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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso 
 

 
Chiasso, 05.02.2011 
 

Verbale Assemblea sociale del 28.01.2011 
 
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente 
 Beretta Danilo Vice Presidente Presente 
 Cirulli Maurizio Vice Presidente Assente giustificato 
 Bresciani Luigi Segretario Presente 
 De Mauro Caraci Angela Cassiera Presente 
 Cattaneo Marco Membro Presente 
 Zappa Ornella Membro Presente 
 
Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio attivi Presente 
 Lepore Marco Calcio veterani Presente 
 Rusca Gabriele Calcio personale treno Assente giustificato 
 Ceppi Gianni Ciclismo Presente 
 Gasparetti Cristiano Pallacanestro Assente giustificato 
 Gessner Otto Scacchi Assente giustificato 
 Clericetti Moreno Sci Assente giustificato 
 Keller Athos Tennis Presente 
 Lupi Samuele Tennis  Assente giustificato 
 Hurschler Franz Tiro Presente 
 Robertini Dario Tiro Assente giustificato 
 Rodoni Dino Tiro Assente giustificato 
 Bagnato Domenico Unihockey Assente giustificato 
 
Soci presenti: Verzasconi Wicky Schöni Ruedi 
 Gabathuler Walter Imperatori Matteo 
 Girelli Giambattista Pagani Franco 
 Crocetti Vincenzo Terrenghi Maurizio 
 Vanza Pietro Soldini Walter 
 Schöni Lara Arrigo Giorgio 
   
Soci assenti giustificati: Bianchi Primo Prospero Graziano 
 Gianolli Pietro Gianinazzi Alessandro 
 Guenzani Paolo Gasser Marco 
   
 
Trattande:  

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 2010 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2011 
8. Fissazione tassa sociale 2012 
9. Modifica statuti a punto 4.2 (da 2 a 1 vice presidenti) 
10. Proposta nuova disciplina “Pallavolo” 
11. Nomine statutarie: 

• comitato direttivo 
• responsabili di gruppo 
• commissione di revione 

12. Onorificienze 
13. Eventuali 
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1. Saluto, apertura assemblea e nomina Presidente di sala 
Alle 18:11 il presidente Massimo Camponovo dà il più cordiale benvenuto a tutti i presenti.  
Ringrazia il Servizio Immobili per aver messo a disposizione la sala conferenze. 
Come da statuti, il presidente o il vice, dirige l’assemblea sociale. Quest’anno il comitato da incarico 
al vice presidente Sig Beretta Danilo la direzione di queste assise. 
Il Presidente di sala domanda se ci sono modifiche da apportare all’ordine del giorno. Nessuno 
prende la parola e quindi lo stesso è confermato. 
Comunica i nominativi dei soci scusati (v. sopra). 
 
2. Nomina scrutatori 
Viene proposto il Signor Wicky Verzasconi unico scrutatore. 
 
3. Approvazione ultimo verbale 
Il Presidente di sala propone di sospendere la lettura del verbale dell’assemblea 2010 tenutasi il 
29.01.2010 essendo lo stesso a disposizione di chi volesse leggerlo. 
La proposta viene accolta dai presenti. 
 
4. Relazione presidenziale 
Vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra partecipazione all’assemblea sociale ordinaria 
dell’UFS Ticino, ringrazio la divisione Immobili FFS per averci messo a disposizione questa ben 
attrezzata sala riunioni e Danilo per l’organizzazione della serata. 
 
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti i responsabili delle discipline sportive per l’impegno 
dimostrato nell’organizzare non meno di 40 eventi sportivi sull’arco dell’intero anno. L’UFST ha 
collaborato direttamente all’organizzazione di due eventi sportivi di livello nazionale: il 41° Tiro 
Federale dei ferrovieri ad Airolo ed il Campionato Nazionale Individuale di Scacchi a Lugano, oltre 
che di un evento di livello internazionale: la Maratona USIC che si è tenuta a Tenero lo scorso 
autunno. 
Sono personalmente molto orgoglioso di questo gruppo di persone che oltre a condividere con altri 
la propria passione sportiva, si impegna nel mantenere alto l’interesse e a stimolare la 
partecipazione alle diverse manifestazioni.  
Lascio ai responsabili di disciplina il compito di descrivervi nei particolari quanto hanno fatto ed i 
successi che hanno raccolto. 
 
