Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Ristorante Stazione, Balerna, 26.01.2018

Verbale Assemblea sociale del 26.01.2018
Comitato:

Camponovo Massimo
Cattaneo Marco
Marioli Perry
Zappa Caranchini Ornella
Imperatori Matteo
Frizzarin Mirko
Buloncelli Samuele

Presidente
Vice Presidente
Cassiere
Segretaria
Membro
Membro
Membro

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente

Responsabili di gruppo:

Peduzzi Aurelio
Rusca Gabriele
Lanini Giuseppe
Lazzaroni Giuseppe
Gianinazzi Alessandro
Gasser Marco
Giannini Alison
Clericetti Moreno
Cattaneo Marco
Albisetti Oliviero
D’Alessandri Amos
Lavio Tania
Keller Athos
Hurschler Franz
Bagnato Domenico

Calcio
Calcio personale treno
Ciclismo MTB
Ciclismo MTB
Pallacanestro
Pallavolo
Pallavolo
Sci
Sci di fondo
Tempo Libero
Tennis
Tennis
Tennis
Tiro
Unihockey

Presente
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente

Totale Soci presenti:
Soci assenti giustificati:

30, vedi lista separata
16, 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 2017
7. Preventivo finanziario per l’anno 2018
8. Fissazione tassa sociale 2019
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 18:20 il presidente Massimo Camponovo dà il benvenuto a tutti i presenti e li ringrazia per la
partecipazione all’assemblea sociale ordinaria del UFST, a nome dell’UFS Ticino ringrazia Marco
Cattaneo per essersi occupato dell’organizzazione.
Come da statuto è il presidente o il suo vice a dirigere l’assemblea sociale; Marco Cattaneo si
dichiara disponibile per questo compito.
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 Cattaneo Marco dà il benvenuto e apre la riunione. Si ringraziano anche tutti
coloro che hanno comunicato la loro assenza, vedi lista.

2. Nomina scrutatori
Si propone Franz Hurschler e Bruno Gächter. L’assemblea approva.

3. Approvazione ultimo verbale
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla Segretaria Zappa,
dell’assemblea 2017 tenutasi il 27.01.2017 a Bellinzona. Lo stesso è a disposizione sia in sala, sia
sul sito internet. La proposta viene accolta. Il verbale, siccome non sono arrivate osservazioni via
posta oppure da parte dei presenti in sala, viene accettato con i ringraziamenti alla Segretaria per il
lavoro svolto.

4. Relazione presidenziale
Vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte dai diversi gruppi sportivi nel 2017. 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 per l’impegno che hanno dimostrato
lo scorso anno e negli anni passati nell’essere d’appoggio ai capi disciplina ma anche come
supporto alla realizzazione degli eventi organizzati in Ticino. Nel 2017 UFST non ha avuto il
compito di organizzare campionati di livello nazionale, ci rifaremo quest’anno. Il programma
d’attività è stato allietato dai successi estivi nel torneo svizzero di calcio dove l’UFST si è imposta a
Olten a giugno, mentre il gruppo tennis ha fatto una vera e propria incetta di titoli svizzeri nel corso
del torneo svizzero che si è svolto a Delemont nell’agosto scorso dove tutti i vincitori delle categorie
avevano la sigla UFST. Complimenti a tutti.
Per l’anno appena iniziato l’UFST si è assunta il compito di organizzare sabato 30.06.2018 il torneo
svizzero di calcio all’aperto a Giubiasco; grazie a Aurelio Peduzzi e Mirko Frizzarin, per essersi
assunti questo incarico, insieme affronteremo questa sfida. Nel fine settimana del 18 e 19 agosto
2018 l’UFST curerà pure l’organizzazione del campionato svizzero di tennis. Guarda caso le due
discipline dove abbiamo raccolto i maggiori frutti lo scorso anno, un bel segno, anche in questo
caso grazie ai responsabili del gruppo Tennis, saremo vicini per una buona realizzazione della
manifestazione.
Ma l’agonismo e la competizione sono solo una componente di ciò che viene fatto, la maggior parte
di coloro che praticano sport lo fanno per il piacere di svolgere un’attività che permetta loro di
evadere dallo stress quotidiano, di sentirsi bene con se stessi e di salvaguardare la propria salute
ed è ringraziando tutti costoro anche nelle fila dell’UFST che concludo il mio intervento.
Sono volentieri a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi.
Cattaneo ringrazia Massimo per il suo intervento e chiede alla sala l’approvazione del Rapporto
Presidenziale. I presenti approvano con un applauso la relazione presidenziale.

5. Rapporto dei responsabili di gruppo
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo come da allegati.
Al termine Cattaneo Marco ringrazia i responsabili del loro impegno, anche a nome del Comitato.

