Fass90. La Società ringrazia
tutti i partecipanti e li invita già da ora a partecipare nuova-
mente l’anno prossimo coinvolgendo altri amici e parenti.

I risultati
Cimbri Danko 61 pti, Beltraminelli Angelo 61 pti, Codiro-
li Paolo 61 pti, Christen Heinz 60 pti, Casari Giuseppe 60
pti, Portavecchia Claudio 59 pti, Zehnder Tamara 59 pti,
Faggio Marco 58 pti, Portavecchia Vincent 58 pti, Weibel
Alberto 57 pti, Sertori Sergio 57 pti, Casari Ylenia 56 pti,
Käser Peter 56 pti, Esposito Flavio 56 pti, Colombo Marco
56 pti, Cattani Fabio 56 pti, Minotti Vladimiro 55 pti, Ber-
nasconi Emilio 55 pti, Delcò Davide 55 pti, Portavecchia
Silvio 52 pti, Bernasconi Mario 50 pti, Käppeli Boris 48
pti, Quadri Elia 48 pti, Guglielmini Davide 47 pti, Lang
Gionata 46 pti, Pedroni Pierluigi.

Angelo Beltraminelli

Il giovane Mattia Moccetti Alberto Weibel Marco Faggio
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GIOVANI OSPITI 
DELL’ESERCITO SVIZZERO
Anche quest’anno una delegazione dei giovani della FTST ha
potuto prendere contatto con il nostro Esercito e con i suoi mezzi.

La giornata si era aperta con un piccolo benvenuto del comandante della Base Aerea di
Locarno e in seguito dal comandante della Brigata Fanteria di Montagna 9. Nella grande
Sala Nicollier, abbiamo visto un primo video dove venivano descritti i vari passi e osta-
coli per diventare pilota militare d’elicottero o d’aereo. Verso le ore 9.30 ci siamo recati
nella sala dei simulatori di volo PC-7 dove abbiamo avuto modo di provare la simulazio-
ne di un avvicinamento alle piste di Payerne (sul primo simulatore) e di Emmen (sul
secondo). Un’esperienza che ci ha potuto far conoscere le diverse difficoltà che trova un
pilota in quelle circostanze provando tutte le sensazioni reali che potrebbe provare in que-
sta fase di volo. In seguito ci siamo spostati alla nuova Base REGA 6 inaugurata lo scorso
anno. Dopo una prima presentazione della storia della guardia aerea di soccorso, nel-
l’hangar principale abbiamo potuto visionare l’elicottero e tutto il suo contenuto con le
apparecchiature, medicinali e tecniche di recupero a bordo del velivolo. Dopo una pausa
pranzo passata alla mensa della Base Aerea è arrivato il momento che tutti aspettavamo.
Alle 13.00 siamo saliti a bordo dell’elicottero Super Puma delle forze aeree svizzere,
dopo aver allacciato le cinture e acceso i motori, siamo decollati in direzione della Valle
Verzasca per poi proseguire per la Leventina, la Valle di Blenio e infine scendendo dal
bellinzonese fino a raggiungere Isone alle ore 13.50. Appena a terra ci siamo trovati con

il responsabile della sezione lanciamine del Batta-
glione di Fanteria di Montagna 30 (battaglione tici-
nese al corso di ripetizione), che dopo una prima
spiegazione sull’arma e le varie nozioni militari, ha
dato il via all’esercitazione di tiro. Qualche secondo
dopo siamo stati raggiunti da tutta la sezione com-
posta all’incirca da 25 persone. In poco più di 30
secondi erano pronti al fuoco e dopo aver raggiunto
l’ordine di fuoco abbiamo potuto ammirare tutta la
precisione di questa sezione nel colpire un bersaglio
a ben 5 chilometri di distanza sulla cima di una
montagna. Al termine del tiro di sezione ci siamo
trovati con i tiratori scelti, i quali hanno avuto modo
di presentarci le armi e l’attrezzatura a loro disposi-
zione nei minimi dettagli. Successivamente abbia-
mo avuto l’occasione di salire a bordo dei nuovi
mezzi blindati in dotazione all’esercito (veicoli tra-
sporto truppa protetti). In un secondo momento, la
sezione dei tiratori scelti ci ha lanciato una sfida. Si

