Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Ristorante Giardinetto, Biasca 01.02.2019

Verbale Assemblea sociale del 01.02.2019
Comitato:

Camponovo Massimo
Cattaneo Marco
Marioli Perry
Zappa Caranchini Ornella
Polli Christian
Frizzarin Mirko
Buloncelli Samuele

Presidente
Vice Presidente
Cassiere
Segretaria
Membro
Membro
Membro

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Responsabili di gruppo:

Peduzzi Aurelio
Lanini Giuseppe
Gianinazzi Alessandro
Giannini Alison
Clericetti Moreno
Cattaneo Marco
Albisetti Oliviero
D’Alessandri Amos
Hurschler Franz
Bagnato Domenico

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

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

Totale Soci presenti:
Soci assenti giustificati:

XX, vedi lista separata
XX, 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 2018
7. Preventivo finanziario per l’anno 2019
8. Fissazione tassa sociale 2020
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 malgrado la situazione meteorologica. A
nome dell’UFS Ticino ringrazia Aurelio Peduzzi 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.
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 Beti Patrizia, l’assemblea approva.
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3. Approvazione ultimo verbale
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla Segretaria Zappa,
dell’assemblea 2018 tenutasi il 26.01.2018 a Balerna. 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 in modo diligente.

4. Relazione presidenziale
Marco Cattaneo lascia la parola a Massimo Camponovo per la relazione presidenziale.
Grazie a Marco e a tutti i presenti. Per l’UFST il 2018 è stato un anno particolarmente ricco di eventi,
attività e successi in ambito sportivo. I nostri atleti ci hanno regalato grandi soddisfazioni e lo spirito
di gruppo in seno al comitato e fra gli sportivi lo si nota a tutti i livelli. I risultati conseguiti sono stati
ancora una volta di primissimo piano. Avrete modo di ascoltare dai responsabili di disciplina cos’è
successo lo scorso anno in quanto ad attività sportive nel cantone e oltre Gottardo. Ringrazio il Comitato ristretto e tutti i responsabili di disciplina per il lavoro svolto nell’ambito organizzativo; tutti si
sono dati molto da fare. Due eventi a livello nazionale hanno avuto luogo in Ticino: il campionato
svizzero di calcio organizzato da Aurelio Peduzzi e Mirko Frizzarin a Giubiasco e il torneo nazionale
di tennis tenutosi ad Ascona – Locarno a metà agosto. Anche in quel caso il comitato organizzativo
era molto nutrito e i partecipanti hanno particolarmente gradito la nostra ospitalità.
Vi presenteremo in questa seduta un nuovo volto che entrerà a far parte del Comitato UFST.
L’UFST persegue indubbiamente lo scopo di aver successo nell’ambito sportivo, ma soprattutto di
incentivare e cementare i contatti tra i colleghi e le colleghe al di fuori dell’ambito lavorativo. L’atmosfera che si respira seguendo questi eventi – in parte abituali, in parte nuovi sull’arco dell’anno –,
denota la coesione che celano questi incontri. Questo fa piacere al Comitato in quanto è una soddisfazione contribuire ad organizzare tali momenti aggregativi. Non avevamo mai organizzato un torneo
di Pallavolo oppure di Unihockey, ci siamo cimentati, l’abbiamo visto da vicino, e noi stessi scopriamo
delle attività sportive che, normalmente, seguiamo solo alla televisione, ma non conosciamo di persona. Questo è per noi una grande soddisfazione. Riassumendo ringrazio tutti per l’impegno che
avete dato lo scorso anno: grazie al comitato e grazie ai responsabili di disciplina. Un grazie particolare al motore dell’UFST: Ornella. Il grosso del lavoro amministrativo lo svolge da sola, grazie mille
Ornella per il lavoro che fai, apprezzatissimo. Prima di lasciare la parola ai responsabili di disciplina
per il resoconto annuale ringrazio tutti voi presenti per essere arrivati a Biasca con questo tempo.
Cattaneo ringrazia Massimo per il suo intervento e chiede alla sala l’approvazione del Rapporto Presidenziale. I presenti la fanno applaudendo la relazione presidenziale.

5. Rapporto dei responsabili di gruppo
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo, non tutti i responsabili di gruppo sono presenti. Iniziamo con la relazione di coloro che sono presenti.
v. Gazzetta.
Al termine Cattaneo Marco ringrazia, anche a nome del Comitato, i responsabili per il loro impegno.

6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2018
Il Cassiere Perry Marioli presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2018.

