Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Albergo Ristorante La Perla, S Antonino, 31.01.2014

Verbale Assemblea sociale del 31.01.2014
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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 2013
7. Preventivo finanziario per l’anno 2014
8. Fissazione tassa sociale 2015
9. Nomine statutarie:
• comitato direttivo
• responsabili di gruppo
• commissione di revisione
10. Onorificenze
11. Eventuali

1. Saluto, apertura assemblea e nomina Presidente di sala
Alle 18:00 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 nel Bellinzonese, l’anno 2015 sarà il turno del Mendrisiotto e il 2016 saremo a Biasca.
Comunica i soci scusati (v. lista).
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Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo non sono
più fra di noi. Un ricordo particolare è rivolto al nostro Otto Gessner che ha guidato per tanti anni il
gruppo scacchi e che ci ha improvvisamente lasciati lo scorso anno.
Come da statuto, il presidente o il suo 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.
Si fa lettura degli assenti giustificati (v.lista).

2. Nomina scrutatori
Sono proposti i Signori Schöni Bruna e Gianni Ceppi che si trovano alle estremità della sala.
L’assemblea approva.

3. Approvazione ultimo verbale
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla Segretaria Zappa,
dell’assemblea 2013 tenutasi il 25.01.2013 a Biasca. Lo stesso è a disposizione sia in sala, sia 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 2013. Tengo
a ringraziare i responsabili delle dieci discipline sportive (presenti e assenti) per il lavoro che hanno
svolto così come le colleghe ed i colleghi del comitato direttivo.
Lo scorso 31 maggio si è svolto il raduno dei presidenti a Kloten dove è emersa la necessità di
trovare nuove forze da inserire nel comitato centrale, soprattutto nell’ambito pratico, come il
responsabile dello sport, il cosiddetto “Sportchef”.
Insieme ad Athos Keller ci siamo recati in novembre a Losanna per l’annuale assemblea dei
delegati dove era tra l’altro festeggiato il 100° anniversario del club sportivo Concordia.
Il presidente centrale ha ringraziato tutte le sezioni ed i loro membri per l’impegno verso la causa
sportiva. Per quanto riguarda il comitato direttivo sono tuttora vacanti la carica di responsabile delle
discipline sportive, così come del Marketing e degli eventi.
Non vi sono avvicendamenti all’interno del comitato direttivo nazionale.
Viene accettata la candidatura dell’Unione Ferrovieri Sportivi Ticino per l’organizzazione nel 2016
dell’Assemblea dei Delegati.
Per quanto riguarda i contributi al SVSE le sezioni verseranno le stesse cifre del 2013, ossia:
• per ogni membro attivo CHF. 6.--, il numero viene attinto direttamente dalla banca dati il 1°
gennaio di ogni anno
• CHF. 75.-- contributo per sezione
Riflessione personale: diversi fattori stanno influenzando in modo negativo l’esistenza delle
associazioni come la nostra (p.es.: le abitudini personali nell’occupare il tempo libero così come i
mutamenti nel mondo economico ed aziendale).
A mio modo di vedere il modo più efficace per far fronte a questa situazione è che ogni singolo
gruppo promuova concretamente lo sport nella propria regione (perché no anche con modi non
convenzionali), piuttosto che aspettare che una “direzione centrale” trovi una soluzione condivisa da
tutti. Quella che l’UFST ha intrapreso ormai da anni è sicuramente la strada giusta; grazie a tutti voi
per il vostro impegno e per la vostra fedeltà alla causa del UFST
Ho concluso, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi.
Cattaneo chiede alla sala l’approvazione del Rapporto Presidenziale. I presenti lo accolgono
all’unanimità.

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

Si apre un dibattito sulla situazione del gruppo calcio che, a livello svizzero, ha problemi
organizzativi: numerosi i campionati svizzeri a 11 annullati per mancanza di organizzatori, assenza
da parte del team durante i tornei indoor, mancanza di verbali delle riunioni a livello svizzero (tra
l’altro tenuta il lunedì a Olten, quando normalmente si teneva al sabato), ecc. Il Capogruppo
Peduzzi ha chiesto a più riprese spiegazioni e prese di posizioni, anche negative, senza tuttavia
ricevere alcuna risposta.
Camponovo Massimo ha cercato di portare questa problematica durante l’Assemblea dei Delegati,
ma non si è potuto trovare alcun riscontro. La sensazione è che non c’è una persona che si impegni
a portare avanti con il giusto entusiasmo un’attività, che, come già detto, richiede l’impegno e la
collaborazione di tutti.
Keller, essendo capogruppo a livello svizzero del tennis, si rende conto della situazione; se manca
la volontà di organizzare manca tutto. In diversi casi sono i responsabili che hanno portato avanti
per anni un gruppo, ma vorrebbero passare il testimone ad altre leve. Purtroppo non essendoci
persone disposte a sobbarcarsi quest’onere l’entusiasmo va scemando fino alla chiusura di
discipline.
Frizzarin: essendo già stato responsabile nazionale del calcio, ha riscontrato un calo progressivo
dei giocatori e dell’entusiasmo dei responsabili. A livello ticinese se Aurelio non avesse l’entusiasmo
di giocare non riuscirebbe a trovare il numero di partecipanti necessario per andare a disputare i
tornei. In Svizzera interna città in come Losanna e Zurigo si fatica a trovare giocatori.
Peduzzi, a questo punto, ritiene che se a livello svizzero non si muoverà qualcosa, si vedrà
costretto a fare dei cambiamenti negli obiettivi del gruppo, magari partecipando a tornei in Ticino o
organizzati in Italia, a livello di “dopo lavoro ferroviario”.
Albisetti denota un cambiamento nell’azienda che sponsorizza le corse aziendali o lo sci di fondo;
questo forse denota una volontà di cambiare rotta con sport puntando più su attività individuali che
di gruppo.
Al termine Marco Cattaneo ringrazia i responsabili del loro impegno, anche a nome del Comitato.

