VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2001
Bioggio, 18 maggio

Il Presidente Valerio Faretti apre la seduta salutando i delegati in
rappresentanza di 17 club su 22, con 2 scusati e 3 assenti. . Faretti ringrazia i
delegati dell'HC Ceresio- per l'organizzazione dell'assemblea e il Municipio di
Bioggio, presente con un rappresentante per aver gentilmente messo a
disposizione la sala comunale..Dà quindi inizio ai lavori assembleari, secondo
l'ordine del giorno.

Appello e controllo voti
Sono rappresentati 17 club su 22
Delle 98 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate 93
Il totale dei voti ammessi è 120 (maggioranza assoluta 61; maggioranza
qualificata 80) . 108 voti rappresentati :l'assemblea può aver luogo, a norma
di statuti.

Nomina scrutatori
Per tale mansione vengono incaricati Sprugasci (TVG Biasca) e Corti (HC
Cramosina).

Lettura verbale assemblea precedente (Nivo 19.05.00)
Viene chiesta la dispensa essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei
club.(spedito con la convocazione all'Assemblea)

Relazione presidenziale
Valerio Faretti si accomiata dalla Federazione con uno stringato bilancio sulla
stagione trascorsa che ha portato alterne soddisfazioni sia per quel che
riguarda i 2 club di lega nazionale sia per quelli di lega amatoriale.
Soddisfazioni anche per le selezioni giovanili che in questi ultimi anni si
distinguono sempre bene e riescono a portare nelle selezioni nazionali alcuni
giovani promettenti.
Traccia poi un bilancio personale dei 6 anni trascorsi ai vertici della
Federazione evidenziando come le soddisfazioni siano state superiori delle
delusioni e ringrazia tutti i collaboratori, in modo particolare il c.t. Brenni e tutti
i club per il buon esito del suo mandato.
Sul sito internet della FTHG, www.fthg.ch, potete trovare il testo completo
della relazione

Relazione tecnica
Il c. t. della FTHG, Stefano Brenni distribuisce ai rappresentanti dei club con
settori giovanili un dettagliato rapporto, completo di risultati e classifiche, di
tutta l'attività svolta dalle selezioni cantonali nell'ambito del programma della

LSHG.
Ringrazia tutti i suoi collaboratori, allenatori e responsabili delle varie selezioni
e i membri del comitato per la parte organizzativa .La relazione, molto chiara e
dettagliata non ha suscitato domande ed è stata accettata con un applauso .
Sul sito internet della FTHG potete trovare tutto quanto riguarda il programma
e l'attività delle selezioni
.
Esame dei conti 2000/2001
Amilcare Franchini, responsabile delle finanze della FTHG presenta la situazione
finanziaria.
(bilancio e conto economico ,distribuiti ai presenti)
Lettura rapporto revisori
Pedrinis (AS Osco) legge il rapporto di revisione, evidenziando la buona tenuta
della contabilità, redatta in modo trasparente e ordinato, comprovata da pezze
giustificative.
Chiede all'Assemblea di concedergli fiducia ed approvare i conti

Approvazione conti
Il rapporto finanziario presentato non suscita discussioni, i conti. vengono
messi in votazione
L'Assemblea li ratifica all'unanimità

Nuovo ufficio di revisione
Quale nuovo membro viene proposto Mary Belli (HC Cramosina) che
affiancherà Pedrinis (AS Osco) per la stagione 2001/2002.

Nomine statutarie
Scade il mandato triennale.
Alcuni membri (Cereda, Donati e il presidente Faretti) decidono di lasciare la
carica.
Vengono eletti quali nuovi membri Bruno Rosselli e Mauro Lombardi.
Ad Amilcare Franchini viene assegnato per il prossimo triennio il mandato di
presidente della FTHG , con un caloroso applauso.
Franchini ringrazia per la fiducia accordatagli e si impegna a continuare sulla
linea del suo predecessore che ha dato alla FTHG nuovi stimoli e si augura di
non deludere nessuno.
Il comitato per il periodo 2001/2004 risulta così composto:
Amilcare Franchini, presidente
Nicoletta Barenco, Aldo Merlini, Roberto Pilotti, Mauro Foschi, Manfredo
Piemontesi, Bruno Rosselli, Mauro Lombardi, membri

Premiazione Club
Viene consegnato il diploma per la stagione 2000/2001:
- all'HC Ceresio per il titolo di campione di 3.a Lega
- all'HC Cramosina per il titolo di campione di 4.a Lega

Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a :
· Novizi -HC V. Verzasca : promozione nella categoria A
· Mini HC Ceresio-Lugano : promozione nella categoria A
· Moskito HC Ascona : promozione nella categoria A

Ammissione o dimissione soci
Non viene presentata nessuna domanda.
L'unica incognita è rappresentata dal Locarno-Dogs
Nuovo sito internet per la FTHG : www.fthg.ch
Viene data comunicazione del nuovo sito internet , proprio, visto che il sito
messo a disposizione da solohockey non ha avuto il successo preventivato.
E' stato ideato da Giorgio Merzaghi ed è a disposizione di tutti i club che hanno
la volontà di collaborare.
Giorgio Bernasconi e Bruno Rosselli saranno gli operatori.
Si invitano tutti a visitare il sito che porterà tutte le comunicazioni della FTHG ,
nonché i risultati e le classifiche dei vari campionati.
Si spera così di aver risolto il problema della comunicazione dei risultati che
dopo la soppressione del settimanale sportivo L'Eco dello sport è stata
piuttosto carente.
Onoreficienze
Il neo eletto presidente della FTHG Amilcare Franchini ringrazia i membri di
comitato uscenti e consegna loro un ricordo riconoscente per la preziosa
collaborazione.
Valerio Faretti viene proclamato presidente onorario con un caloroso applauso.

Eventuali
Viene riproposta la preoccupazione per il futuro della 3 lega, ridotta a 5
squadre. Questo argomento era già stato il tema di discussione più importante
alla riunione dei club di lega amatoriale tenutasi a Camorino il 26 aprile.
Viene criticata la FTHG che a parer di molti non si interessa a sufficienza di
queste problematiche.
Si è ribadito come la FTHG non ha nessuna competenza per l'organizzazione
dei campionati minori che sono organizzati dalla LSHG, regione Svizzera
orientale.
La FTHG offre l'occasione di discutere, di trovare una linea comune di azione,
ma poi devono essere i club a farsi avanti, presenziando all'assemblea
regionale per far valere le proprie rivendicazioni. La FTHG in questo ambito
dispone di un unico voto, quindi non ha voce in capitolo.
Alcuni si chiedono quale sia lo scopo della FTHG se non ha poteri decisionali sui
campionati della lega amatoriale.
Lo scopo primo della federazione è quello di sostenere i club con i settori
giovanili per valorizzare i giocatori promettenti e fornire alle selezioni nazionali
giovani ticinesi.
Per i club di lega amatoriale la federazione ha il compito di coordinare esigenze
e rivendicazioni, dando ai club la possibilità di incontrarsi, per discutere e
collaborare e riuscire a portare tutti assieme, nelle assemblee della regione

orientale, la propria voce.
Non sono mancate le critiche anche per il fallimento riscontrato nella
pubblicazione dei risultati della stagione scorsa.. Con l'attuazione del proprio
sito internet si pensa di risolvere in modo ottimale questo problema.

Prossima assemblea
L'organizzazione dell'Assemblea '2002 viene asssegnata ai GDT Bellinzona

Bioggio, 19.05.01 Nicoletta Barenco, segretaria FTHG