Stato patrimoniale
Utile
Conto corrente
Conto deposito
Entrate quote sociali
Spese del conto
Quote SVSE

CHF
CHF
CHF
CHF

01.01.2018
21912.28
1840.73
20071.55

31.12.2018
24184.33
+2272.05
9112.78
15071.55
7615.00
-250.00
-1437.00

www.ufst.ch

Vengono presentati i saldi a fine 2018 delle singole discipline rispetto al budget proposto a inizio anno.
Si fa notare che rispetto a quanto pianificato mancano alcune entrate dagli eventi tenutosi nel 2018.
Alcune di esse sono conteggiate già a gennaio 2019. Inoltre, figura la giacenza delle tenute bici non
ancora vendute. Nel gruppo Tiro figurano 4000.- di spesa anziché 2000.-; ciò è da attribuirsi al fatto
che non sono stati versati i 2000.- del 2017.
Il Revisore presente Vassalli Sara prende la parola e espone la revisione dei conti 2018. I Revisori
De Carli Fabio e Vassalli Sara propongono di dare scarico al Cassiere essendo i conti tenuti in modo
corretto e conforme e ringraziano il Cassiere per il lavoro svolto.
Cattaneo richiede l’accettazione per alzata di mano: i conti sono approvati dall’Assemblea all’unanimità.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2019
Per il budget del 2019 è stato chiesto di mettere a preventivo CHF. 8380.00. 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 2020
Il Cassiere, in accordo con il Comitato, propone di mantenere la tassa sociale a CHF 30.-.
Beti fa notare che la scritta che annuncia l’ammontare della tassa sociale è troppo piccola e difficile
da trovare. Ornella si scusa che sul programma figurava ancora la tassa vecchia di fr. 20.-.
La tassa quindi è fissata a fr. 30.-, ma ogni versamento supplementare è il benvenuto.
L’assemblea accetta senza ulteriori interventi la proposta di mantenere la tassa sociale per il 2020 a
fr. 30.-.

9. Nomine statutarie:
9.1. Comitato direttivo
Per quanto riguarda il Comitato direttivo abbiamo un’uscita. Buloncelli Samuele ha deciso di lasciare
la sua attività. Il Comitato ringrazia Samuele e propone all’Assemblea Foglia Paolo quale sostituito.
Paolo Foglia si presenta all’Assemblea. Paolo lavora presso Login e quindi sarà un valido alleato per
far conoscere l’UFST alle nuove leve.
Il Comitato proposto:
Presidente:
Vicepresidente:
Cassiere:
Segretaria:
Membri:

Camponovo Massimo
Cattaneo Marco
Marioli Perry
Zappa Caranchini Ornella
Polli Christian, Frizzarin Mirko e Foglia Paolo.

9.2. Responsabili di gruppo
Avvicendamenti tra i Capigruppo: Albisetti Oliviero, fresco di pensionamento, ha deciso di lasciare la
sua attività di responsabile del gruppo Tempo Libero. Essendo una disciplina quasi consona al Ciclismo Lanini si è offerto di fare da capogruppo.
Il Comitato propone pertanto:
Calcio:
Peduzzi Aurelio
Ciclismo:
Lanini Giuseppe coadiuvato da Lazzaroni Giuseppe
Pallacanestro:
Gianinazzi Alessandro
Pallavolo:
Giannini Alison
Sci:
Clericetti Moreno
Sci di fondo:
Cattaneo Marco
Tempo Libero:
Lanini Giuseppe
Tennis:
Amos D’Alessandri
Tiro:
Hurschler Franz
Uni hockey:
Bagnato Domenico
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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
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,
ciò implica il fatto che nessun torneo di scacchi verrà organizzato in Ticino dall’UFST.

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, hanno concluso il loro lavoro e devono essere sostituiti. Marioli Perry
propone Gasser Marco e Walter Gabathuler per il prossimo biennio (2019 e 2020).
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso a tutte le nomine del punto 9.

10.

Onorificenze

Cattaneo cede la parola al Presidente.
Come visto, in seno al comitato Samuele Buloncelli ha lasciato la sua attività di membro dell’UFST.
Ha collaborato per l’organizzazione di eventi sportivi e diversi incontri. Un giovane lascia e un giovane
prosegue la collaborazione. Per ringraziare Samuele il comitato ha deciso di dargli un’onorificenza
con la seguente motivazione: per l’impegno dimostrato per promuovere lo sport e per il suo sostegno
nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’UFST in questi anni di Comitato.
La persona che riceve la seconda onorificenza 2019 non è presente alla serata siccome fatica a
guidare di notte. La diamo a Franz Hurschler con preghiera di consegnarla a Peter Ryser con questa
motivazione: a Peter Ryser membro del gruppo tiro dell’Unione sportiva dei ferrovieri di Bellinzona e
poi dell’UFS Ticino; per la lunghissima militanza, oltre quarant’anni in seno all’unione sportiva dei
trasporti pubblici; è la dimostrazione vivente che lo sport mantiene giovani.

11.

Eventuali

Cattaneo Marco passa la parola ai presenti per gli eventuali.
Franz Hurschler, oltre al programma 2019, sarebbe intenzionato ad organizzare a maggio 2020 il
campionato nazionale ad Airolo. Chiede se gli altri gruppi e il comitato sarebbero disposti a dare una
mano per l’organizzazione. Il Comitato è disposto a sentire Franz con i dettagli dell’evento.
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude ufficialmente
l’assemblea ordinaria del 2019 augurando a tutti buon appetito.
La serata prosegue con l’aperitivo e la cena organizzata da Peduzzi Aurelio.

Unione ferrovieri Sportivi Ticino

Il Presidente
Massimo Camponovo

La segretaria
Ornella Zappa Caranchini
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