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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso 
 

 
Albergo Ristorante Milano, Mendrisio, 30.01.2015 
 

Verbale Assemblea sociale del 30.01.2015 
 
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente 
 Cattaneo Marco Vice Presidente Presente 
 Marioli Perry Cassiera Presente 
 Zappa Caranchini Ornella Segretaria Presente 
 Imperatori Matteo Membro Presente 
 Frizzarin Mirko Membro Assente giustificato 
 Wicky Verzasconi Membro Assente giustificato 
 
Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio Presente 
 Rusca Gabriele Calcio personale treno Presente 
 Ceppi Gianni Ciclismo Assente giustificato 
 Lanini Giuseppe Ciclismo MTB Presente 
 Lazzaroni Giuseppe Ciclismo MTB Assente giustificato 
 Gianinazzi Alessandro Pallacanestro Assente giustificato 
 Gasser Marco Pallavolo Assente giustificato 
 vacante Scacchi  
 Clericetti Moreno Sci Assente giustificato 
 Albisetti Oliviero Tempo Libero Presente 
 Keller Athos Tennis Assente giustificato 
 Lupi Samuele Tennis  Presente 
 Hurschler Franz Tiro Presente 
 Bagnato Domenico Unihockey Presente 
 

Soci presenti: 30, vedi lista separata  
Soci assenti giustificati: 16, vedi lista separata  
 
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 2014 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2015 
8. Fissazione tassa sociale 2016 
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 18:15 il presidente Massimo Camponovo dà il più cordiale benvenuto a tutti i presenti a 
Mendrisio, quest’anno essendo il turno de Mendrisiotto, ricordiamo che l’assemblea, come da 
statuti, viene proposta a rotazione nelle tre sedi delle precedenti sezioni, l’anno prossimo è il turno 
di Biasca.  
 
Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo 
non sono più fra di noi, un ricordo particolare ai nostri amici sportivi Dino Rodoni socio fondatore del 
UFST e tiratore d’eccellenza da Biasca, il giovane Marco Bacher grande sportivo di Domodossola. 
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Inoltre un pensiero va anche a Manfred Furrer che nell’ambito tennistico è sempre stato vicino al 
Ticino. 
 
Come da statuto, il presidente o il suo vice dirige l’assemblea sociale; in questo caso Marco 
Cattaneo si è offerto a dirigere questa assise. 
Il Presidente di sala Marco Cattaneo dà il benvenuto e apre la riunione.  
 
2. Nomina scrutatori 
Sono proposti i Signori Gächter e Albisetti che si trovano alle estremità della sala. L’assemblea 
approva. 
 
3. Approvazione ultimo verbale 
Il Presidente di sala propone di tralasciare la lettura del verbale, redatto dalla Segretaria Zappa, 
dell’assemblea 2014 tenutasi il 31.01.2014 a San Antonino. Lo stesso è a disposizione sia in sala, 
sia sul sito internet. La proposta viene accolta dai presenti.  
 
4. Relazione presidenziale 
Vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra partecipazione all’assemblea sociale ordinaria 2015 
del UFST. 
 
I responsabili delle varie discipline sportive vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte 
dai rispettivi gruppi sportivi nell’anno appena concluso, li ringrazio fin d’ora per il loro impegno nel 
promovimento dello sport durante tutto l’anno e ringrazio anche di cuore le colleghe ed ai colleghi 
del comitato direttivo. 
In questo ambito vorrei parlarvi di una bella esperienza che abbiamo vissuto insieme nel comitato lo 
scorso anno e che ci rende sicuramente orgogliosi. Un anno fa, all’assemblea di Camorino, 
abbiamo deciso di sostenere l’organizzazione del campionato svizzero di tennis 2014 (quindi con un 
anticipo di pochi mesi) sono bastati pochi incontri sotto la regia di Athos e Samuele per ottenere un 
risultato di tutto rispetto, un campionato svizzero ben riuscito. 
 
