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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso 
 

 
Ristorante Al Gaggio, Novazzano, 05.02.2012 
 

Verbale Assemblea sociale del 27.01.2012 
 
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente 
 Cirulli Maurizio Vice Presidente Presente 
 De Mauro Caraci Angela Cassiera Presente 
 Zappa Ornella Segretaria Presente 
 Cattaneo Marco Membro Presente 
 Imperatori Matteo Membro Presente 
 Wicky Verzasconi Membro Presente 
 
Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio attivi Presente 
 Lepore Marco Calcio veterani Assente giustificato 
 Rusca Gabriele Calcio personale treno Presente 
 Ceppi Gianni Ciclismo Assente giustificato 
 Gasparetti Cristiano Pallacanestro Assente giustificato 
 Gianinazzi Alessandro Pallacanestro Assente giustificato 
 Gasser Marco Pallavolo Assente giustificato 
 Gessner Otto Scacchi Presente 
 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 Presente dalle 19:00 
 
Soci presenti: Albisetti Oliviero Gerig Leana 
 Arrigo Giorgio Lanini Giuseppe 
 Bartesaghi Angelo Maira Luigi 
 Beretta Danilo Marioli Perry 
 Biffi Laura Pagani Franco 
 Bucini Damiano Panzeri Franco 
 Caimi Gianni Perico Stefania 
 Cereghetti Raimondo Rossetti Aridio 
 De Carli Fabio Rossetti Eliana 
 Gabathuler Walter Schafer Paolo 
Soci assenti giustificati: Augsburger Fritz Bresciani Luigi 
 Delbue Battista Lavio Claudio 
 Lazzaroni Giuseppe Pina Carlo 
 Robbiani Emilio Sattler Sandro 
 Famiglia Schöni  Terrenghi Maurizio 
 Vidili Samuel Wyrsch Martin 
 Zurfluh Elio (dimissionario)  
 
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 2011 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2012 
8. Fissazione tassa sociale 2013 
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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 18:06 il presidente Massimo Camponovo dà il più cordiale benvenuto a tutti i presenti.  
Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo non sono 
più fra di noi.  
 
Comunica i soci scusati (v. lista), tra gli scusati anche Gianni Ceppi che ha appena inviato un SMS 
da Tobago, dove si trova per motivi famigliari, che ci saluta e ci augura buona serata. 
 
Come da statuti, il presidente o il vice, dirige l’assemblea sociale. Quest’anno il comitato da incarico 
al vice presidente Signor Cirulli Maurizio la direzione di queste assise. 
Il Presidente di sala dà il benvenuto e apre la riunione 
 
2. Nomina scrutatori 
Vengono proposti i Signori Verzasconi Wicky e Keller Athos. 
 
3. Approvazione ultimo verbale 
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale dell’assemblea 2011 tenutasi il 
28.01.2011 a Bellinzona essendo stato messo a disposizione di chi volesse leggerlo sul sito 
internet. 
La proposta viene accolta dai presenti. 
 
4. Relazione presidenziale 
Vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra numerosa partecipazione all’assemblea sociale 
ordinaria del UFST. 
 
Vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte dai diversi gruppi sportivi nel 2011. Tengo 
a ringraziare tutti i responsabili delle otto discipline sportive (presenti e assenti) per il lavoro che 
hanno svolto così come le colleghe ed i colleghi del comitato direttivo. 
 
Anche per il 2012 l’UFST è fiera di potervi presentare un programma di attività adatto a tutti i gusti e 
colmo di appuntamenti importanti (lo avete ricevuto insieme alla convocazione per l’appuntamento 
di questa sera).  
Fra questi, di particolare risalto, la 46° edizione del Campionato Svizzero di Tennis che avrà luogo 
ad Ascona / Locarno dal 18 al 19 agosto ed il 52° Torneo Orario di Scacchi a Lugano che verranno 
entrambi organizzati dall’UFST. 
 
Ci siamo anche chiesti come fare per rendere più attrattiva l’adesione all’UFST e come fidelizzare 
coloro che già sono soci. Abbiamo così creato il carnet di buoni che avete ricevuto insieme alla 
convocazione a questa assemblea. 
Ringrazio i negozianti del ramo sportivo nella Svizzera Italiana che hanno reagito con estrema 
rapidità al nostro invito permettendo così un guadagno d’immagine per entrambe le parti.  
 
Altra grossa novità è la nuova veste della pagina Internet www.ufst.ch (alcune parti sono tuttora in 
elaborazione) ideata e creata da Ornella. 
Abbiamo preferito quest’anno passare ad un web provider ticinese (di Vacallo) che si è dimostrato 
subito molto più attivo, raggiungibile e conveniente del precedente. 
 
Prego inoltre tutti voi di comunicare a fine assemblea a Ornella il proprio indirizzo E-Mail, vi 
garantiamo che lo utilizzeremo solo noi e solo per trasmettervi informazioni e novità last minute 
(per esempio eventi o attività che per ragioni di tempo non sono state incluse nel programma 
annuale).  
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Queste mie parole lasciano intravedere un anno, quello appena trascorso, con un’attività senza 
particolari avvenimenti, per quanto mi riguarda invece non ho purtroppo brillato per la mia presenza 
in seno al comitato e agli avvenimenti sportivi e me ne scuso. 
Ho concluso, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi. 
 