Anche per il 2011 l’UFST non tradirà le vostre aspettative, lo avete senz’altro potuto intravedere dal 
fitto programma di attività che viene proposto dalla Gazzetta UFST nel suo nuovo look. L’ideatrice 
di questo libretto è Ornella Zappa che tutti voi già conoscete, grazie di cuore Ornella. Nel comitato 
abbiamo subito abbracciato la sua idea, la nostra intenzione infatti era quella di integrare il 
programma in una pubblicazione che destasse interesse e che venisse utilizzata quale mezzo di 
propaganda nei confronti di chi ancora non ci conosce.  
 
Per quanto riguarda l’immediato futuro ho ancora due notizie da fornirvi riguardo al programma 
2011 la prima riguarda il Campionato Svizzero di Calcio, che l’UFST si è incaricata di organizzare a 
giugno Lodrino, devo purtroppo comunicare che il comitato ha dovuto prendere a malincuore la 
decisione di annullare tale  manifestazione, essa viene purtroppo a cadere in concomitanza con il 
turno finale del Campionato Europeo USIC al quale la nazionale Svizzera si è qualificata lo scorso 
anno (grazie anche alla folta partecipazione di calciatori provenienti dall’UFST) e la cui data è stata 
fissata l’autunno scorso. Non sono mancati da parte nostra i tentativi di salvare la manifestazione 
(Aurelio nel corso della sua presentazione e naturalmente Danilo ed io vi forniremo tutti gli 
approfondimenti del caso), ma alla fine ci siamo trovati davanti ad un aut aut da parte della 
commissione tecnica nazionale che avrebbe di fatto escluso i giocatori del quadro nazionale dalla 
partecipazione al Campionato Svizzero; togliendo così alle squadre i giocatori di maggior spicco e 
pregiudicando la riuscita del torneo per mancanza di squadre (da anni ormai queste ultime si 
presentano agli appuntamenti con un numero risicato di giocatori).  
 
La seconda notizia riguarda invece una nuova di disciplina che vi proporremo di assumere 
nell’UFST e più precisamente la Pallavolo. Abbiamo trovato un giovane volenteroso ed 
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appassionato che si incaricherà di portare una squadra al campionato Svizzero di Jona a metà 
maggio.  
 
Concludo ricordandovi di consultare in tanto in tanto la nostra Home Page www.ufst.ch sempre 
aggiornata, attraverso la quale trovate le notizie di prima mano del nostro gruppo: risultati, foto, 
attività future e contatti. 
 
Auguro a tutti una buona continuazione di assemblea. Sono a vostra disposizione per domande o 
chiarimenti. 
 
5. Rapporto dei responsabili di gruppo 
Vedi allegati. 
 
6. Rapporto cassiera e revisori, approvazione dei conti 2010 
La Cassiera Angela De Mauro presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2010, chiusa 
il 31.12.2010. 
 
Patrimonio al 31.12.2009 CHF 39571.33  
Transitori CHF 671.80  
Utile d’esercizio CHF 564.45 (tot.ricavi 10802.55 meno tot costi 10238.10 
Patrimonio al 31.12.2010 CHF 40954.73  
 
Ne segue la lettura del rapporto dei revisori da parte di Walter Gabathuler.  
Viene messo in discussione il rapporto della Cassiera e dei Revisori. 
I conti della società così presentati vengono accettati all’unanimità. 
 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2011 
Angela De Mauro presenta il budget 2011. Mantenendo la tassa sociale a fr. 20.- si prevede un 
deficit d’esercizio di fr. 2400.- considerando le manifestazioni in programma. 
 
8. Fissazione tassa sociale 2012 
Considerando l’attuale rosea situazione finanziaria, l’assemblea accetta la proposta del comitato 
direttivo di mantenere invariata l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2012. 
Con un caloroso applauso la proposta è accettata all’unanimità. 
 
