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Unione Ferrovieri Sportivi Ticino – Casella postale 1060 - 6830 Chiasso

Sala Multifunzionale Comune di Acquarossa, Dongio, 29.02.2016

Verbale Assemblea sociale del 29.01.2016
Comitato: Camponovo Massimo Presidente Presente

Cattaneo Marco Vice Presidente Presente
Marioli Perry Cassiere Presente
Zappa Caranchini Ornella Segretaria Presente
Imperatori Matteo Membro Presente
Frizzarin Mirko Membro Presente
Buloncelli Samuele Membro Assente giustificato

Responsabili di gruppo: Peduzzi Aurelio Calcio Presente
Rusca Gabriele Calcio personale treno Presente
Lanini Giuseppe Ciclismo MTB Presente
Lazzaroni Giuseppe Ciclismo MTB Assente giustificato
Gianinazzi Alessandro Pallacanestro Assente giustificato
Gasser Marco Pallavolo Presente
vacante Scacchi
Clericetti Moreno Sci Assente giustificato
Albisetti Oliviero Tempo Libero Assente giustificato
Keller Athos Tennis Presente
Lupi Samuele Tennis Presente
Hurschler Franz Tiro Presente
Bagnato Domenico Unihockey Presente

Soci presenti: , vedi lista separata
Soci assenti giustificati: , 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 2015
7. Preventivo finanziario per l’anno 2016
8. Fissazione tassa sociale 2017
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 ringrazia per la
partecipazione all’assemblea sociale ordinaria del UFST, a nome dell’UFS Ticino ringrazia il
comune di Acquarossa per averci messo a disposizione questo spazio e Matteo Imperatori per
essersi occupato dei rapporti con il comune e organizzato la cena che seguirà.

Prima di iniziare propone un minuto di raccoglimento in memoria di coloro che purtroppo
non sono più fra di noi.
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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 Marco Gasser e Franz Hurschler 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 2015 tenutasi il 31.01.2015 a Mendrisio. Lo stesso è a disposizione sia in sala, sia
sul sito internet. La proposta viene accolta dai presenti ed il verbale viene accettato, con i
ringraziamenti alla Segretaria.

4. Relazione presidenziale
Vi presenteremo fra poco il resoconto delle attività svolte dai diversi gruppi sportivi nel 2015. Tengo
a ringraziare 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 per l’impegno profuso su tutto l’arco
dell’anno.

Nel 2015 l’UFS Ticino ha avuto l’onore e l’onere di organizzare due eventi d’importanza nazionale: i
campionati svizzeri di Unihockey a maggio in quel di Mendrisio con circa 250 partecipanti ed il
campionato svizzero di calcio all’aperto a Lodrino il 27 giugno con la partecipazione di 8 squadre.
Gli eccellenti risultati sportivi, ve ne parleranno i rispettivi responsabili di disciplina e l’ottima
preparazione dei comitati di organizzazione hanno fatto sì che i due eventi si siano svolti nel
migliore dei modi, all’insegna del fair-play e del divertimento e resteranno a lungo tempo nella
memoria dei partecipanti.
Per non perdere l’allenamento nel 2016 l’UFST si è presa a carico l’organizzazione del torneo
nazionale di pallavolo che si svolgerà il 23/24 aprile a Bellinzona.
Insieme ad Athos Keller e Mirko Frizzarin ci siamo recati a novembre a Montreux per l’annuale
assemblea nazionale dei delegati, nel corso della quale l’UFS Ticino è stata investita ufficialmente
con l’incarico di organizzare l’ottantunesima Assemblea Nazionale dei Delegati. La data prescelta è
il 19 novembre e la località è Bellinzona. In questo ambito Ruedi Schöni, qui presente, ha
dimostrato una volta di più grande disponibilità trovando rapidamente una soluzione presso il centro
“Spazio Aperto” e sosterrà il comitato organizzativo nei lavori preparatori.
Come membro di Swiss Olimpic l’Unione Sportiva Svizzera dei trasporti pubblici si impegna a
rispettare i nove punti della Charta Etica nello sport che sono:
1. Equità di trattamento
2. Armonia fra sport e vita sociale
3. Rafforzamento del senso di responsabilità
4. Incoraggiamento rispettoso
5. Educazione al Fair play ed al rispetto dell’ambiente
6. Contro la violenza, lo sfruttamento e la violenza sessuale
7. Contro il doping e le droghe
8. Rinuncia al tabacco ed all’alcool durante lo sport
9. Contro ogni forma di corruzione

Ho concluso, sono a disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete pormi.

Cattaneo chiede alla sala l’approvazione del Rapporto Presidenziale. I presenti lo accolgono
all’unanimità.