Sulle ali di questa bella e ben riuscita esperienza sono sicuro che quest’anno l’organizzazione dei 
campionati svizzeri di Unihockey qui a Mendrisio il 9/10 maggio e di Calcio all’aperto a Lodrino il 27 
giugno saranno coronati dallo stesso successo. 
 
Insieme con Athos Keller ci siamo recati a novembre a Stansstad per l’annuale assemblea 
nazionale dei delegati. All’interno del comitato direttivo nazionale vi è stato qualche è stato 
nominato Hans Alberici di Zurigo quale responsabile del settore eventi/marketing. 
 
Sapete fra l’altro quali ticinesi sono presenti nell’organizzazione sportiva nazionale? 
• Ruedi Schöni   patronato comitato 
• Athos Keller  responsabile commissione tecnica tennis 
• Mirco Frizzarin commissione tecnica calcio 
 
L’unione ferrovieri sportivi Ticino viene premiata con un assegno di CHF 500.-- per la lunga 
tradizione (50 anni) ed una targa ricordo. 
 
L’ Unione Sportiva Svizzera dei Trasporti Pubblici ha deciso di offrire a tutti gli apprendisti di Login 
l’iscrizione ad un club sportivo a loro scelta, l’UFS Ticino da parte sua si è presentata a ciascuno di 
essi per il tramite dei loro formatori. Con questa misura contiamo di farci conoscere da numerosi 
giovani sportivi e di coinvolgerli in prima persona. 
 
Ho concluso, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi. 
 
Cirulli: chiede quanti su 200 apprendisti hanno aderito? 
Camponovo: lo scritto è stato inviato in concomitanza con gli inviti all’Assemblea, comunque già 3 
apprendisti fanno parte di alcune attività. 
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Cattaneo chiede alla sala l’approvazione del Rapporto Presidenziale. I presenti lo accolgono 
all’unanimità. 
 
5. Rapporto dei responsabili di gruppo 
Si passa al rapporto dei responsabili di gruppo come da allegati. 
 
Al termine Marco Cattaneo ringrazia i responsabili del loro impegno, anche a nome del Comitato. 
 
6. Rapporto cassiere e revisori, approvazione dei conti 2014 
Il Cassiere Marioli Perry presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2014, chiusa il 
31.12.2014. Il Conto corrente normalmente riesce a coprire tutti i movimenti dell’anno, anche 
quando vengono organizzati grossi eventi. Di conseguenza opterei per non spostare nulla al conto 
deposito, ma lasciare la liquidità attuale, anche perché quest’anno verranno organizzati il 
campionato di Unihockey e di Calcio. 
Ad inizio anno era stato fatto un budget per ogni gruppo, in linea di massima il budget è stato 
rispettato.  
 
  01.01.2014 31.12.2014 
Stato patrimoniale CHF 39’937.43 32'780.95 
Perdita CHF  -6'226.80 
Conto corrente CHF  6'441.50 
Conto deposito CHF  26'339.45 
 
Viene presentata anche la situazione dei soci paganti negli ultimi 4 anni:  
 2011 2012 2013 2014 
Soci paganti 285 323 298 308 
Importo incassato 7'069.00 8'165.00 7'180.30 7'843.00 
Differenza Soci  +38 -25 +10 
Differenza Incasso  +1'096.00 -984.70 +662.70 
 
Perico, secondo revisore si scusa, ma essendo a Lucerna oggi, non faceva in tempo a tornare. 
Segue la lettura da parte di Pagani Franco del rapporto di revisione (v. allegato). I Revisori 
propongono di dare scarico al Cassiere essendo i conti tenuti in modo conforme e preciso. 
Cattaneo richiede l’accettazione per alzata di mano: approvati all’unanimità da perte 
dell’Assemblea.  
 