9. Modifica statuti al punto 4.2 (da 2 a 1 vice presidente) 
Come conseguenza delle dimissioni del Vice presidente Beretta Danilo si propone la modifica allo 
statuto per diminuire da 2 a 1 i Vice Presidenti.  
L’assemblea approva la proposta. 
Il comitato UFST sarà quindi composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Cassiere, 1 Segretario 
e 3 Membri.  
 
10. Proposta nuova disciplina “Pallavolo” 
Considerando l’entusiasmo del gruppo che si è formato per il Campionato svizzero il comitato 
propone di aggiungere il gruppo Pallavolo alle discipline dell’UFST.  
L’assemblea accetta con entusiasmo. 
Il Signor Marco Gasser si è gentilmente messo a disposizione per fare da responsabile del gruppo, 
un grazie al Signor Marco Gasser che purtroppo non è presente alla serata a causa di impegni 
militari. 
 
11. Nomine statutarie: 

11.1. Comitato direttivo 
Per rimpiazzare le due uscite dal comitato (Beretta e Bresciani) vengono proposti Wicky Verzasconi 
e Imperatori Matteo per far parte del Comitato UFST 2011.  
L’Assemblea accetta. 
Il Comitato sarà quindi composto da: 
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Presidente: Camponovo Massimo 
Vicepresidente: Cirulli Maurizio 
Cassiera: De Mauro Angela 
Segretaria: Zappa Ornella 
Membri: Cattaneo Marco, Imperatori Matteo e Verzasconi Wicky 
 

11.2. Responsabili di gruppo 
Tutti i responsabile di gruppo hanno dato nuovamente la loro disponibilità per il 2011.  
Pertanto il comitato ripropone: 
Calcio: Peduzzi Aurelio; Calcio seniori: Lepore Marco; Calcio personale treno: Rusca Gabriele. 
Ciclismo: Ceppi Gianni. 
Pallacanestro: Gasparetti Cristiano coadiuvato da Gianinazzi Alessandro. 
Pallavolo: Gasser Marco. 
Scacchi: Gessner Otto. 
Sci: Clericetti Moreno. 
Tennis: Keller Athos coadiuvato da Lupi Samuele. 
Tiro: Hurschler Franz, coadiuvato da Robertini Dario e Rodoni Dino. 
Unihockey: Bagnato Domenico. 
L’Assemblea accetta all’unanimità. 
 

11.3. Commissione di revisione 
Gli uscenti Imperatori Matteo e Gabathuler Walter revisori per gli anni 2009 e 2010 lasciano il posto 
a Crocetti Vincenzo e Beretta Danilo per gli anni 2011 e 2012. L’Assemblea accetta. 
 
12. Onorificenze 
Vengono ringraziati e premiati con un pensiero per il loro impegno Beretta Danilo e Bresciani Luigi. 
 
Il Presidente di sala consegna l’onorificenza a Lara Schöni per i suoi risultati nel tennis. 
Dino Rodoni per i risultati e l’impegno nel gruppo tiro. 
Gabriele Rusca viene premiato per l’impegno e per la simpatia.  
 
13. Eventuali 
Peduzzi e Beretta prendono la parola per riassumere gli eventi che hanno portato alla decisione di 
rinunciare a fare il Campionato Svizzero di calcio 2011 che doveva tenersi a Lodrino organizzato 
dall’UFST.  
 
Ruedi Schöni si complimenta per la realizzazione della Gazzetta n. 3 e il riassunto dei risultati 
raccolti in esso.  
 
Nessun’altro prende la parola e pertanto il Presidente del giorno ed il Presidente concludono 
l’Assemblea ringraziando tutti i presenti.  
 
La serata continua con la cena organizzata da Danilo Beretta presso il Ristorante Montebello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unione ferrovieri Sportivi Ticino 
Il Presidente 
Camponovo Massimo 

 
La Segretaria 
Zappa Ornella 

 
 


