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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Ristorante Touring, Biasca, 25.01.2013

Verbale Assemblea sociale del 25.01.2013
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente

Cattaneo Marco Vice Presidente Presente
Marioli Perry Cassiera Presente
Zappa Caranchini Ornella Segretaria Presente
A Marca Leana Membro Assente giustificato
Imperatori Matteo Membro Presente
Wicky Verzasconi Membro Presente

Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio attivi Presente
Lepore Marco Calcio veterani Presente
Rusca Gabriele Calcio personale treno Presente
Ceppi Gianni Ciclismo Presente
Lanini Giuseppe Ciclismo MTB Presente
Lazzaroni Giuseppe Ciclismo MTB Assente giustificato
Gianinazzi Alessandro Pallacanestro Assente giustificato
Gasser Marco Pallavolo Assente giustificato
Gessner Otto Scacchi Assente giustificato
Clericetti Moreno Sci Assente giustificato
Albisetti Oliviero Tempo Libero Presente
Keller Athos Tennis Assente giustificato
Lupi Samuele Tennis Presente
Hurschler Franz Tiro Presente
Robertini Dario Tiro Presente
Rodoni Dino Tiro Presente
Bagnato Domenico Unihockey Presente

Soci presenti: Barizzi Massimo Lombardi Renzo
Beretta Danilo Pagani Franco
Beretta Danilo Pellanda Eros
Beretta Norma Perico Stefania
Carina Rodrigo Rodoni Dino
Corasaniti Giuseppe Schafer Paolo
Crocetti Vincenzo Schöni Rudolf
De Maria Sergio Tantadini Matteo
Gabathuler Walter Tognola Ivo
Lepore Marco Verzasconi Alessia

Soci assenti giustificati: De Carli Fabio Augsburger Fritz
Cirulli Maurizio Satler Sandro
Arnold Ivo Gianolli Pietro
Ranzoni Massimo Maffezzini Mattia

Trattande:
1. Saluto e apertura assemblea
2. Nomina scrutatori
3. Approvazione ultimo verbale
4. Relazione presidenziale
5. Relazione responsabili di gruppo
6. Rapporto cassiera e revisori, approvazione conti 2012
7. Preventivo finanziario per l’anno 2013
8. Fissazione tassa sociale 2014
9. Nomine statutarie:

· comitato direttivo
· responsabili di gruppo
· commissione di revisione

10. Onorificenze
11. Eventuali
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1. Saluto, apertura assemblea e nomina Presidente di sala
Alle 18:20 il presidente Massimo Camponovo dà il più cordiale benvenuto a tutti i presenti.
Nell’ambito della rotazione che ogni anno ci vede ospiti in una delle sedi degli ex gruppi sportivi
eccoci a Biasca, l’anno prossimo sarà il turno di Bellinzona e fra 2 anni saremo nel Mendrisiotto.
Comunica i soci scusati (v. lista).

Prima di iniziare la parte ufficiale propone un momento di raccoglimento in memoria di coloro che
purtroppo non sono più fra noi.

Come da statuti, il presidente o il vice, dirige l’assemblea sociale in questo caso Marco Cattaneo si
è offerto a dirigere questa assise.
Il Presidente di sala Marco Cattaneo dà il benvenuto e apre la riunione.

2. Nomina scrutatori
Sono proposti i Signori Pellanda Eros e Lepore Marco che si trovano alle estremità della sala,
l’assemblea approva con un applauso.

3. Approvazione ultimo verbale
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale dell’assemblea 2012 tenutasi il
27.01.2012 a Novazzano essendo stato messo a disposizione di chi volesse leggerlo sul sito
internet. La proposta viene accolta dai presenti.

4. Relazione presidenziale
Vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte dai diversi gruppi sportivi nel 2012. Tengo
a ringraziare i responsabili delle otto discipline sportive (presenti e assenti) per il lavoro che hanno
svolto così come le colleghe ed i colleghi del comitato direttivo.

