VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG
Sala del Consiglio Comunale di Giornico
Venerdì 14 giugno 2013
___________________________________________________________________________

Il presidente, Mauro Osenda, apre l’assemblea dando il benvenuto ai delegati e
scusando H.C. Chiasso, H.C. Varese, Killerbees e H.C. Como che, pur essendosi iscritti,
non potranno essere presenti a causa di un incidente sull’autostrada e ringrazia l’H.C.
Cramosina, Massimo Solari in particolare, per l’ottima organizzazione e accoglienza.
Scusati: H.C. Onsernone, H.C. Osco, Hans Bigler, Giorgio Bernasconi, Fausto Croce e
Luca Boverio

Appello e controllo voti
Sono rappresentate 14 società su 20. Il totale dei voti ammessi, calcolati sulla base delle
squadre iscritte ai campionati 2012/13, è di 82. I voti rappresentati sono 64 (maggioranza
assoluta 33, maggioranza qualificata 43): l’assemblea è regolarmente costituita a norma
di statuto.
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 15 giugno 2012
Approvazione dei rapporti d’esercizio
Approvazione dei conti e del rapporto di revisione
Scarico al comitato
Rinnovo comitato
Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato
Eventuali proposte dei club

Il presidente dà la parola al consigliere municipale di Giornico, signor Renato Scheurer
che porge il benvenuto ai convenuti, contento che i festeggiamenti per il 20imo
dell’H.C. Cramosina coincidano con l’Assemblea Generale. Rispolvera alcuni aneddoti,
ricordi e rimpianti per traguardi non completamente ottenuti e ci invita a visitare il sito
che mostra la continua crescita di questo club. Termina augurando all’H.C. Cramosina e
alla Federazione di mantenere questo spirito e raggiungere i traguardi sperati.
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1. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 15 giugno 2012
Viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti. Il
presidente chiede se vi sono osservazioni in merito e non essendocene viene messo in
votazione.
Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 15.6.2012 è accettato all’unanimità.
2. Approvazione dei rapporti d’esercizio


Siamo stati confrontati con diversi problemi, per fortuna in fase di soluzione,
primo fra tutti il sito internet. Il comitato si era prefissato di renderlo attivo al
più presto, dopo averne dato mandato alla FTIA, e finalmente da ieri il sito è
online con una prima bozza. Invita quindi i presenti a dargli un’occhiata e
inoltrare a Sonja eventuali richieste o proposte, in modo che per settembre il
sito possa essere attivo.



Paolo Monotti, vice-presidente, responsabile del progetto per la promozione
dell’hockey a livello cantonale, informa l’assemblea che BancaStato
sponsorizzerà questa azione con un contributo di Fr 5’000.- e ci mette a
disposizione un loro grafico per la realizzazione di un flyer pubblicitario
(10'000 copie) da distribuire a tutti i club. Ci mostra la bozza, la versione
definitiva sarà pronta nel giro di un mese, in modo che i club possano
distribuirlo in occasione di manifestazioni o altro.

Rapporto tecnico


Tutte le società hanno ricevuto da Stefano Brenni il rapporto dettagliato della
stagione scorsa (vedi allegato), Stefano ce lo illustra brevemente e ringrazia i
collaboratori presenti. Il presidente si associa ai ringraziamenti e si informa se è
ancora previsto l’invito a Tenero la prossima stagione, un’ottima opportunità per
i nostri U14 di avvicinarsi a sportivi di vario genere e che non pesa sul bilancio
della Federazione. Stefano risponde affermativamente anche se purtroppo si
svolge nel pieno della nostra stagione. Anche per la trasferta in Russia non
abbiamo ancora informazioni in quanto questo torneo è di principio sempre
previsto per i nati nel 1999, mentre per la FTHG lo scopo di queste trasferte è di
dare la possibilità ogni anno a nuovi ragazzi di confrontarsi con realtà diverse
dalle nostre.
Il presidente ringrazia per il lavoro svolto, pochissimi cantoni hanno la
possibilità di avere le loro selezioni, noi abbiamo questa fortuna e dobbiamo
tenercela ben stretta.