Keller Athos fa notare che quest’anno il Ticino sarà molto visitato dalla federazione oltre
all’assemblea dei delegati prevista in novembre, il 19.08 si terrà una riunione del comitato sportivo
(cioè il comitato centrale e tutti i resp. discipline svizzeri), poi dalla sera e fino a domenica 21 i
membri del comitato più tutti i resp. di disciplina che vogliono e le loro rispettive consorti si lasciano
guidare in una gita turistica organizzata a turno da un membro o da un resp. disciplina che si
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propone. È una tradizione, come una sorta di "ritiro" turistico e piacevole fra gli esponenti del
comitato centrale ed i responsabili disciplina. Quest’anno pertanto Keller si è offerto di organizzare
questo incontro nel Mendrisiotto.

Cattaneo e Camponovo ringraziano della precisazione e si prosegue con il programma.

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 2015
Il Cassiere Marioli Perry presenta la relazione finanziaria della società per l’anno 2015, chiusa il
31.12.2015. Il Conto corrente 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 i campionati di Pallavolo.
Ad inizio anno era stato fatto un budget per ogni gruppo, in linea di massima il budget è stato
rispettato, tranne per l’Unihockey che, a causa di alcune spese impreviste, ha sforato dal budget.

31.12.2014 31.12.2015
Stato patrimoniale CHF 32'780.95 32'619.23
Perdita CHF -161.72
Conto corrente CHF 6'259.98
Conto deposito CHF 26'359.25

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.

7. Preventivo finanziario per l’anno 2016
Il budget 2016 è stato fatto sulla base delle informazioni giunte da alcuni responsabili di gruppo, per
i gruppi che non hanno inviato un budget il Cassiere ha ipotizzato un importo. Evidentemente non è
un budget preciso, si raccomanda pertanto i responsabili di gruppo a valutare le loro necessità e
comunicarle al Cassiere.

8. Fissazione tassa sociale 2017
Considerando l’attuale situazione finanziaria della società, il cassiere, in accordo con il Comitato,
propone all’assemblea di mantenere la tassa minima a CHF 20.-. L’assemblea accetta la proposta
di mantenere invariato l’importo minimo della tassa sociale a fr. 20.- anche per il 2017. 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

Per quanto riguarda il Comitato direttivo tutti hanno dato la loro disponibilità nel continuare ed è
pertanto così confermato:
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
Samuele Lupi ha comunicato la sua decisione di abbandonare la carica quale responsabile del
gruppo Tennis.
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Ancora vacante il posto di responsabile gruppo scacchi per il quale si sta ancora cercando un
subentrante.

Il Comitato propone pertanto:1
Calcio: Peduzzi Aurelio;
Calcio personale treno: Rusca Gabriele.
Ciclismo: Lanini Giuseppe coadiuvato da Lazzaroni Giuseppe.
Pallacanestro: Gianinazzi Alessandro.
Pallavolo: Gasser Marco.
Scacchi: vacante.
Sci: Clericetti Moreno.
Tempo Libero: Albisetti Oliviero
Tennis: Amos D’Alessandri coadiuvato da Tania Lavio e Keller Athos.
Tiro: Hurschler Franz.
Unihockey: Bagnato Domenico.
L’Assemblea dà la sua approvazione con un applauso.

9.3. Commissione di revisione
La commissione di revisione, come da statuti, resta in carica due anni, pertanto i Signori Gabathuler
Walter e Panzeri Franco restano ancora per il 2016.
Cattaneo ringrazia della disponibilità.

10. Onorificenze
Cattaneo cede la parola al Presidente Camponovo.
Come ogni anno abbiamo l’opportunità di premiare un nostro membro, socio dell’UFST per meriti
sportivi e impegno. Prego anche Schöni Ruedi di affiancarmi in questo momento importante.
L’onorificenza 2015 quale membro di Comitato UFS Ticino, membro della commissione tecnica
nazionale calcio, con la motivazione “per l’impegno e la costanza con cui da diversi anni si distingue
nell’ambito sportivo a livello regionale e nazionale, per i successi ottenuti e quelli che ancora sono
da cogliere a Mirko Frizzarin i nostri migliori complimenti. Con un applauso l’Assemblea approva.
Frizzarin ringrazia dell’onorificenza e ringrazia coloro che sempre lo hanno aiutato, in particolar
modo sua moglie che lo ha sempre sostenuto.

11. Eventuali
Lanini chiede della sua proposta di poter avere una maglia tecnica, la segretaria Zappa comunica di
aver richiesto un paio di preventivi, sia maglia tecnica sia T-Shirt in cotone per lo Staff, si attendono
offerte.

Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia per l’attenzione e chiude
ufficialmente l’assemblea ordinaria del 2016 augurando a tutti buon appetito.

La serata prosegue con la cena organizzata da Imperatori Matteo presso la Baita di Dongio.

Unione ferrovieri Sportivi Ticino
Il Presidente
Massimo Camponovo

Il Presidente del Giorno
Marco Cattaneo