Vi do un rapido resoconto su quanto è stato discusso e deciso nell’ambito dell’assemblea dei
delegati che ha avuto luogo a Olten il 24 novembre 2012.

Dapprima riguardo agli avvicendamenti in seno al comitato direttivo:
• presidente del SVSE Thomas Meier che subentra ad Alberto Petrillo
• Luzius Manz è il nuovo segretario generale del SVSE
• responsabile della comunicazione Nick Raduner

Importantissima nomina per l’UFST, quella in seno alla commissione tecnica della disciplina tennis,
per la quale è stato nominato il “nostro” Athos Keller.
Athos che, insieme con Samuele Lupi, è responsabile della disciplina subentra a Manfred Furrer, le
sue conoscenze tecniche fanno di lui la figura giusta per avere una squadra nazionale di alto livello,
da parte mia e del comitato un grande in bocca al lupo per questo impegno.

Per quanto riguarda i contributi al SVSE le sezioni versano:
• per ogni membro attivo CHF. 6.--, il numero viene preso direttamente dalla banca dati il 1° gennaio
di ogni anno
• CHF. 75.-- contributo per sezione
Le cifre sono le stesse che per il 2012.
È invece ridotto il contributo ai gruppi sportivi che organizzano le manifestazioni nazionali, l’importo
è passato da 1000.- a 500.- CHF.

Anche per il 2013 l’UFST è fiera di potervi presentare un programma di attività adatto a tutti i gusti e
colmo di appuntamenti importanti (lo avete ricevuto insieme alla convocazione per l’appuntamento
di questa sera ed è possibile consultarlo sul sito dove è costantemente aggiornato). Se le attività
proposte non dovessero saziare il vostro appetito sportivo, abbiamo previsto la possibilità di
sperimentarne di nuove; a questo scopo è stata introdotta dal 2012 la categoria tempo libero con
responsabile Oliviero Albisetti che si occupa di raccogliere le informazioni di eventi che non
rientrano nelle altre discipline.
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Prossimo appuntamento in quest’ambito un’introduzione al curling sulla pista della Resega di
Lugano a inizio marzo. Gli interessati fra di voi sono pregati di comunicarmelo a fine assemblea
così che possa tramettervi l’invito con la data definitiva, di regola la domenica sera.

La nostra pagina internet ha ricevuto una nuova veste l’indirizzo resta immutato www.ufst.ch
Ornella vi darà qualche spiegazione in merito.

Prego inoltre coloro che non l’avessero ancora fatto di comunicare a fine assemblea a Ornella il
proprio indirizzo E-Mail, vi garantiamo che lo utilizzeremo solo noi e solo per trasmettervi
informazioni e novità last minute (per esempio eventi o attività che per ragioni di tempo non incluse
nel programma annuale).
Invito inoltre, come già scritto nella gazzetta, ad utilizzare il pagamento online.

Ho terminato, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi.

Con un applauso la sala approva il Rapporto Presidenziale.

5. Rapporto dei responsabili di gruppo
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo come da allegati.

Al termine Marco Cattaneo ringrazia, anche in nome del Comitato, tutti i responsabili di gruppo; è
per merito del loro lavoro e al loro grande impegno che la nostra società può andare avanti.

6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2012
Il Cassiere Marioli Perry presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2012, chiusa il
31.12.2012.

Patrimonio al 31.12.2011 CHF 37197.73
Transitori passivi CHF 420.00
Utile d’esercizio CHF 2739.70
Patrimonio al 31.12.2012 CHF 13601.13 Conto corrente
Patrimonio al 31.12.2012 CHF 26336.30 Conto deposito

In fase di revisione dei conti è stato richiesto da parte dei revisori di poter analizzare la situazione
dei gruppi separatamente (v. allegato). La situazione è comunque positiva.

Raccomandazione: da subito la richiesta di rimborsi dovrà essere fatta con delle pezze giustificative
originali. Non verranno più accettati dei rimborsi approssimativi.

