
UFS Biasca        Biasca, 06 febbraio 2007 
 
 
 
 
Lettera del presidente 
 
 
A tutti i soci attivi e simpatizzanti dei Ferrovieri Sportivi di Biasca 
 
 
Durante l’anno appena trascorso sono state intrapresi i passi per portare alla creazione di una 
unica società sportiva dei ferrovieri a livello cantonale, questo come da decisione presa durante 
l’ultima nostra assemblea sociale. Il gruppo di lavoro, creato su esplicita richiesta della società di 
Chiasso, ha espresso un parere positivo sulla fondazione di una unica società. Sono stati 
analizzati tutti i fattori che potevano portare a dei conflitti o incongruenze, come l’aspetto 
finanziario, la perdita di riconoscimento nella società, la possibilità di perdita di soci, in modo 
particolare di soci simpatizzanti, ecc.. Questi sono stati però controbilanciati dagli aspetti positivi, 
come la possibilità di essere più attrattivi verso i giovani (maggior offerta di discipline sportive), la 
riunione di forze in seno ad un unico comitato, il fatto che diverse discipline già collaborano in 
modo molto proficuo, la possibilità di dare una nuova immagine forte sia di fronte a nuovi possibili 
soci sia verso la ricerca di nuovi sponsor e a livello agonistico la possibilità di partecipare alle 
manifestazioni nazionali con delle formazioni ancora più agguerrite. È stata formulata anche la 
prima bozza dei futuri statuti societari, e si sono trovati anche le persone disposte a entrare nel 
nuovo comitato direttivo. Tutto è quindi pronto per fare il passo decisivo.  
Per la nostra società è giunto ora il momento di confermare la chiusura, per questo nella prossima 
assemblea sarà menzionato il relativo punto all’ordine del giorno.  
Voglio però fare una rapita retrospettiva dell’attività quarantennale dell’ UFS Biasca, elencando 
una serie di numeri che esprimono i nostri migliori risultati agonistici e le nostre principali 
manifestazioni: 
 
1964 data della fondazione 
1983 elezione a miglior società sportiva del Borgo 
1997 organizzazione della manifestazione 150° delle Ferrovie a Biasca 
40 i tornei di Pentecoste organizzati 
12 i campionati svizzeri di calcio vinti 
9 le coppe svizzere di calcio vinte 
7 i campionati svizzeri indoor di calcio vinti 
5 i campionati svizzeri di ciclismo organizzati 
3 i presidenti che si sono succeduti alla guida della società 
2 volte campione svizzero di sci (slalom speciale) 
1 campionato svizzero di birilli organizzato 
1 campionato svizzero indoor di calcio organizzato 
19XX organizzazione della manifestazione Ferrovia 2000 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
UFS Biasca 
 
Beretta Danilo 