6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2017
Il Cassiere Perry Marioli presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2017, all’inizio
siamo partiti con 30'956.68 e abbiamo finito con 21'912.28 pertanto anche quest’anno abbiamo una
perdita finanziaria. Sul conto corrente avevamo 9'097.43 e siamo finiti con 1'840.73 grazie alla
decisione da parte del Comitato di attingere dal conto deposito per 1’800.00 perché a novembre era
rimasto senza liquidità per pagare le fatture. Per capire un po’ le uscite presenta quanto era stato
messo a budget 2017: circa 8'210.00, ma ne sono stati utilizzati solo 6'268.70, ma manca il
versamento fatto per il tiro. In linea di massima quanto messo a budget viene confermato dai costi
effettivi. Quest’anno le uscite maggiori sono state dovute all’Assemblea dei delegati, organizzata in
Ticino, ma, a causa di incomprensioni o malintesi non ha purtroppo portato a delle entrate, ma
bensì delle perdite.
www.ufst.ch

Comunque la situazione è ancora sotto controllo. Dopo l’adeguamento l’anno scorso della tassa
sociale, dovremmo stare tranquilli.
Tutti i documenti contabili sono a disposizione per chi volesse controllare.

Stato patrimoniale
Perdita
Conto corrente
Conto deposito

CHF
CHF
CHF
CHF

31.12.2016
30'956.68
-1'662.55
9'097.43
21'859.25

31.12.2017
21'912.28
-7'256.70
1'840.73
20'071.55

Il Revisore presente Vassalli Sara prende la parola e espone la revisione dei conti 2017. I Revisori
De Carli Fabio e Vassalli Sara propongono di dare scarico al Cassiere essendo i conti tenuti in
modo corretta e conforme.
Cattaneo richiede l’accettazione per alzata di mano: i conti sono approvati dall’Assemblea a
maggioranza con un astenuto.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2018
Per il budget del 2018 è stato chiesto di mettere a preventivo CHF.8’880.00. Il cassier invita
nuovamente i responsabili di disciplina, prima di accettare l’organizzazione di qualsiasi torneo
oppure prima di spendere grosse somme, di informare lui e il comitato.

8. Fissazione tassa sociale 2019
Il Cassiere, in accordo con il Comitato propongono di mantenere la tassa sociale a CHF 30.-.
Nessuna osservazione da parte dei presenti.
L’assemblea vota per alzata di mano: all’unanimità viene accettata la proposta.

9. Nomine statutarie:
9.1.
Comitato direttivo
Per quanto riguarda il Comitato direttivo abbiamo un’uscita. Imperatori Matteo lascia la sua attività
che viene sostituito da Christian Polli che viene presentato.
Il comitato è così composto:
Presidente:
Camponovo Massimo
Vicepresidente:
Cattaneo Marco
Cassiere:
Marioli Perry
Segretaria:
Zappa Caranchini Ornella
Membri:
Polli Christian, Frizzarin Mirko e Buloncelli Samuele

9.2.

Responsabili di gruppo

Avvicendamenti tra i Capigruppo: Damiano Demenga rimpiazza Rusca Gabriele nel gruppo Calcio
personale treno. E Alison Giannini prende il posto di Gasser Marco nel Volley.
Il Comitato propone pertanto:
Calcio:
Peduzzi Aurelio
Calcio personale treno:
Demenga Damiano
Ciclismo:
Lanini Giuseppe coadiuvato da Lazzaroni Giuseppe
Pallacanestro:
Gianinazzi Alessandro
Pallavolo:
Giannini Alison
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
Rammentiamo che il gruppo scacchi, già presente nella vecchia società Unione Svizzera Sportiva
Ferrovieri Chiasso (USSF Chiasso) è stato sciolto con l’assemblea 2017 a causa dell’assenza di un
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volontario che prendesse il posto del compianto Gessner Otto deceduto nel 2013. Se qualcuno
volesse mettersi a disposizione il Comitato è disposto a riformare il gruppo. Fino a quel momento i
soci UFST possono sempre partecipare ai tornei organizzati a livello svizzero a nome UFST.
Purtroppo questo implica il fatto che nessun torneo di scacchi verrà organizzato in Ticino.

9.3.

Commissione di revisione

La commissione di revisione, come da statuti, resta in carica due anni, per cui gli attuali revisori, De
Carli Fabio e Vassalli Sara, sono confermati anche per il prossimo anno.
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso a tutte le nomine del punto 9.

10.

Onorificenze

Cattaneo comunica che per quest’anno il comitato aveva individuato una persona da consegnare
questa onorificenza, pertanto, visto che questa non è presente alla serata abbiamo deciso di
riproporla alla prossima assemblea.

11.

Eventuali

Cattaneo Marco passa la parola ai presenti per gli eventuali.
Ceppi Gianni prende la parola per presentare l’Almanacco dove figura il resoconto delle attività
delle società del Mendrisiotto e sul quale figura anche la nostra società. Per chi fosse interessato si
mette a disposizione per l’acquisto di eventuali copie.
Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia per l’attenzione e chiude ufficialmente
l’assemblea ordinaria del 2018 augurando a tutti buon appetito.
La serata prosegue con l’aperitivo e la cena organizzata da Cattaneo Marco.

Unione ferrovieri Sportivi Ticino

Il Presidente
Massimo Camponovo

La segretaria
Ornella Zappa Caranchini
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