6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2013
Il Cassiere Marioli Perry presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2013, chiusa il
31.12.2013.
Patrimonio al 31.12.2012
Patrimonio al 31.12.2012
Totale al 01.01.2013

CHF
CHF
CHF

13’601.13
26’336.30
39’937.43

Perdita d’esercizio
Patrimonio al 31.12.2013
Patrimonio al 31.12.2013
Totale al 31.12.2013

CHF
CHF
CHF
CHF

929.68
12’671.45
26’336.30
39’007.75

Conto corrente
Conto deposito

Conto corrente
Conto deposito

La perdita è dovuta principalmente a spese amministrative: spese postali e stampa delle cedole di
versamento. Inoltre, rispetto agli anni scorsi si aveva un’entrata da parte del bar della CCE di
Chiasso di circa CHF 2000.-, che, a partire da quest’anno, ha annullato l’accordo, pur comunque
dando quale sponsor un versamento di CHF 1000.--.
Come da richiesta dell’anno precedente si presenta un resoconto di quanto i gruppi hanno richiesto
all’inizio del 2013 e quanto sono state effettivamente le uscite per ogni gruppo.
Viene presentata anche la situazione dei soci paganti negli ultimi 3 anni. Onde evitare di versare il
contributo di CHF 6.- alla centrale per soci che non pagano la quota, con Ornella stiamo cercando
di monitorare il numero di attivi nel Tool in modo da avere una situazione più realistica.

Numero soci paganti
Entrate per le quote

2011
416
7069.00

2012
323
8165.00

2013
298
7180.30

Purtroppo la Signora Perico Stefania, revisore assieme a Pagani Franco, è assente per malattia,
pertanto si è trovato un sostituto momentaneo nella persona di Lepore Marco, che molto
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cortesemente si è prestato a svolgere il compito di secondo revisore. Chiediamo pertanto
all’assemblea di approvare il cambio in modo da poter espletare l’esigenza come da protocollo. I
presenti approvano con un applauso, segue quindi la lettura da parte di Pagani Franco del rapporto
(v. allegato). I Revisori propongono di dare scarico al Cassiere essendo i conti tenuti in modo
conforme e preciso.
Cattaneo richiede l’accettazione. Un applauso esprime l’approvazione da parte dell’Assemblea.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2014
Marioli Perry comunica che quasi tutti i gruppi hanno fatto pervenire il preventivo 2014. Le spese
ammontano a circa CHF 7500.-. Purtroppo per una svista manca il gruppo sci.
Il cassiere ed il Comitato, analizzando la situazione finanziaria della società, propongono
all’assemblea di mantenere comunque la tassa minima a CHF 20.-.

8. Fissazione tassa sociale 2015
Considerando l’attuale situazione finanziaria e come da punto 7 dello statuto, l’assemblea accetta la
proposta di mantenere invariato l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2015. Si
confida e si ringrazia comunque per la generosità dei soci a voler contribuire con un importo
maggiore.

9. Nomine statutarie:
9.1.
Comitato direttivo
Per quanto riguarda il Comitato direttivo abbiamo un membro di comitato che ha dato le dimissioni,
Leana Gerig lascia per motivi personali. Il Comitato ha certato un rimpiazzante, ma senza esito.
Pertanto non abbiamo un nome da proporre all’Assemblea. Lo stesso rivolge pertanto un appello ai
presenti se c’è qualcuno che intende far parte del Comitato direttivo oppure di segnalare dei nomi
così da poter chiedere e trovare un rimpiazzante alla dimissionaria.
Mirko Frizzarin si propone come candidato al posto di Membro nel comitato direttivo. Uno
scosciante applauso dà l’approvazione alla proposta. Il Presidente di sala e il Comitato ringraziano
della disponibilità.
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 Frizzarin Mirko.

9.2.

Responsabili di gruppo

Tutti i responsabili di gruppo hanno dato nuovamente la loro disponibilità per il 2014. Tranne per il
gruppo scacchi per il quale si sta cercando un subentrante.
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:
vacante.
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.
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9.3.

Commissione di revisione

Non essendoci abbandoni tra i Revisori (restano in carica 2 anni), Stefania Perico e Franco Pagani
sono riconfermati in questa carica ancora per il 2014. Cattaneo ringrazia della disponibilità.

10.

Onorificenze

Cattaneo cede la parola al Presidente Camponovo.
L’onorificenza 2013 per meriti particolari in seno all’UFST viene consegnata al Signor Ambrosini
Ettore. Consegna e dà la motivazione direttamente il responsabile del gruppo tennis Samuele Lupi:
con vero piacere consegno quest’onorificenza a Ettore che da sempre risponde con estrema
celerità ed entusiasmo a tutti gli eventi tennistici che vengono organizzati, dando prova di
attaccamento e spirito sportivo, con piena soddisfazione degli organizzatori.
L’altra onorificenza viene consegnata al Signor Müller Claudio, purtroppo assente questa sera.
Motivazione: Claudio ci sostiene da sempre con costanza e attaccamento fin dagli albori della
società. Con un applauso l’Assemblea approva.

11.

Eventuali

Zappa presenta le statistiche del sito internet. Un leggero aumento degli accessi rispetto al 2012
(siamo passati da 723 a 869 nel 2013) caratterizza il sempre crescente interesse per il sito internet.
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude
ufficialmente l’assemblea ordinaria del 2014 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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