Un grazie al nostro 
impeccabile pilota
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trattava di una sorta di “nascondino”. Infatti, in un terreno di circa 70mx30m erano
nascosti tre soldati, il nostro compito era quello di scovarli. Dopo un primo colpo d’oc-
chio abbiamo detto la nostra sui punti dove dovevano essere nascosti i soldati… Ovvia-
mente non ne abbiamo azzeccato uno! Tutti e tre erano nascosti in posti ben lontani da
dove avevamo pensato noi giovani! È stata una dimostrazione di grande capacità di
mimetizzazione da parte dei tiratori scelti del nostro esercito, una cosa che ci ha colpito
davvero molto.
Dopo una merenda offerta generosamente dalla sezione dei tiratori scelti a base di cioc-
colata e biscotti rigorosamente militari, alle ore 15.30 l’elicottero Super Puma è tornato
a prenderci. Una volta in volo abbiamo sorvolato tutta la Val Colla dirigendoci nel Sotto-
ceneri sorvolando anche il Monte Tamaro, il Monte Lema, tutta la zona del confine vici-
no a Gandria fino ad arrivare a Mendrisio e Chiasso per poi invertire la rotta verso l’ae-
roporto di Locarno. Una volta passato il Ceneri, il pilota in persona ci ha annunciato via
radio dell’arrivo imminente alla base aerea da dove eravamo partiti lo stesso pomeriggio
e, augurandoci il meglio per il nostro futuro facendo un riferimento particolare ai giovani
che vorranno diventare piloti e che questa esperienza ci sia servita come spunto per il

nostre avvenire. Dopo un
ultimo saluto alla base di
Locarno, siamo stati con-
gedati e ci siamo diretti
verso le nostre abitazioni.
È stata un’esperienza dav-
vero indimenticabile, suc-
cede una volta nella vita e
senza dubbio ne è valsa la
pena partecipare! Un gra-
zie infinito alla FTST e al
nostro Esercito per questa
bellissima avventura!

Adam Andreoli

Il “taxi” per la giornata

Il lago Maggiore con il delta della Maggia
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GIORNATA CANTONALE 
DEL GIOVANE TIRATORE AC
Domenica 23 febbraio si è svolta la Giornata Cantonale del Giovane Tiratore con
fucile e pistola ad aria compressa. La manifestazione si è svolta per la terza volta a
Bellinzona, dove per l’organizzazione ho potuto contare sulla collaborazione di
Giuseppe Casari, Yvonne Cattani, Doriano Junghi e di alcuni volenterosi nostri gio-
vani tiratori.  La giornata si è svolta senza problemi, grazie anche all’ottima colla-
borazione con tutti i responsabili delle società partecipanti. Purtroppo un virus
influenzale e un altro un po’ più carnascialesco hanno decimato il numero dei ragaz-
zi partecipanti, alla manifestazione erano iscritti ben 92 ragazzi, ma alla gara si sono
presentati solo 65 ragazzi, 12 in meno dell’anno precedente. Un po’ di amaro in boc-
ca per organizzatori e responsabili federativi, i quali a grande richiesta da parte degli
istruttori sezionali avevano fatto uno sforzo per introdurre una quarta categoria di
classifica per incentivare l’interesse dei giovani. Speriamo in un valido vaccino per
la prossima stagione. Al fucile hanno partecipato 28 ragazzi e alla pistola 37 ragazzi.
Buoni i risultati dei giovani della Carabinieri come spesso accade nelle gare giova-
nili, Ylenia Casari vince nella categoria U20/U18, Martino Cavalli vince nella cate-
goria U14, Daris Delcò è secondo nella categoria U16 e Ilan Comandini è secondo
nella categoria appoggiati, a loro e a tutti gli altri nostri partecipanti va un ringrazia-
mento per l’impegno dimostrato.

