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Franz Hurschler e i “suoi” 8000 turisti
Dopo 14 anni ritorna la Festa cantonale ticinese di tiro. Un progetto impossibile senza la tenacia di Franz Hurschler, concittadino melidese. L'ultima
edizione svoltasi in Leventina nel 2002 ha avuto un gran successo.
Franz, da dove nasce la tua passione del
tiro e cosa comprende il tuo palmares?

Franz Hurschler, 50
anni, abita a Melide con
la sua famiglia da 23
anni e lavora nel trasporto merci ferroviario.
Oltre all’hobby del tiro,
Franz era in lista per il
Gruppo politico Nüm
par Milí alle recenti elezioni comunali.

gione. Le società di tiro di Mendrisio, Balerna, Chiasso, Stabio e Maroggia hanno
costituito un comitato d’organizzazione che
ha invitato a questa festa di tiro cantonale
le oltre 3000 società attive in Svizzera. La
manifestazione si svolge dal 7 al 24 luglio,
da giovedì a domenica. Oltre al programma
per i tiratori sono previsti eventi e attività
per gli accompagnatori, che non sono direttamente coinvolti nella disciplina. La parte
competitiva viene svolta in 10 stand di tiro
che possono accogliere gli attuali 6600 tiratori iscritti, provenienti da tutta la Svizzera.
Nelle prossime settimane questo numero
aumenterà e già adesso ha oltre passato le
più rosee aspettative. Il nostro tiro cantonale non ha solo un grande interesse nazionale, ma anche alcuni svizzeri all’estero,
addirittura da oltre oceano, si sono iscritti e
vogliono partecipare al tiro, ed eventualmente portarsi a casa l’ambita corona del
Tiro Cantonale Ticinese.

Da giovanissimo praticavo diversi sport:
calcio, hockey e dai sedici anni il tiro! Ho
cominciato allo stand di Maroggia dove venivano organizzati corsi per giovani tiratori.
In verità i primi colpi li ho tirati molto tempo
prima sotto la sorveglianza di mio padre.
Era un uomo molto ancorato alle tradizioni
ed è stato probabilmente lui a trasmettermi
la mia passione per questo sport, con i suoi
racconti sul cameratismo dei tiratori. Mi è
subito piaciuto come attività sportiva e ho
avuto dall’inizio un certo successo. Questa
miscela di competizione sportiva individuale e di squadra è affascinante e unica.
Oltre alle diverse competizioni della società
sono stato invitato a partecipare nella selezione cantonale, dove le competizioni prevedono una sfida tra i diversi cantoni svizzeri. Ho avuto successo sportivo sia in ambito cantonale che nazionale, ma quel che
più conta sono le moltissime persone che Perché hai deciso di impegnarti in questa
ho conosciuto in tutta la Svizzera che attività?
hanno lo stesso interesse per le tradizioni
Poter essere in prima linea nell’organizzare
svizzere.
il Tiro Cantonale per me è un grande onore.
Quest'estate si terrà la festa di tiro canto- All’inizio ho riflettuto molto sulla fattibilità,
nale. Di cosa si tratta?
ma ero sempre convinto che le premesse
di base le avevamo tutte e si trattava solo
Una festa cantonale viene organizzata di di metterle in pratica. Questa messa in praregola da una delegazione regionale di un tica ha portato alla luce diverse difficoltà
cantone. Visto che dall’ultima edizione Tici- poiché i lavori preparativi sono tanti. Ad un
nese sono passati diversi anni, un gruppo certo punto le circostanze mi hanno spinto
di rappresentanti delle società di tiro del ad assumermi il ruolo di motivatore ed è diMendrisiotto si sono messi all’opera per or- ventata una sfida per non restarci sconfitto.
ganizzare questo evento nella nostra re-

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile!

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
“Le Moniche” vi aspettano
dalle
ogni giovedì
15:30 alle 17:00
CHIUSA per pausa estiva
dal 17 giugno al 31 agosto
Pranzo mensile con riffa
sabato 11 giugno
per le persone in AVS
domiciliate a Melide
c/o sala multiuso ore 12.00
iscrizioni al 079 423 89 92
Fr. 12.- tutto compreso
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 7 giugno
Tusculum ad Arogno
martedì 14 giugno
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 8.- (andata/ritorno)
Spesa e Shopping
giovedì 16 giugno
Centro Serfontana
ore 10.00 – 13.00
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 10.- (andata/ritorno)

Per le società di tiro locali questa manifestazione è importante, una sfida come organizzatori su diversi fronti ma soprattutto
un investimento per i giovani, i quali vengono avvicinati a questa disciplina sportiva,
radicata nelle nostre regioni ma ancora
poco conosciuta.
Melide potrà approfittare di questo evento?
Abbiamo già diversi pernottamenti pianificati negli alberghi di Melide, dove diverse
società oltre Gottardo resteranno per più
giorni per un soggiorno e godersi la nostra
regione. In programma proponiamo per i visitatori e la popolazione locale diversi appuntamenti, come la gara di Jass durante il
primo fine settimana a Mendrisio. Parallelamente, sabato 9 luglio si esibiranno anche i
cori della Polizia cantonale e del Mendrisiotto. Il fine settimana successivo e dedicato alla musica bandistica: venerdì 15 lu-

glio, nel Parco di Villa Argentina a Mendrisio, ci sarà la presentazione della fanfara
dell’aviazione Svizzera e sabato 16 per la
prima volta in Svizzera, suonerà la Fanfara
della Guardia di Finanza. Nel tardo pomeriggio ci sarà il Gruppo Otello che animerà
la centrale. Sabato 23 luglio sarà la volta
dei giovani con un concerto dei The Vad
Vuc e i Make Plain a Coldrerio.
Tengo a ricordare a tutti che la centrale di
tiro presso il Mercato coperto di Mendrisio
è una piazza aperta a tutti. Oltre alle parti
amministrative relative alle competizioni, ci
sono diversi espositori locali. Anche il nostro Partner Swissminiatur ha in programma
diverse
manifestazioni.

Cari Melidesi vi aspettiamo numerosi. Per avere ulteriori dettagli consultate il sito www.tcti2016.ch o inviateci
una mail a info@tcti2016.ch.
In bocca al lupo Franz e complimenti!

L’Agendone dell’Estate Melidese
9-12 giugno

South Side Rumble: Rockin’ Summer Party
Passeggiata Melide
24-25-26 giugno

Sardegna Day
16-17-18 giugno

In attesa di incontrarci
alla tradizionale grigliata
a volontà di fine estate
(data seguirà) auguriamo a tutti una

BUONA ESTATE

Feste di San Quirico e Torneo di Calcio Memorial Sandro Polli
La Corrida (17 giugno)
Piazza Domenico Fontana, Melide
9 luglio

Piazz e Cuntrad (in caso di Cattivo Tempo 16 luglio)
Piazza Domenico Fontana
7-24 luglio (da giovedì a Domenica)

Festa di Tiro Cantonale
Mendrisio e dintorni

1° agosto
Festa Nazionale
Piazza Domenico Fontana

E BUONE VACANZE

10 agosto-10 settembre

TITANIC – IL MUSICAL
Passeggiata Melide

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta il 1 settembre.