Attivi: Luca Boverio ha dato le dimissioni quale responsabile della Coppa Ticino,
si occuperà quindi unicamente della parte arbitrale. D’ora in avanti questo
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incarico viene assunto da Michele Bocassini, responsabile in comitato delle
squadre di IIa, IIIa e IVa divisione con Fabio Chiecchi. Vista la scarsa
partecipazione della scorsa stagione organizzeranno una riunione specifica con le
società coinvolte per trovare la formula migliore.
Dopo aver appurato che non ci sono ne osservazioni ne domande in merito, i
rapporti d’esercizio e quello tecnico/sportivo sono accettati all’unanimità
3. Approvazione dei conti e del rapporto di revisione
Giuliano Castelli presenta il conto economico 2012/13 (vedi allegato).


Purtroppo non siamo più riusciti a recuperare la sponsorizzazione della Skoda di
fr. 10'000.-, ci attiveremo per trovarne altri, sempre a condizione di non toccare
gli sponsor delle società, eccezion fatta per BancaStato e Chicco d’Oro. Le
sponsorizzazioni attuali comprendono Fr. 5'000.- della Chicco d’Oro e Fr. 1'000.da Ghezzi trasporti.

 Il presidente ringrazia le società formatrici che la scorsa stagione hanno
rinunciato nella misura del 50% al loro contributo per coprire le spese che sono
state maggiori del previsto.
 L’utile d’esercizio non deve trarre in inganno in quanto dobbiamo ancora versare
i contributi 2012/2013 alle società formatrici.
Il presidente ricorda che 3 anni fa era stata presa la decisione da parte dell’Assemblea,
di dare incarico ad un istituto esterno per la revisione dei conti.
Paolo Monotti, vice-presidente e responsabile delle finanze, legge il rapporto di
revisione dell’istituto fiduciario Strozzi concernente il periodo contabile dal 1.6.2012 al
31.5.2013, con un utile d’esercizio di Fr. 12'403.97.
I conti e il rapporto di revisione sono accettati all’unanimità dando così scarico al
comitato.
Il presidente ringrazia per la fiducia e Paolo Monotti si congratula con Giuliano Castelli
per la precisione della tenuta dei conti.
Il signor Osenda segnala quindi la pubblicazione dell’H.C. Cramosina in occasione dei
20 anni della società.
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4. Rinnovo del comitato
Come da statuto il mandato triennale del comitato è giunto a scadenza. E’ stata una
bella e interessante esperienza, motivo per cui tutti i membri si rimettono a disposizione
per un ulteriore mandato.
Due persone che con il loro calibro, la loro personalità e esperienza hanno portato
rispetto e credibilità alla Federazione, e che il presidente ringrazia soprattutto per la
loro amicizia, J.J. Aeschlimann e Jörg Eberle hanno rimesso il loro mandato in quanto si
sono impegnati in nuove sfide. In accordo con il suo nuovo club, J.J. Aeschlimann
diventerà il rappresentante dell’H.C. Lugano mentre Jörg Eberle sarà invece a Zurigo
ad occuparsi degli U15, ma sarà comunque sempre un piacere invitarlo alle nostre
riunioni in qualità di portavoce della nostra Federazione.
L’H.C.A.P. dovrà quindi designare, in accordo con la FTHG, un suo nuovo
rappresentante.
Non essendoci altre candidature la proposta di rinnovo del comitato è la seguente:
H.C. Ceresio:

Mauro Osenda (Presidente)

H.C. Ascona:

Paolo Monotti (Vice-presidente, rappresenta anche l’H.C.
Vallemaggia e l’H.C. Valle Verzasca)

H.C. Ambrì Piotta

da designare

GDT Bellinzona:

Flavio Pedrani

H.C. Chiasso:

Carlo Cantiani

H.C. Lugano:

J.J. Aeschlimann

IIa, IIIa e IVa div.:

Michele Bocassini

Fuori comitato:
Responsabile tecnico:
Responsabile U15
Cassiere:
Segretaria:
Responsabile reporter:
Responsabile arbitri:
Organizzazione campionati minori:

Stefano Brenni
Jörg Eberle
Giuliano Castelli
Sonja Lachelin
Maruska Piccoli
Luca Boverio
Fabio Chiecchi

Il rinnovo del comitato, con la deroga per completarlo con il rappresentante dell’H.C.
Ambrì Piotta, viene messo ai voti.
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Il rinnovo del comitato della FTHG e la deroga per il rappresentante dell’H.C.A.P. sono
accettati all’unanimità.
5. Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato
Il presidente illustra il preventivo per la prossima stagione (vedi allegato) e chiede se vi
siano osservazioni o modifiche. Non essendocene dichiara che faremo il possibile per
confermare questo budget.
Il preventivo d’esercizio e gli obiettivi annuali vengono sottoposti a votazione e
accettati all’unanimità.
Riconoscimenti sportivi
Il presidente procede alla consegna dei diplomi di merito per la stagione 2012/13:
-

Vincitori di gruppo Moskito B con promozione in A:
Vincitori di gruppo Mini B con promozione in A:
Campioni ticinesi di IIIa lega

H.C. Ceresio
H.C. Vallemaggia
H.C. Valle Verzasca

6. Eventuali proposte dai club
Mauro Jelmini, presidente dell’H.C. Vallemaggia ringrazia i club che hanno aderito alla
richiesta del progetto Ladakh.
Nel mese di febbraio hanno ospitato sei discatori e sette discatrici provenienti dal nord
dell’India. Grazie al contributo di un club canadese che ha offerto loro 50 tenute da
hockey, in questa regione hanno cominciato a sviluppare questo sport organizzando
tornei tra loro. L’H.C. Vallemaggia ha avuto l’idea di invitarli e ospitarli presso famiglie
e di chiedere materiale usato ai diversi club. Sono così riusciti a farli ripartire con una
decina di bagagli supplementari. Tra un mese 22 membri dell’H.C. Vallemaggia
partiranno verso l’India con altri 10 bagagli supplementari.
Mauro Jelmini ha quindi il dovere e il piacere di ringraziare i club che hanno aderito a
questo progetto. Termina offrendosi di organizzare la prossima Assemblea generale.
Anche Michele Bocassini vorrebbe organizzare la prossima Assemblea per onorare i 40
anni dell’H.C. Nivo.
Di comune accordo viene fissata la prossima assemblea in Vallemaggia e l’anno
seguente a Nivo, per la finale dei festeggiamenti del loro 40imo.
Nicola Pini: A livello svizzero ci si occupa molto delle selezioni ma troppo poco della
promozione. Bisogna impegnarsi per far conoscere l’hockey, troppo spesso visto come
sport costoso, duro e violento. Oltre al volantino bisognerebbe organizzare un evento
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nel sopraceneri e uno nel sottoceneri con H.C.A.P. e H.C.L. che mettono a disposizione
personaggi conosciuti. Lo Swiss Hockey Day della Federazione svizzera promuove solo
iscrizioni ai singoli club.
Il presidente ringrazia Pini: il volantino è il primo passo, la Federazione sta valutando
quello successivo e cioè mettere a disposizione dei club materiale da noleggiare (almeno
un centinaio di equipaggiamenti) questo per favorire il primo approccio con l’Hockey.
Per Marco Werder (H.C.L) lo Swiss Hockey Day è un’ottima cosa, bisogna lasciargli il
tempo di crescere, è ben costruito e sarebbe inutile cercare altro e creare un doppione.
Le società devono collaborare e trovare altre idee per portare i ragazzi in pista.
Mauro Jelmini è d’accordo con lui ed inoltre perchè non promuovere le iscrizioni dei
singoli club? Da loro è stata una festa riuscita, un successo, anche se le nuove iscrizioni
sono state solo 4 o 5.
Non essendoci altro da deliberare il presidente dichiara chiusa la seduta e invita tutti
all’aperitivo offerto dall’H.C. Cramosina.
L’Assemblea termina alle ore 20,45.

Sonja Lachelin

6