I ragazzi in piena azione Ylenia Casari e Pietro Ghisletta 
(1° e 3° rango)
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Categoria A, U12 
(appoggiati)
2° Comandini Ilan 175 pti, 
4° Conedera Martino 174 pti, 
7° Prosperi Samuele 158 pti.

Categoria B, U14 
(app. mob / braccio libero)
1° Cavalli Martino 163 pti, 
4° Peta Nicolas 140 pti.

Categoria C, U16
(braccio libero)
2° Delcò Daris 183 pti, 
4° La Rosa Jeffrey 161 pti, 
5° Moccetti Mattia 151 pti. 

Categoria D, U18/U20 
(braccio libero)
1° Casari Ylenia 186 pti, 
3° Ghisletta Pietro 179 pti.

Alla pistola ha partecipato anche il
nostro polivalente La Rosa Jeffrey
ottenendo 138 pti.

Angelo Beltraminelli

I giovani di Faido e Roveredo

I medagliati della Carabinieri; in piedi da
sinistra Daris Delcò, Ylenia Casari e
Pietro Ghisletta. In ginocchio 
Ilan Comandini e Martino Cavalli.
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ABBIGLIAMENTO
PER IL TIRO
per campioni Olimpici,
Mondiali e Europei
Non solo la compera
è un centro da noi!
Ma anche il servizio!

Apertura:
ma/me/ve  08.00-12.00 / 14.00-18.30
     giovedì   08.00-12.00 / 14.00-21.00 (apertura serale)
      sabato   08.30-12.00 / 13.00-16.00 
      Lunedì   chiuso

6010 Kriens
Luzernerstrasse 94
Tel. 041 / 240 99 08
Fax 041 / 240 75 32

www.truttmann.ch 

Anno XXXI No. 2
Organo di informazione della
Società Carabinieri di Bellinzona
Versamento per sostenitori
Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
conto n. 65-5333-4
CH94 8038 7000 0040 0596 8

Redattore responsabile: 
Michele Cattani
Via Filanda 7c, Bellinzona
tel. 091 825 13 28

Finanze: 
Emanuele Forner,
Via Boscioredo, 6516 Cugnasco
Tel. 079 686 54 84
Spedizioni: 
Yvonne Cattani
Via Filanda 7c
6500 Bellinzona, Tel. 091 825 13 28
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ATTIVITÀ FUCILE 50m
I ragazzi si preparano per il Tiro Federale della Gioventù a
Schwadernau.

Quest’anno l’attività al fucile 50m aveva due linee direttive, la prima si indirizzava a rin-
novare un po’ il gruppo di giovani tiratori, e la seconda a prepararli per il Tiro Federale
della Gioventù che si svolge nel Canton Berna a fine giugno, al quale parteciperemo con
una decina di giovani.
Parlo di rinnovo poiché alcuni giovani hanno forzatamente diminuito un po’ la presenza
allo stand per motivi di studi, e per non trovarci senza validi rincalzi bisogna continua-
mente ricercare nei giovanissimi potenziali tiratori da inserire nelle varie competizioni.

