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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Ristorante Corona, Bellinzona 07.02.2020

Verbale Assemblea sociale del 07.02.2020
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente

Cattaneo Marco Vicepresidente Presente
Marioli Perry Cassiere Presente
Zappa Caranchini Ornella Segretaria Presente
Polli Christian Membro Presente
Frizzarin Mirko Membro Presente
Foglia Paolo Membro Assente

Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio Presente
Lanini Giuseppe Ciclismo MTB Assente giustificato
Vacante Pallacanestro Assente giustificato
Giannini Alison Pallavolo Assente giustificato
Clericetti Moreno Sci Presente
Cattaneo Marco Sci di fondo Presente
Lanini Giuseppe Tempo Libero Assente giustificato
D’Alessandri Amos Tennis Assente giustificato
Hurschler Franz Tiro Presente
Bagnato Domenico Unihockey Presente

Totale Soci presenti: 29, 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 2019
7. Preventivo finanziario per l’anno 2020
8. Fissazione tassa sociale 2021
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 18:05 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 Christian
Polli per essersi occupato dell’organizzazione. Saluta e ringrazia il signor Emilio Cristina della ditta
Ennio Ferrari.
Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo non sono
più fra di noi, in modo particolare di Gianinazzi Alessandro responsabile Pallacanestro e Rocco
Rampa del gruppo sci di fondo.

Come da statuto è il presidente o il suo vice a dirigere l’assemblea sociale; Marco Cattaneo si di-
chiara disponibile per questo compito.

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.
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2. Nomina scrutatori
Si propone Domenico Bagnato e Davide Franzoi, l’assemblea approva.

3. Approvazione ultimo verbale
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla segretaria Zappa,
dell’assemblea 2019 tenutasi il 01.02.2019 a Biasca. 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.

Presenteremo tra poco le attività sportive 2019, lo faranno i responsabili di disciplina. Tengo a ringra-
ziare tutti i responsabili di disciplina per il lavoro compiuto che viene svolto per portare avanti la causa
sportiva dell’UFS Ticino. Sono dieci le discipline che proponiamo ai nostri soci. E ringrazio Ornella e
gli altri membri di Comitato per il sostegno. Nel 2019 l’UFS Ticino non ha organizzato eventi a livello
nazionale, è un compito che ci capita di tanto in tanto. Il programma è stato comunque ricco di attività
ed è stato allietato da successi sportivi che vi saranno descritti dai responsabili.
Nel 2020 saremo coinvolti nell’organizzazione del torneo quadrangolare di tennis, chiamato delle 4
nazioni, che si terrà a Bodio dal 24 al 26 aprile a cui parteciperanno le squadre di Germania, Belgio,
Repubblica Ceca e Svizzera.
Nell’anno che è appena iniziato l’UFS Ticino si è assunto di rinnovare il guardaroba dei giocatori delle
squadre di calcio, uni hockey e pallavolo. Con l’acquisto di due set di maglie, pantaloncini e calzettoni
all’ultima moda. Colgo l’occasione per ringraziare per il grande sostegno la ditta Ennio Ferrari SA,
nella persona del direttore Emilio Cristina qui presente. Grazie anche ai membri di comitato che
stanno seguendo la produzione: Polli Christian, Chiaravalloti Annibale e grazie anche a Franz Hur-
schler per aver contributo alla ricerca del prodotto più adatto alle nostre esigenze.
Agonismo e competizione non sono le uniche componenti delle nostre attività; la maggior parte di
coloro che praticano sport lo fa per il piacere di fare un’attività che permette loro di evadere dal ritmo
di vita quotidiano, dallo stress. Di sentirsi bene con sé stessi e di salvaguardare la propria salute. Ed
è ringraziando tutti voi che concludo il mio intervento. Sono volentieri a vostra disposizione per ri-
spondere alle vostre domande e vi auguro buona serata.

Cattaneo ringrazia Massimo per il suo intervento e chiede alla sala l’approvazione del Rapporto Pre-
sidenziale. I presenti approvano il rapporto presidenziale con un applauso.

5. Rapporto dei responsabili di gruppo
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo, non tutti i responsabili di gruppo sono presenti. Ini-
ziamo 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 2019
Il Cassiere Perry Marioli presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2019.