Segue la lettura da parte di Beretta Danilo del rapporto dei revisori Crocetti Vincenzo e Beretta
Danilo (v. allegato). Proponiamo di dare scarico al Cassiere essendo i conti in ordine.
Cattaneo richiede la votazione per alzata di mano: 35 d’accordo, 1 astenuto, 0 contrari. I conti sono
accettati.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2013
Marioli Perry comunica che quasi tutti i gruppi hanno fatto pervenire il preventivo 2013, tra i quali
alcuni gruppi hanno richiesto di poter sostituire una parte di attrezzatura. Le spese ammontano a
circa 9400.-.
Il cassiere propone all’assemblea di mantenere comunque la tassa minima a CHF 20.-.

8. Fissazione tassa sociale 2014
Considerando l’attuale situazione finanziaria e come da punto 7, l’assemblea accetta la proposta di
mantenere invariato l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2014.

9. Nomine statutarie:
9.1. Comitato direttivo
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Per quanto riguarda il Comitato non ci sono delle rinunce o nuovi arrivi. Il Comitato si ripropone.
L’assemblea accetta all’unanimità le proposte e pertanto il Comitato sarà quindi composto da:
Presidente: Camponovo Massimo
Vicepresidente: Cattaneo Marco
Cassiere: Marioli Perry
Segretaria: Zappa Caranchini Ornella
Membri: Imperatori Matteo, Verzasconi Wicky e A Marca Leana

9.2. Responsabili di gruppo
Tutti i responsabili di gruppo hanno dato nuovamente la loro disponibilità per il 2013.

Pertanto il comitato allargato ripropone:
Calcio: Peduzzi Aurelio;
Calcio personale treno: Rusca Gabriele.
Ciclismo: Ceppi Gianni coadiuvato da

Lazzaroni Giuseppe MTB Sud e Lanini Giuseppe MTB Nord.
Pallacanestro: Gianinazzi Alessandro.
Pallavolo: Gasser Marco.
Scacchi: Gessner Otto.
Sci: Clericetti Moreno.
Tempo Libero: Albisetti Oliviero
Tennis: Keller Athos coadiuvato da Lupi Samuele.
Tiro: Hurschler Franz, coadiuvato da Robertini Dario e Rodoni Dino.
Unihockey: Bagnato Domenico.
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso.
Nota: Lepore Marco, non figura più come calcio seniori, non essendoci più una squadra seniori.

9.3. Commissione di revisione
Si ringraziano gli uscenti: Crocetti Vincenzo e Beretta Danilo per gli anni 2011 e 2012.
Vengono proposti per gli anni 2013 e 2014 Stefania Perico e Franco Pagani. L’assemblea accetta la
proposta. Cattaneo ringrazia della disponibilità.

10. Onorificenze
Cattaneo cede la parola al Presidente Camponovo.
L’onorificenza per meriti particolari in seno all’UFST viene consegnata a Ornella Zappa Caranchini
con la motivazione: cura da diversi anni in maniera impeccabile l’immagine dell’UFST aggiornando
con professionalità e creatività la pagina internet del club, che fornisce assiduamente nuovi stimoli e
idee. Appassionata sportiva pratica nel tempo libero ciclismo, motociclismo e ricerca di minerali,
Socia dalla sua fondazione.

11. Eventuali
Zappa presenta le statistiche del sito internet. Con 14000 pagine viste e 723 nuovi visitatori diversi
la frequentazione è soddisfacente.

Zappa aggiunge la proposta da parte del Responsabile Sci della possibilità di ordinare la nuova tuta
da sci, le proposte vengono visionate. Gli interessati sono invitati a contattare direttamente
Clericetti.

Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude
ufficialmente l’assemblea ordinaria del 2013 augurando a tutti buon appetito.

La serata prosegue con la cena organizzata dal Comitato.

Unione ferrovieri Sportivi Ticino
Il Presidente
Massimo Camponovo

Il Presidente del Giorno
Marco Cattaneo
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