Come tradizione della nostra Società ho iscritto un gruppo all’importante Campio-
nato Svizzero Juniori, composto da due tiratori a terra e due in ginocchio, purtroppo,
dopo i tre turni di qualifiche nel nostro stand, anche quest’anno non siamo riusciti a
qualificarci tra i primi 20 gruppi chiamati all’emozionante finale di Thun. Ritentere-
mo con molto entusiasmo e voglia di riscatto l’anno prossimo. In aprile abbiamo par-
tecipato al Tiro Raiffeisen di Taverne, tradizionale gara di inizio stagione, in cui si
poteva sparare una serie di 60 colpi a terra oppure nelle due posizioni (30 colpi a ter-
ra e 30 colpi in ginocchio). A fine giungo abbiamo partecipato ai consueti  tiri ami-
chevoli di primavera, Giubiasco e Bodio, con una decina di soci pieni di entusiamo
per queste ormai tradizionali due gare (i risultati sul prossimo numero). Il Campio-
nato Ticinese Gruppi, che generalmente si svolge in maggio, è stato spostato per
motivi organizzativi in ottobre, faremo il possibile di essere presenti con due gruppi
(ben dieci soci). Ci tengo pure a segnalare che ben una decina di soci hanno sparato
le qualifiche per la Finale Ticinese del Match Olimpionico (60 colpi a terra), anche
questi risultati verranno pubblicati sul prossimo numero.

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Pietro Ghisletta impegnato 
nel campionato gruppi

Ylenia Casari impegnata 
nel campionato gruppi
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ALBERGO-RISTORANTE UNIONE
Via Gen. Guisan 1 - Bellinzona

Tre sale climatizzate a vostra disposizione per ogni evenienza:
banchetti di nozze - cene aziendali - meetings - riunioni da 10 a 300 persone

Propr. Berini Marco
 Tel. 091 825 55 77 . Fax 091 825 94 60

 Internet: www.hotel-unione.ch . e-mail: info@hotel-unione.ch

Si accettano pagamenti con carte corona per tutti gli articoli del nostro negozio
Via Dogana 10 - 6500 Bellinzona - Tel. 091 825 13 73 - Fax 091 826 41 16

Armeria - Coltelleria - Centro pesca
Apparecchi e deposito gas - Abbigliamento da tiro

COL  MBO SAGL

Analisi e sviluppo di soluzioni informatiche aziendali
info@quarcom.com

Teleinformatics
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Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

TIRO D’APERTURA
Si svolge allo stand dei Saleggi durante il mese d’aprile per valutare il livello di prepara-
zione ad inizio stagione e poi confrontarlo con i risultati stagionali. Ottima partecipazio-
ne con ben 14 soci attivi, un grazie particolare va a Michele Cavalli, attivo tiratore alla
lunga distanza, che da quest’anno è diventato un nostro prezioso socio molto attivo con
il fucile 50m. E che segue molto bene i due figli, Martino e Mosé.
Marco Colombo 96 pti, Giuseppe Casari 95 pti, Danko Cimbri 95 pti, Julien Del Don 94
pti, Adam Andreoli 94 pti, Michele Cavalli 94 pti, Ylenia Casari 93 pti, Fabio Cattani 92
pti, Angelo Beltraminelli 92 pti, Martino Cavalli 92 pti, Pietro Ghisletta 92 pti, Gionata
Battaglioni 89 pti, Mattia Moccetti 86 pti, Michele Buloncelli 85pti.

CONCORSO FEDERALE DI SOCIETÀ fucile 50m
Al Concorso Federale di Società, malgrado una dozzina di risultati, non riusciamo mai a
raggiungere il fatidico 70% di tiratori con licenza richiesto dal regolamento. Ne consegue
che pur con ottimi risultati individuali la media di sezione è molto bassa e ci relega in 3.a
categoria.
Marco Colombo 192 pti, Michele Cavalli 190 pti, Angelo Beltraminelli 190 pti, Giusep-
pe Casari 189 pti, Ylenia Casari 189 pti, Fabio Cattani 189 pti, Adam Andreoli 188 pti,
Pietro Ghisletta 188 pti, Julien Del Don 185 pti, Danko Cimbri 184 pti, Gionata Batta-
glioni 181 pti, Mattia Moccetti 180 pti, Martino Cavalli 180 pti.

16° TROFEO RAIFFEISEN fucile 50m
A Taverne si è svolto in aprile il 15° Trofeo Raiffeisen, nella categoria due posizioni (30
colpi in ginocchio e 30 a terra) abbiamo partecipato in quattro tiratori, e nella categoria a
terra (60 colpi) con quattro tiratori.
Ottimi risultati di Marco Colombo e Adam Andreoli.