Cirulli chiede di poter precisare che nel carnet di buoni, figura, per il buono del Belotti sport, una 
scadenza al 31.12.12. La tessera comunque non ha scadenza e non è nominativa. È possibile 
quindi l’utilizzazione da parte dei famigliari. 
 
Panzeri chiede se, quell’opuscolo che era nella busta paga di questo mese, è in collegamento con 
la nostra società.  
Camponovo spiega che l’opuscolo presenta l’attività della società cappello dei ferrovieri sportivi, la 
nostra società risponde alla società a livello nazionale. Questo è un valido aiuto per noi.  
Inoltre vorrei comunicarvi che ho provveduto ad ordinare alcuni di questi opuscoli da consegnare ai 
nuovi collaboratori che entrano alle FFS, attraverso Login. Mi sono inoltre messo a disposizione per 
andare di persona a presentare l’UFST. 
 
5. Rapporto dei responsabili di gruppo 
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo come da allegati. 
 
Al termine Cirulli ringrazia, anche in nome del Comitato, tutti i responsabili di gruppo; è grazie al loro 
lavoro e al loro grande impegno che la nostra società può andare avanti.  
 
Hurschler: dopo il resoconto dell’attività 2011 desidera ringraziare il qui presente Signor Aridio 
Rossetti per aver messo a disposizione un bassorilievo scolpito nel legno dallo stesso quale trofeo 
per il 2011 e approfitta per mostrare ai presenti il secondo trofeo raffigurante una locomotiva a 
vapore, sempre opera del medesimo. L’assemblea apprezza e ringrazia con un caloroso applauso. 
 
Peduzzi: trova un vero peccato che nel 2012 non ci sia in programma il Campionato ticinese di sci, 
l’ultima edizione è stata molto piacevole e tutti si sono divertiti. Diversi hanno chiesto ripetutamente 
di poter partecipare ancora.  
Camponovo: purtroppo quest’anno non è stato possibile inserire l’evento nel programma perché il 
responsabile non è riuscito a trovare una data adatta. Normalmente la gara veniva organizzata in 
concomitanza con un altro sci club in modo da suddividere la spesa, purtroppo al momento non è 
stato possibile definire una data. Se sarà possibile v’informeremo dal sito o via mail. 
 
6. Rapporto cassiera e revisori, approvazione dei conti 2011 
La Cassiera Angela De Mauro presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2011, chiusa 
il 31.12.2011. 
 
Patrimonio al 31.12.2010 CHF 40954.73  
Transitori passivi CHF 550.80  
Perdita d’esercizio CHF -4307.80 (tot.ricavi 10138.15 meno tot costi 14445.95 
Patrimonio al 31.12.2011 CHF 37197.73  
 
Segue la lettura da parte di Crocetti Vincenzo del rapporto dei revisori Crocetti Vincenzo e Beretta 
Danilo.  
È messo in discussione il rapporto della Cassiera e dei Revisori. 
I conti della società così presentati sono accettati. 
Beretta fa notare che nel 2011 ci sono state alcune uscite non previste. La stampa della gazzetta ha 
causato un’uscita non pianificata; quest’anno si è cercato di risparmiare trovando un’altra soluzione 
e limitando il materiale da stampare.  
Inoltre per gli anni 2010 e 2011 c’è stato un problema con la banca dati centrale, tutti i soci che 
rientrano nella banca dati centrale sono automaticamente conteggiati e richiesti i relativi contributi. 
Abbiamo in pratica pagato anche per i soci che non versano la tassa sociale. Sulla base del feed-
back dei revisori il presidente ha immediatamente chiesto chiarimenti al cassiere centrale affinché 
non avvenga la stessa cosa anche nel 2012. Nel 2011 i soci paganti sono 316 ma abbiamo pagato 
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contributi per tutti e 493 soci inseriti nella banca dati (CHF 6.00 per socio). Entro marzo sarà 
adeguato lo stato dei soci che non hanno pagato in modo da evitare un pagamento che non 
rispecchia la reale situazione della società. 
Crocetti osserva che tenere un conto postale crea diversi costi supplementari. Questi costi esistono 
per ogni pagamento allo sportello; per il momento le banche non hanno questi costi, ma dall’anno 
prossimo dovrebbero adottare anch’esse misure analoghe, pertanto sarebbe interessante 
promuovere il pagamento e-banking.  
 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2012 
Angela De Mauro comunica che purtroppo non sono pervenuti tutti i preventivi 2012, quindi non è 
possibile redigere un preventivo finanziario reale.  
Si decide di lasciare in sospeso il punto 7.  
Beretta: il punto 7 è stato voluto per poter controllare le perdite e pertanto poter pianificare un 
aumento di tassa per evitare dei grossi disavanzi. Nel 2011 non ci sono stati eventi a livello svizzero 
che avrebbero potuto dare degli introiti, nel 2012 sono previsti 2 eventi che potrebbero portare delle 
risorse. Facendo questo ragionamento, pur non essendoci un preventivo, la situazione non 
dovrebbe essere tanto diversa dall’anno appena trascorso. Propone di mantenere la tassa a CHF 
20.- . 
Cirulli: propone all’assemblea di accettare la mancanza di un preventivo e mantenere comunque la 
tassa a CHF 20.-. 
 