01.01.2019 31.12.2019
Stato patrimoniale CHF 24184.33 22214.03
Perdita d’esercizio CHF -2168.50
Conto corrente CHF 9112.78 6944.28
Conto deposito CHF 15071.55 15269.75
Entrate quote sociali CHF 7080.00
Spese del conto CHF -145.50
Quote SVSE CHF -1107.00
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Vengono presentati i saldi a fine 2019 delle singole discipline rispetto al budget proposto a inizio anno.
Budget 2019 Uscite 2019 Saldo 2019

Calcio CHF 1360.00 1685.00 +325.00
Ciclismo CHF 1000.00 904.10 -95.90
Pallacanestro CHF 500.00 500.00 0.00
Pallavolo CHF 200.00 200.00 0.00
Sci CHF 0.00 0.00 0.00
Tennis CHF 800.00 1200.00 +400.00
Tiro CHF 2000.00 2000.00 0.00
Uni hockey CHF 500.00 513.00 +13.00
Tempo libero CHF 0.00 0.00 0.00
Totale CHF 6360.00 7002.10 +642.10

Il Revisore presente Walter Gabathuler prende la parola ed espone la revisione dei conti 2019. I
Revisori Gasser Marco e Walter Gabathuler 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’unani-
mità.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2020
Per il budget del 2020 è stato chiesto di mettere a preventivo CHF. 7300.00. Il cassier invita sempre
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 2021
Il Cassiere, in accordo con il Comitato, propone di mantenere la tassa sociale a CHF 30.-, siccome
la situazione finanziaria è sufficientemente stabile.
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 2021 a
fr. 30.-.

9. Nomine statutarie:
9.1. Comitato direttivo

Per quanto riguarda il Comitato direttivo abbiamo un’uscita: lo scorso anno era stato nominato Foglia
Paolo, che, nel frattempo ha rassegnato le dimissioni dalle FFS e quindi di fatto non è più un ferroviere
attivo. Il Comitato ringrazia Paolo e propone all’Assemblea Franzoi Davide quale sostituito. Franzoi
Davide lavora presso Login e quindi sarà un valido alleato per far conoscere l’UFST alle nuove leve.

Il Comitato proposto:
Presidente: Camponovo Massimo
Vicepresidente: Cattaneo Marco
Cassiere: Marioli Perry
Segretaria: Zappa Caranchini Ornella
Membri: Polli Christian, Frizzarin Mirko e Franzoi Davide.

9.2. Responsabili di gruppo
Avvicendamenti tra i Capigruppo: Lanini Giuseppe ha espresso la richiesta di cedere la gestione del
gruppo Tempo Libero siccome non riesce a seguire entrambi i gruppi, Oliviero Albisetti ha accettato
di riprendere in mano il gruppo Tempo Libero. Gasparetti Cristiano ha dato il suo ok per seguire il
gruppo pallacanestro orfano di Alessandro Gianinazzi. Il 2020 segna inoltre una svolta epocale per il
gruppo Calcio: Aurelio Peduzzi cede le redini dopo più di 20 anni come responsabile di disciplina a
Chiaravalloti Annibale.

Il Comitato propone pertanto:
Calcio: Chiaravalloti Annibale
Ciclismo: Lanini Giuseppe
Pallacanestro: Gasparetti Cristiano
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Pallavolo: Giannini Alison
Sci: Clericetti Moreno
Sci di fondo: Cattaneo Marco
Tempo Libero: Albisetti Oliviero
Tennis: Amos D’Alessandri
Tiro: Hurschler Franz
Uni hockey: 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
volontario che prendesse il posto del compianto Gessner Otto, deceduto nel 2013. Se qualcuno vo-
lesse 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,
Gasser Marco e Walter Gabathuler sono attivi anche per il 2020 (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.

Prima di passare alle onorificenze Massimo Camponovo ringrazia per il grande sostegno e dà la
parola al direttore della ditta Ennio Ferrario SA Signor Emilio Cristina che si complimenta con la nostra
società per riuscire a mantenere alto il nome dell’UFS Ticino a livello nazionale.

Per l’onorificenza vorrei raccontare un aneddoto che mi ricorda come ho conosciuto Aurelio tanti anni
fa. In quel periodo ero sottocapo sul marciapiede di Chiasso e Aurelio doveva venire a fare un so-
pralluogo ad un binario. Mi chiama al telefono dandomi appuntamento sul marciapiede uno dicendomi
“A sem chi!”. Quando ho visto che era da solo gli ho chiesto dov’erano gli altri… il dialetto di Biasca
evidentemente non è uguale a quello del Mendrisiotto, io essendo del mendrisiotto pensavo fosse
plurale.
“Onorificenza per Aurelio Peduzzi, responsabile del gruppo calcio dapprima nel gruppo Ferrovieri
sportivi di Biasca e dal 2007 dall’UFS Ticino. Motivazione: per l’entusiasmo che ha contraddistinto la
sua lunghissima militanza, oltre 40 anni con unione sportiva dei trasporti pubblici e per i numerosi
successi ottenuti. Grazie Aurelio.”

11. Eventuali
Cattaneo Marco passa la parola ai presenti per gli eventuali.

Nessuno dei presenti ha ulteriori temi da trattare.

Chiudiamo questa assemblea, grazie a tutti i presenti e ringraziamo Christian per l’organizzazione e
quindi passiamo all’aperitivo e alla cena.

Unione ferrovieri Sportivi Ticino

Il Presidente
Massimo Camponovo

La segretaria
Ornella Zappa Caranchini