2 posizioni (2x30):
Marco Colombo 558 punti( 292-266), Angelo Beltraminelli 533 punti (283-250), Pietro
Ghisletta 533 punti (274-259), Ylenia Casari 520 punti (277-243). 

Martino Cavalli impegnato 
nel match olimpionico

Mattia Moccetti in piena 
concentrazione
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Olimpionico (20 colpi a terra):
Marco Colombo 612.1, Adam Andreoli 601.5
punti,  Angelo Beltraminelli 593.2 punti, Fabio
Cattani 581.9 punti.

Semifinali (2x30):
Olgiati Stefano – Casari Ylenia 568 - 542
Filippini Luca – Beltraminelli Angelo 567 - 551
Guerra Omar – Ghisletta Pietro 562 - 553
Colombo Marco – Bertolino Fabio 571 - 528

Finale:
Marco Colombo ottiene il 5° rango nei trenta colpi in ginocchio con 273 punti e il 6° ran-
go nel match olimpionico con 607.5 punti.

Corso giovani tiratori con fucile 50m
Come accennavo sopra, l’obbiettivo di quest’anno era di preparare bene i giovani alla tra-
sferta oltralpe al Tiro Federale della Gioventù, che si svolge nel canton Berna. La centrale
della manifestazione si trova nella piazza d’armi di Schönbühl, e lo stand riservato per il
tiro con fucili 50m a Schwadernau. I ragazzi che hanno frequentato lo stand questa pri-
mavera son ben 17, e una decina di loro parteciperanno alla trasferta nella regione berne-
se. Accanto ai collaudati: Adam Andreoli, Pietro Ghisletta, Julien del Don, Ylenia Casari,
Danko Cimbri e Fabio Käppeli, sempre più impegnati con gli studi e presto con il servi-
zio militare, ho a disposizione un bel quartetto di bravissimi ragazzi che si impegnano
tantissimo. Gionata Battaglioni (classe 1998), vero appassionato di tiro e futuro mat-

Adam Andreoli

Da sinistra: Leonardo Genini, Samuele Prosperi, Mosé Cavalli, Simone Santangelo,
Andrea Gemetti, sdraiato Matteo Faccanoni
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cheur, Mattia Moccetti (classe 1999), giovane poli-
valente con ottime possibilità anche ai 300m,
Michele Buloncelli (classe 1999), ha da poco ini-
ziato ma dimostra buone capacità, ed infine il quar-
to componente di questo gruppetto Martino Cavalli
(classe 2001), già attivo ai 300m con suo papà, sta
dimostrando sempre più la sua grande passione per
il tiro sportivo, passato da pochi mesi a braccio libe-
ro sta già ottenendo ottimi risultati.
Accanto a loro seguono con molto interesse il corso
di tiro altri ragazzi del 2001 e 2002: Mosé Cavalli
(sulle orme del fratello Martino), Matteo Faccano-
ni, Andrea Gemetti, Leonardo Genini, Nicolas Peta,
Samuele Prosperi, Simone Santangelo e Alessandro
Zanetti.

Grazie a tutti questi ragazzi ho potuto iscrivere ben
cinque gruppi al Campionato Ticinese Gruppi riser-
vato ai giovani fino a 20 anni.