8. Fissazione tassa sociale 2013 
Considerando l’attuale situazione finanziaria e come da punto 7, l’assemblea accetta la proposta di 
mantenere invariata l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2013. 
 
9. Nomine statutarie: 

9.1. Comitato direttivo 
I seguenti membri di comitato non si ripresentano per un altro mandato: 
Maurizio Cirulli, in qualità di vicepresidente, che per motivi famigliari ha deciso di non continuare. 
Dà comunque la sua disponibilità per l’organizzazione dei campionati Svizzeri di Tennis di 
quest’anno. 
Angela De Mauro Caraci, in veste di cassiera: anch’essa motiva la decisione per aspetti famigliari e 
professionali. 
Il comitato propone quindi quali subentranti Marco Cattaneo, già membro di comitato, in veste di 
vice presidente e Perry Marioli in qualità di cassiere; Leana Gerig entra nel comitato quale membro. 
 
L’assemblea accetta all’unanimità le proposte e pertanto il Comitato sarà quindi composto da: 
Presidente:    Camponovo Massimo 
Vicepresidente:   Cattaneo Marco 
Cassiere:    Marioli Perry 
Segretaria:    Zappa Caranchini Ornella 
Membri:    Imperatori Matteo, Verzasconi Wicky e Gerig Leana 
 

9.2. Responsabili di gruppo 
Tranne Gasparetti Cristiano che lascia il posto al suo successore nel gruppo Pallacanestro, tutti gli 
altri responsabili di gruppo hanno dato nuovamente la loro disponibilità per il 2012. 
Per il gruppo Ciclismo il responsabile Ceppi Gianni sarà affiancato da Lazzaroni Giuseppe e Lanini 
Giuseppe che si sono messi a disposizione per organizzare alcune uscite in MTB. 
 
Pertanto il comitato ripropone: 
Calcio:    Peduzzi Aurelio;  
Calcio seniori:   Lepore Marco;  
Calcio personale treno:  Rusca Gabriele. 
Ciclismo:    Ceppi Gianni coadiuvato da  

Lazzaroni Giuseppe MTB Sud e Lanini Giuseppe MTB Nord. 
Pallacanestro:   Gianinazzi Alessandro. 
Pallavolo:    Gasser Marco. 
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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 dà la sua approvazione con un applauso. 
 

9.3. Commissione di revisione 
Nessuna modifica nella commissione di revisione: Crocetti Vincenzo e Beretta Danilo per gli anni 
2011 e 2012.  
 
10. Onorificenze 
Si ringrazia con un pensiero per il loro impegno: 
• Angela De Mauro Caraci per la sua attività di cassiera per il biennio 2010-2011. 
• Maurizio Cirulli presente nel comitato UFST dalla sua fondazione, per il suo impegno 
            passato e futuro per la causa del UFST. 
• Ornella Zappa Caranchini per il suo impegno nel 2011 che è andato ben oltre la semplice 
            attività di segretaria. 
 
11. Eventuali 
Albisetti Oliviero prende la parola per proporre la creazione di una nuova disciplina. L’idea sarebbe 
di creare un gruppo che dovrebbe unire attività quali la corsa, il triathlon, ma anche passeggiate o 
momenti sportivi. Ad esempio il cantone organizza degli allenamenti in palestra con monitore, 
oppure delle uscite gastronomiche. Questo potrebbe essere una proposta per incoraggiare le uscite 
in team.  
Camponovo chiede l’approvazione dell’assemblea, ad Albisetti il compito di gestire questo gruppo.  
L’assemblea accetta di buon grado, con un caloroso applauso.  
Si decide per il nome di “Fitness e tempo libero” e verrà proposto per due anni di prova. 
 
Cirulli: chiede com’è il traffico sul sito internet. 
Zappa: purtroppo il provider precedente aveva delle statistiche molto complesse e dopo essermi 
scollegata non mi è stato più possibile estrapolarle. Il nuovo hosting ha un sistema di statistiche 
molto interessanti e pratiche, sarà possibile vedere l’andamento giornaliero, delle fasce orarie e il 
numero di accessi. Perciò alla prossima assemblea sarò in grado di potervi presentare qualche dato 
preciso. 
 
Alle ore 19:37 nessun altro prende la parola e pertanto il Presidente del giorno ed il Presidente 
concludono l’Assemblea ringraziando tutti i presenti.  
 
La serata prosegue con la cena organizzata dal Comitato presso il ristorante Al Gaggio a 
Novazzano. 
 
Unione ferrovieri Sportivi Ticino 
Il Presidente 
Massimo Camponovo  

 
La Segretaria 
Ornella Zappa Caranchini 

 
 
 
Allegati: 
Invito / ordine del giorno 
Lista presenze 
Rapporti Responsabili di Gruppo 
Rapporto Cassiera 
 


