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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso 
 

 
Sala Sala Auditorium Banca Stato, Bellinzona, 27.01.2017 
 

Verbale Assemblea sociale del 27.01.2017 
 
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente 
 Cattaneo Marco Vice Presidente Presente 
 Marioli Perry Cassiere Presente 
 Zappa Caranchini Ornella Segretaria Presente 
 Imperatori Matteo Membro Presente 
 Frizzarin Mirko Membro Presente 
 Buloncelli Samuele Membro Assente giustificato 
 
Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio Presente 
 Rusca Gabriele Calcio personale treno Presente 
 Lanini Giuseppe Ciclismo MTB Presente 
 Lazzaroni Giuseppe Ciclismo MTB Assente giustificato 
 Gianinazzi Alessandro Pallacanestro Assente giustificato 
 Gasser Marco Pallavolo Presente 
 vacante Scacchi  
 Clericetti Moreno Sci Assente giustificato 
 Albisetti Oliviero Tempo Libero Assente giustificato 
 Keller Athos Tennis Presente 
 Lupi Samuele Tennis  Presente 
 Hurschler Franz Tiro Presente 
 Bagnato Domenico Unihockey Presente 
 

Soci presenti: , vedi lista separata  
Soci assenti giustificati: , vedi lista separata  
 
Ordine del giorno:  

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 2016 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2017 
8. Fissazione tassa sociale 2018 
9. Scioglimento gruppo scacchi 
10. Nomine statutarie: 

• comitato direttivo 
• responsabili di gruppo 
• commissione di revisione 

11. Onorificenze 
12. Eventuali 

 
 
1. Saluto, apertura assemblea e nomina Presidente di sala 
Alle 18:05 il presidente Massimo Camponovo dà il benvenuto a tutti i presenti e ringrazia per la 
partecipazione all’assemblea sociale ordinaria del UFST, a nome dell’UFS Ticino ringrazia Samuele 
Buloncelli per essersi occupato dell’organizzazione. 
Come da statuto, il presidente o il suo vice dirige l’assemblea sociale; causa assenza di Marco 
Cattaneo, Marioli Perry cassiere si è offerto di dirigere questa assise. 
 
Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo non sono 
più fra di noi. 
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Il Presidente di sala Marioli Perry dà il benvenuto e apre la riunione.  
 
2. Nomina scrutatori 
Si propone Domenico Bagnato. L’assemblea approva. 
 
3. Approvazione ultimo verbale 
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla Segretaria Zappa, 
dell’assemblea 2016 tenutasi il 29.01.2016 a Dongio. Lo stesso è a disposizione sia in sala, sia sul 
sito internet. La proposta viene accolta dai presenti ed il verbale viene accettato, con i 
ringraziamenti alla Segretaria. 
 
4. Relazione presidenziale 
Vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte dai diversi gruppi sportivi nel 2016. 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 per l’impegno profuso su tutto l’arco 
dell’anno anche in relazione alle manifestazioni organizzate in Ticino. 
 
Avete avuto modo di leggere, parlando di discipline sportive, che in quest’assemblea prenderemo 
una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro del gruppo scacchi, ne abbiamo parlato già due 
assemblee fa, non anticipo il punto, ma lo intuite dal titolo, prenderemo una decisione drastica, con 
il vostro benestare.  
Parlando di attività svolte, lo scorso anno l’UFST ha avuto l’onere e l’onore di organizzare due 
eventi molto importanti a livello nazionale, organizzati proprio a Bellinzona. Sono stati i campionati 
svizzeri di pallavolo ad aprile e l’assemblea nazionale dei delegati a metà novembre. Ringrazio gli 
organizzatori: Alison Giannini e Marco Gasser per il torneo di pallavolo e Ruedi Schöni il nostro 
prezioso membro e mentore che ha svolto un ruolo rilevante per organizzare l’assemblea dei 
delegati. Però si scusa per l’assenza.  
Un altro ringraziamento va al comitato direttivo perché come in altre occasioni, lo scorso anno si è 
schierato in modo massiccio, è stato un grande piacere poter collaborare con colleghi di comitato, 
un’opportunità per conoscere gente nuova e vivere da vicino un’attività sportiva che conoscevamo 
in modo superficiale come la pallavolo.  
Inoltre vi abbiamo parlato, durante l’assemblea dello scorso anno, della richiesta di collaborazione 
al Tiro Cantonale organizzato a Mendrisio. Franz Hurschler qui presente ci aveva coinvolto 
nell’organizzazione. Il tiro cantonale si è svolto su tre fine settimane nel Mendrisiotto, e ha conivolto 
ca 7000 tiratori provenienti da tutta la Svizzera. Franz membro del comitato organizzativo e aveva 
chiesto il nostro aiuto nell’ambito della copertura di turni presso il mercato coperto di Mendrisio. Più 
di un fine settimana l’UFST si è schierata per aiutare nell’accoglienza, cucina, ecc. Questo impegno 
è stato rimunerato e quindi ha avuto un risvolto molto positivo per le entrate della nostra società. 
Grazie Franz per averci coinvolto, è stata una bella esperienza.  
 