Angelo Beltraminelli

Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Macelleria - Salumeria

FAGETTI
6535 Roveredo (GR) Tel. 091 827 12 27

Nicolas Peta prepara il colpo

Samuele Prosperi mostra 
l’ottimo risultato

I tre futuri matcheur: Mattia 
Moccetti, Gionata Battaglioni 

e Martino Cavalli
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COMITATO 2014/2016
Presidente: Del Don Claudio Via Portiora, 6503 Bellinzona

Tel. 079/625 17 44 claudio_d@carabinieri-bellinzona.com

Vicepresidente: Cattani Michele Via Filanda 7c, 6500 Bellinzona
Tel. 091/825 13 28 m.cattani@ticino.com

Segretaria: Cattani Yvonne Via Filanda 7c, 6500 Bellinzona
Tel. 091/825 13 28 m.cattani@ticino.com

Cassiere: Forner Emanuele Via Boscioredo, 6516 Cugnasco
Tel. 079/686.54 84 220084@ticino.com

Presidente da definire
sezione 300m:

Presidente sezione Guglielmini Davide Via al Boschetto 8, 6514 Sementina
pistola e P.A.C.: Tel. 076/589 33 37 d.guglelmini@sunrise.ch

Presidente Beltraminelli Angelo Via Lugano 8, 6500 Bellinzona
P.C. e F.A.C.: Tel. 091/825 82 16 101720@ticino.com

Direttore tiri Delcò Davide In Culmina 15, 6528 Camorino
fuori servizio: Tel. 091/857 00 45 d.delco@ticino.com

Economo: Devittori Augusto 6939 Arosio
Tel. 079/621 69 03 augusto@bluewin.ch

Membri: Vanza Dizio Via Tabiò 4, 6500 Bellinzona
Tel. 091/825 49 88 dizio.vanza@bluewin.ch

Borrello Stefano Via Indurstrie 3b, 6512 Giubiasco
Tel. 079/674 88 62 stefano.borrello@bluewin.ch

Nembrini Filippo Casella Postale 2334, 6500 Bellinzona
nembrini@bluewin.ch
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Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Attività pistola aria compressa
Nadine Burri-Giuliani
Per la seconda volta vicecampionessa svizzera!

Dopo l’argento del 2011, ancora con il
sistema vecchio, quest’anno la brava
Nadine, ora domiciliata a Biasca ed in for-
za alla Carabinieri bellinzonese, ce l’ha
fatta anche con la nuova procedura ISSF.
Partita con due “88” che non prometteva-
no granché, Nadine ha avuto il guizzo vin-
cente con la terza serie, 95 punti che
l’hanno catapultata dall’11. al 4. posto,
per poi cedere ancora leggermente (89) e
chiudere la qualifica con 360 al 6. rango,
che la promuove a disputare la finale delle
migliori otto, insieme a ben cinque ragaz-
ze della nazionale!

Prima delle ultime due “doppiette” la ticinese era addirittura in vantaggio di 0.4 pun-
ti sulla vincitrice del titolo, la friburghese Laura Rumo (152.9 a 152.5), ma a Nadine
fu poi fatale il penultimo colpo (6.1!). I 185.2 le hanno assicurato con pieno merito
l’argento. In questa categoria era in gara anche l’altra biaschese Franca Borgna che
ha chiuso bene - nel rispetto del suo attuale stato di forma (tra i 350 ed i 355) – al 14.
rango con 352 punti.

FTST – Edy Ramelli

Attività sezione Pistola 50/25m
Tiro amichevole di Paradiso
Ormai si sa… il tiro amichevole di Paradiso, primo appuntamento stagionale per la
distanza 50m, riserva sempre delle sorprese. Questo dovuto al fatto che molti si presen-
tano all’appuntamento ancora senza allenamento e i risultati ne potrebbero risentire.
È stato il caso per due dei nostri tiratori che hanno preso parte al tiro in questione.
Gianni Girardello, il quale dopo anni di assenza dalle scene del tiro ha deciso di
riprendere in mano la pistola, totalizza 87 pti che valgono il 50° rango non avendo
sparato la serie rimborso.
Peggio va a Davide Guglielmini che con 132 pti (84 in precisione e 48 su 60 al rimbor-
so) si piazza al 30° rango. Grazie alle ottime prestazioni di Paolo Cuccu 5° con 148 pti
(94/54) e Cédric Marazza 10° con 144 pti (93/51) il gruppo Pizz agguanta un 4° rango
amaro totalizzando 358 pti. Peccato, speriamo in un recupero il prossimo anno.
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Tiro amichevole della Greina
Secondo appuntamento stagionale, in quel di Olivone si è svolto il 13° tiro amiche-
vole della Greina. Tappa fissa dei nostri impegni, ha visto 6 nostri esponenti prende-
re il via (anche se purtroppo al termine del tiro Gianni Girardello ha deciso di non
entrare in classifica).
Ottimo risultato di gruppo che con 371 pti ottiene il 2° rango dietro ai forti tiratori
d’oltre Gottardo della società PS Altdorf-Erstfeld (375 pti).
Troviamo in classifica al 4° rango, e quindi di diritto tra i premiati, Cédric Marazza
con ottimi 192 pti totali (94/98). Seguono al 10° rango Paolo Cuccu con 190 pti
(92/98), al 19° Davide Guglielmini con 186 pti (92/94), al 20° Flavio Esposito con
185 pti (93/92) e Peter Käser al 52° con 83 pti (unicamente serie di gruppo sparata).