Marioli informa che a partire dal 1.12.2014 l’UFST ha una Responsabilità Civile, pertanto se 
dovesse succedere qualche problema contattare il sottoscritto, coperti fino a 5 mio. Peduzzi chiede 
il costo di quest’assicurazione. Marioli: CHF 315.-. 
 
7. Preventivo finanziario per l’anno 2015 
Il budget 2015 è stato fatto sulla base delle informazioni dei capigruppo ed alcune approssimazioni. 
I costi per il 2015 si aggireranno verso gli 8000.-. 
Il cassiere ed il Comitato, analizzando la situazione finanziaria della società, propongono 
all’assemblea di mantenere comunque la tassa minima a CHF 20.-. 
 
8. Fissazione tassa sociale 2016 
Considerando l’attuale situazione finanziaria e come da punto 7 dello statuto, l’assemblea accetta la 
proposta di mantenere invariato l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2016. Si 
confida e si ringrazia comunque per la generosità dei soci a voler contribuire con un importo 
maggiore. 
 
9. Nomine statutarie: 

9.1. Comitato direttivo 
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Per quanto riguarda il Comitato direttivo si ripropone tranne un membro di comitato che ha dato le 
dimissioni: Wicky Verzasconi lascia per motivi personali. Il Comitato ha certato un rimpiazzante, 
trovandolo nella persona di Buloncelli Samuele, che lavora alle officine.  
 
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, Frizzarin Mirko e Buloncelli Samuele 
 

9.2. Responsabili di gruppo 
Tutti i responsabili di gruppo hanno dato nuovamente la loro disponibilità per il 2015. Tranne per il 
gruppo scacchi per il quale si sta ancora cercando un subentrante. 
 
Pertanto il comitato allargato ripropone: 
Calcio:    Peduzzi Aurelio;  
Calcio personale treno:  Rusca Gabriele. 
Ciclismo:    Ceppi Gianni coadiuvato da  

Lazzaroni Giuseppe MTB e Lanini Giuseppe Strada. 
Pallacanestro:   Gianinazzi Alessandro. 
Pallavolo:    Gasser Marco. 
Scacchi:    vacante. 
Sci:     Clericetti Moreno. 
Tempo Libero:  Albisetti Oliviero 
Tennis:    team Lupi Samuele e Keller Athos. 
Tiro:     Hurschler Franz. 
Unihockey:    Bagnato Domenico. 
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso. 
 

9.3. Commissione di revisione 
Si ringrazia i Revisori uscenti Stefania Perico e Franco Pagani per gli anni 2013 e 2014.  
Vengono proposti per gli anni 2015 e 2016 Gabathuler Walter e Panzeri Franco.  
L’assemblea accetta la proposta, Cattaneo ringrazia della disponibilità. 
 
10. Onorificenze 
Cattaneo cede la parola al Presidente Camponovo. 
L’onorificenza 2014 viene consegnata a Bagnato Domenico per il suo grande impegno nel gruppo 
Unihockey e per l’entusiasmo sempre dimostrato. 
Viene inoltre consegnata l’onorificenza del 2013 al Signor Müller Claudio, assente all’ultima 
assemblea. Motivazione: Claudio ci sostiene da sempre con costanza e attaccamento fin dagli 
albori della società. Con un applauso l’Assemblea approva. 
 
11. Eventuali 
Zappa presenta le statistiche del sito internet. Accessi raddoppiati rispetto al 2013, si è passati da 
869 accessi a 1710. Questo è probabilmente dovuto al fatto di aver linkato gli album fotografici del 
tennis alla pagina principale della SVSE.  
 
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude 
ufficialmente l’assemblea ordinaria del 2015 augurando a tutti buon appetito. 
 
La serata prosegue con la cena organizzata dal Comitato. 
 
Unione ferrovieri Sportivi Ticino 
Il Presidente 
Massimo Camponovo  

 
Il Presidente del Giorno 
Marco Cattaneo 

 