Ho concluso, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande. 
 
Marioli 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. 
 
Al termine Marioli Perry ringrazia i responsabili del loro impegno, anche a nome del Comitato. 
 
6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2016 
Il Cassiere Perry Marioli presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2016, chiusa il 
31.12.2016. Quest’anno la situazione finanziaria, non fatevi ingannare dalle cifre che vedete, non è 
stata delle più rosee. Benché qui facciamo vedere una perdita di soli 1662.- e un conto corrente con 
un saldo al 31.12.2016 di 9000.-. In gennaio sono stati inviati 8000.- di fatture, già nel corso 
dell’anno con il supporto del comitato e secondo gli statuti ho dovuto fare capo al conto di risparmio, 



 

www.ufst.ch 

non avevo più liquidità. È stato un anno difficile, il principale effetto è stato dato, senza dare colpe, 
sia ben chiaro, al torneo di pallavolo. Avevamo preventivato altro, le spese sono state alte; alla fine 
ci siamo resi conto che forse, benché abbiamo incassato bene, la partecipazione sia stata alta, le 
entrate non hanno coperto le uscite. Alcuni sponsor non sono arrivati e di conseguenza è andata 
così così. Non da ultimo abbiamo avuto diverse spese per l’assemblea dei Delegati che si è tenuta 
in novembre di cui spero torni un po’ di contante, in quanto, per il momento abbiamo anticipato noi 
una spesa di 6000.- che però dovrebbe presa carico del comitato centrale.  
Qui avete il rapporto finanziario dei gruppi: come potete vedere la pallavolo si era preventivato 
8000.- ma siamo arrivati sui 14000.-; per il calcio anche in questo caso non si pensava di andare 
oltre a un torneo, ne abbiamo fatti due, pur essendoci stati degli sponsor abbiamo avuto una spesa 
di 1400.- in più; su un budget di 13445.- siamo arrivati a 20552.89 di spese.  
Come sempre avete la contabilità, il bilancio e i resoconti, se qualcuno è interessato oppure ha 
domande sono a vostra disposizione.  
 
  31.12.2015 31.12.2016 
Stato patrimoniale CHF 32'619.23 30'956.68 
Perdita CHF  -1'662.55 
Conto corrente CHF  9'097.43 
Conto deposito CHF 26'359.25 21'859.25 
 
Camponovo invita a non drammatizzare, ma nel 2016 si sono tenuti due eventi molto importanti dal 
punto di vista nazionale. Siamo comunque tutti consapevoli che il denaro che abbiamo in cassa 
serve per sostenere queste attività sportive, quindi non sentiamoci colpevoli per averne fatto uso. 
Non sperperare, ma guardiamo anche al risultato finale: soddisfazione dei partecipanti, risultati 
ottenuti, ecc. Però giustamente è un segnale che va dato, abbiamo avuto queste uscite, non 
preventivate, e quindi bisogna riflettere sul modo di agire dal punto di vista finanziario. 
Marioli fa notare che il conto risparmio non è stato toccato per 5 anni consecutivi, la riserva c’è ed è 
a disposizione per organizzare i tornei. I contributi che entrano anche grazie ai soci che pagano di 
più della quota sociale prevista, o agli sponsor ci sono. Quest’anno però mi sono trovato per ben 
due volte a rincorrere il comitato per chiedere autorizzazione, come da statuti, di rimpolpare il conto 
corrente grazie ai fondi di risparmio. Soldi ce ne sono, però non fatemi queste sorprese, 
contattatemi prima, grazie. 
 
Il Revisore presente Walter Gabathuler prende la parola e espone la revisione conti 2016. I Revisori 
Franco Panzeri e Walter Gabathuler propongono di dare scarico al Cassiere essendo i conti tenuti 
in modo conforme e preciso. 
 
Marioli richiede l’accettazione per alzata di mano: approvati da perte dell’Assemblea. 
 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2017 
Se andiamo a vedere adesso il budget del 2017 mi sono stati chiesti di preventivare CHF.8210.--, al 
momento non posso dirvi se saranno disponibili. Pertanto prima di ordinare, di organizzare ulteriori 
spese più alte di quelle che avete preventivato per favore contattatemi. 
 
8. Fissazione tassa sociale 2018 
Camponovo prende la parola, facendo una riflessione sul resoconto finanziario. Pur tenendo conto 
dei contributi volontari di alcuni soci e la partecipazione di sponsors (sempre meno), il Comitato ha 
però pensato di proporre un aumento della tassa sociale per il 2018 da 20.- a 30.-. 
Discussione e diverse reazioni da parte dei presenti, fra cui: 

• proposta di aumento a CHF. 25.- 
• un aumento di soli 5.- non da il segnale voluto, diamo valore ai soldi e facciamo vedere che 

UFST ha necessità aumentando di CHF. 10.- 
• CHF.10.-- sull’arco di un anno non sono nulla 
• quale socio attivo pago anche volentieri questi 10 franchi in più, però per i soci non attivi 

potrebbero rinunciare anche al contributo di fr. 20.- penso che alcuni li perderemo 
• se con questo aumento possiamo garantire la partecipazione o l’organizzazione di eventi 

allora il rischio di perdere qualche socio sostenitore vale la pena, comunque 
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• guardando quanto esposto si dovrebbe porre un tetto massimo quando vengono organizzati 
degli eventi, magari rinunciando a qualcosa, se non si hanno le entrate;  

 
Marioli: purtroppo in occasione delle manifestazioni ci sono sempre meno sponsor che danno il loro 
contributo, pertanto organizzare delle manifestazioni risulta sempre più complicato, ci sono anche 
spese come i samaritani sono già 400.- al giorno senza fare nulla.  
 