Tiro amichevole di Mendrisio – Cédric Marazza RE del Tiro!
Contrariamente allo scorso anno, quest’anno siamo riusciti a partecipare al tiro ami-
chevole di Mendrisio con un gruppo completo.
E quale miglior risultato se non ottenere un primo rango? Ecco quindi che il gruppo
Pizz si classifica al primo rango con ottimi 372 punti staccando di ben 11 lunghezze
Paradiso (361).
Individualmente troviamo l’ottimo risultato di Cédric Marazza che, oltre ad aver spa-
rato un ottimo 95 nella serie di gruppo, ottiene il titolo di RE del tiro con 104.1 pti
(95/91). Complimenti!!
Seguono Paolo Cuccu al 9° rango con 101.8 pti (92/98), Davide Guglielmini al 22°
con 98.1 pti (89/91), Flavio Esposito al 26° con 96 pti (unicamente serie di gruppo
sparata), Peter Käser al 46° con 90 pti (anche per lui solo serie di gruppo).

Campionati Ticinesi Gruppi 50m – Una finale mancata!
Si è svolta durante la giornata di domenica 25 maggio 2014 a Mendrisio, la finale
cantonale dei Campionati Ticinesi Gruppi alla pistola 50m.

12 i gruppi al via alla mattina, due dei quali a rappresentanza dei colori della Cara-
binieri di Bellinzona. Bellinzona 1 con Paolo Cuccu, Davide Guglielmini, Cédric
Marazza e Flavio Esposito.
Bellinzona 2 vedeva Filippo Nembrini, Nicola Moccetti, Gianni Girardello e Peter
Käser (tiratore nonché organizzatore dell'ottima giornata).
La mattina, nella quale erano previsti i turni di qualifica per la semifinale del pome-
riggio, è terminata in modo opposto per i nostri due gruppi.
Se purtroppo Bellinzona 2 esce prematuramente dalla gara chiudendo al 10° rango (i
migliori 8 passavano il turno), Bellinzona 1 chiude ad un brillante primo posto che
lasciava presagire un odore di medaglia pomeridiano.
Complice forse il pranzo, in semifinale accade quello che non sarebbe dovuto acca-
dere. Con 349 punti Bellinzona 1 si vede sbarrata la porta di accesso alla finale riser-
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Banca Raiffeisen Bellinzonese
e Visagno società cooperativa

Programma attività Pistola 2014
Luglio
Lunedì 7 CSGP-50 2° turno principale – fine Saleggi
Lunedì 7 CSGP-25 2° turno principale – fine Iragna/Tesserete
Ve/Sa/Do 18-20 Tiro amich. del Gottardo/Piumogna Airolo/Faido
Giovedì 31 Concorso ind.PL 50 (CI-PL 50) – fine Saleggi
Giovedì 31 Qualifica maestria estiva FST PAC – fine

Agosto
4-18 CSGP-50  3° turno principale Saleggi
4-18 CSGP-25  3° turno principale Iragna/Tesserete

Sabato 12 FTST/Campionati TI indiv. finali Olivone
Domenica 13 FTST/Campionati TI indiv. finali Olivone
Sabato 30 CSGP-25 - Finale Thun
Sabato 30 09.30-11.30 Tiro Obbligatorio – Ultimo giorno Saleggi

vata ai migliori 4 gruppi e chiude ad un 6° rango che forse non rispecchia molto i
valori espressi durante la stagione e la mattina stessa della gara.
Vince la finale Paradiso 1 che, seppur con modesti 356 punti, precede Olivone 1 e
Tesserete 1. Che dire se non che si spera nel prossimo anno. 
Un grazie va comunque indirizzato a Peter Käser per l'ottima organizzazione e ai
nostri 8 tiratori che si sono messi a disposizione per partecipare.
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Settembre
1-7 Campionati CH individuali Thun
1-15 Finale maestria estiva FST PAC

Sabato 13 09.00-17.00 Tiro del 125° Carabinieri Bellinzona Bellinzona
Sabato 13 Finale concorso ind.PL 50 (CI-PL 50) Losanna
Domenica 28 Concorso a squadre Tesserete

Ottobre
Ve/Sa/Do 3-5 Tiro della Vendemmia Lugano
Sabato 4 CSGP-50 – Finale Buchs (AG)
Sabato 11 Tiro Storico del San Gottardo Airolo
Sabato 11 Tiro Patto Federale Svitto
Domenica 19 Tiro storico del Rütli (ev.) Rütli
Domenica 19 09.30-11.30 Tiro di chiusura (se non si va al Rütli) Saleggi
Domenica 26 09.30-11.30 Tiro di chiusura (se si va al Rütli) Saleggi

Campionato Sociale 2014 – pistola (P50) 
(contano 7 su 10)

1. Tiro d’apertura (miglior serie P)
2. Eliminatoria CSGP-50m
3. Tiro Amichevole Paradiso (serie gruppo)
4. Tiro Amichevole della Greina (sezione)
5. Tiro Cantonale di San Gallo (serie gruppo)
6. Tiro Amichevole del Gottardo (serie gruppo)
7. Tiro Amichevole Piumogna (serie gruppo)
8. Tiro Amichevole Mendrisio (serie gruppo)
9. Tiro della Vendemmia Lugano (serie gruppo)
10. Tiro di chiusura (miglior serie P)

Tenetevi aggiornati con il nostro sito internet
Ricordiamo a tutti che potete tranquillamente tenervi aggiornati sulle attività socie-
tarie consultando il nostro sito internet www.carabinieri-bellinzona.com. Troverete
articoli, classifiche, campionati sociali, foto e tanto altro. Buona visita e grazie.

Il comitato
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DALL’AVA APRE E CHIUDE
SAGL

• Chiavi
• Casseforti
• Porte
 Blindate
• Piani di
 sicurezza

Via Galbisio 2
6503 Bellinzona
Tel. 091 825 00 77
Fax 091 825 62 43

SERVIZIO 24 ORE SU 24
Rivenditore autorizzato

KABA - DOM - KESO - SEA - IKON 

Via Roggia dei Mulini  6500 Bellinzona  Natel 079 221 58 01 

Guido Rusconi
i m p i a n t i  e l e t t r i c i
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Organo di informazione
della Società
Carabinieri Bellinzona

  

 Anno XXXI - 2014
Esce trimestralmente

no. 4 
www.carabinieri-bellinzona.com

Tutti i colori della vita, 
                       tutti i colori dell’energia

In oltre 100 anni di vita abbiamo sempre 
motivato e formato collaboratori attenti, capaci
e pronti a rispondere alle esigenze della 
clientela e del mercato. Siamo coscienti che
solo il lavoro di squadra produca risultati di
valore.

www.ses.ch
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P. P.
6501 Bellinzona
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