Camponovo fa notare che quindi non è in discussione se fare un aumento oppure no, ma piuttosto 
definire l’importo se 25 o 30. Propone una votazione per decidere l’importo della tassa sociale a 
partire dal 2018: 

• CHF. 25.--  1   a favore 
• CHF. 30.--  21 a favore  
• Astenuti 2 

L’assemblea decide che la tassa sociale dal 2018 passerà da CHF. 20.- a CHF.30.--. 
 
9. Scioglimento gruppo scacchi: 
È da alcuni anni che il comitato si prodiga a trovare un capogruppo per il gruppo scacchi. 
Indipendentemente dal fatto che i soci partecipino o meno agli eventi a livello nazionale non è stato 
possibile dare continuità al lavoro svolto dal compianto Otto Gessner, purtroppo nessuno si è 
messo a disposizione e pertanto il comitato ha deciso di sciogliere il gruppo scacchi, a meno che tra 
i presenti ci sia una persona che si mette a disposizione. Il compito del capogruppo normalmente è 
quello di restare in contatto con il comitato centrale partecipando alla riunione centrale e fare da 
legante con i giocatori per le partecipazioni; l’organizzazione di tornei in Ticino avrebbe sempre 
l’aiuto da parte del Comitato come succede per le altre discipline. 
Schafer: è una decisione importante siccome il gruppo è uno dei gruppi che sono presenti dalla 
fondazione e che ha dato molti risultati positivi alla nostra sezione. Però purtroppo se nessuno se 
ne assume l’incarico è inevitabile lo scioglimento. 
Nessuno si mette a disposizione quindi chiede di votare per lo scioglimento del gruppo scacchi. 
Votazione: favorevoli allo scioglimento del gruppo scacchi 19; contrari 2; astenuti 2.  
L’assemblea decide che il gruppo scacchi viene sciolto. 
 
10. Nomine statutarie: 

10.1. Comitato direttivo 
Per quanto riguarda il Comitato direttivo tutti hanno dato la loro disponibilità nel continuare ed è 
pertanto così confermato: 
Presidente:    Camponovo Massimo 
Vicepresidente:   Cattaneo Marco 
Cassiere:    Marioli Perry 
Segretaria:    Zappa Caranchini Ornella 
Membri:    Imperatori Matteo, Frizzarin Mirko e Buloncelli Samuele 
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso. 
 

10.2. Responsabili di gruppo 
Capigruppo si sono messi a disposizione anche per il prossimo anno. 
 
Il Comitato propone pertanto: 
Calcio:    Peduzzi Aurelio 
Calcio personale treno:  Rusca Gabriele 
Ciclismo:     Lanini Giuseppe coadiuvato da Lazzaroni Giuseppe 
Pallacanestro:   Gianinazzi Alessandro 
Pallavolo:    Gasser Marco 
Sci:     Clericetti Moreno 
Sci di fondo:   Cattaneo Marco 
Tempo Libero:  Albisetti Oliviero 
Tennis:    Amos D’Alessandri coadiuvato da Tania Lavio e Keller Athos 
Tiro:     Hurschler Franz 
Unihockey:    Bagnato Domenico 
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L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso. 
 

10.3. Commissione di revisione 
La commissione di revisione, come da statuti, resta in carica due anni, pertanto i Signori Gabathuler 
Walter e Panzeri Franco non sono più eleggibili per il prossimo anno. Volontari: De Carli Fabio e 
Vassalli Sara. Marioli ringrazia della disponibilità. 
 
11. Onorificenze 
Marioli comunica che per quest’anno non ci sono onorificenze. 
 
12. Eventuali 
Camponovo fa notare che con la convocazione avete ricevuto una brochure di abbigliamento 
sportivo. Siamo ancora all’inizio ma speriamo che la proposta possa andare in porto. Vedremo nei 
prossimi mesi cosa ci verrà proposto. L’idea sarebbe di potere avere una linea di abbigliamento con 
cui i soci di UFST si possano distinguere.  
 
Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia per l’attenzione, ringrazia Banca Stato per la 
sala e chiude ufficialmente l’assemblea ordinaria del 2017 augurando a tutti buon appetito. 
 
La serata prosegue con la cena organizzata da Samuele Buloncelli presso il ristorante Prisma. 
 
Unione ferrovieri Sportivi Ticino 
Il Presidente 
Massimo Camponovo  

 
Il Presidente del Giorno 
Perry Marioli  

 


