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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG 
Ambrì – Gottardo Arena 

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 18.00 
________________________________________________________________________________ 
 
L’assemblea prevedeva il seguente ordine del giorno: 
 

• Saluto, appello e controllo dei voti 
• Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 25.06.2020 
• Approvazione dei rapporti d’esercizio, dei conti e del rapporto di revisione 
• Scarico al comitato 
• Preventivo d’esercizio 
• Nomine statutarie 
• Diplomi di merito 
• Diversi 

 
1. Saluto, appello e controllo voti 

 
Sono presenti o rappresentate tutte le 17 società affiliate alla FTHG. Il totale dei voti 
ammessi, calcolati sulla base delle squadre iscritte ai campionati 2020/21, è di 76, 
(maggioranza assoluta 38, maggioranza qualificata 51): l’assemblea è regolarmente 
costituita a norma di statuto. 
 
Il presidente, Mauro Osenda, apre l’assemblea dando il benvenuto ai graditi ospiti, Filippo 
Lombardi presidente dell’HC Ambrì-Piotta, Paolo Angeloni direttore della Regio League, 
Danilo Ceresa Ligaleiter di 3° divisione OS e saluta tutti i delegati della FTHG.  
 
Scusa Harry Beringer presidente della Regio League OS e i membri di comitato, 
Giampaolo Giannoni e Nicola Tonoli, assenti per impegni professionali. Scusa anche il 
nostro commissario tecnico Stefano Brenni e gli allenatori delle U che sono impegnati in 
un torneo. 
 
Chiede poi un minuto di raccoglimento in memoria di Flavio Juri, già capitano dell’HCAP, 
protagonista della prima promozione in serie A del 1953 e vincitore della coppa svizzera 
del 1962, scomparso negli scorsi giorni, ed esprime alla famiglia, a nome di tutto il mondo 
hockeystico ticinese, le più sentite condoglianze.  
 
Da in seguito la parola a Filippo Lombardi per un breve saluto di benvenuto. 
 

2. Approvazione del verbale Assemblea Generale Ordinaria del 26 giugno 2020 
 
Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti.  
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Chiede se vi siano osservazioni in merito, non essendocene il verbale viene messo in 
votazione. 
 
Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 26.6.2020 è approvato all’unanimità. 
 

3. Approvazione dei rapporti d’esercizio, dei conti e del rapporto di revisione 
 
Rapporto d’esercizio 
 
Il presidente sottolinea che la stagione passata è purtroppo stata interrotta quasi subito e 
pertanto la maggior parte delle nostre attività si sono interrotte ma non quelle gestionali e 
amministrative che anzi ci hanno impegnato notevolmente. 
 
Loris Galbusera, presidente della Federazione ticinese di ginnastica, ha chiesto un incontro 
con tutti i presidenti delle maggiori federazioni sportive del cantone allo scopo di vedere 
cosa si poteva intraprendere per far fronte al calo degli iscritti nelle varie società a causa 
del Covid19.  
Personalmente è stato coinvolto in diverse iniziative e in numerose riunioni con il DECS e 
con i presidenti delle altre 8 federazioni cantonali di sport del gruppo I allo scopo di 
trovare le migliori misure per affrontare questo problema.  
Grazie alla nostra determinazione e insistenza abbiamo ottenuto, da parte del DECS, un 
finanziamento di fr. 30'000.- per ogni federazione specificatamente per azioni di 
promozione dello sport in tutte le sue forme.  
 
Il gruppo ha così deciso di unire le forze, potendo così fruire di un importante budget 
totale di fr. 240'000.-, e di allestire un piano di comunicazione comune atto a coinvolgere i 
ragazzi/e dai 5 ai 12 anni e portarli a praticare uno sport qualsiasi esso sia.  
Il nostro presidente ha assunto il mandato di allestire un progetto in tal senso e si é 
attivato per trovare dei giovani “smanettoni” (intesi come giovani che conoscono le 
dinamiche dei nuovi media) e ha creato un gruppo di lavoro molto motivato e convinto 
della bontà del nostro progetto. Anzi i giovani con i quali sta lavorando sono entusiasti di 
questa iniziativa e vedono anche per loro una ottima possibilità di far valere le loro 
capacità. 
L’obiettivo è quello di entrare in una dinamica di comunicazione con questi giovani, 
cercando di parlare la loro “lingua”, usando i media a loro più consoni (tutti i nuovi 
media), cercando di coinvolgerli personalmente e far si che siano loro a dare i giusti input, 
sperando poi che questa comunicazione possa poi diventare virale. Vedi Tik Tok. 
L’obiettivo massimo, molto ambizioso, è quello di arrivare a far in modo che siano poi loro 
stessi a gestire la piattaforma che andremo a creare. Fare in modo che giornalmente tutti i 
ragazzi di questa fascia di età vadano a vedere cosa c’è di nuovo, chi è stato coinvolto, che 
sport ha praticato, quali sono stati i risultati, non necessariamente positivi, ma 
coinvolgenti e che possano indurre ad approcciarsi a uno sport. 
In tutto questo cercheremo di motivare tutti gli sportivi di punta del cantone di qualsiasi 
sport, e ne abbiamo veramente tanti, a mettersi a confronto con ragazzi che praticano uno 
sport diverso dal loro, o cercando di creare delle situazioni accattivanti che possano 
indurre i giovani a provare.  
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Il progetto di massima sarà presentato ai colleghi presidenti in una riunione prevista il 
prossimo 23 novembre per poi sottoporlo per il finanziamento al DECS e poter così partire 
ad inizio allo 2022. 
 
Durante le varie riunioni e discussioni che il gruppo degli 8 presidenti delle maggiori 
federazioni ticinesi di sport hanno avuto è chiaramente emerso il disagio e il disappunto 
per l’attitudine e le contrarietà del mondo politico che immancabilmente insorgono verso i 
nuovi progetti per la realizzazione di infrastrutture sportive nel cantone.  
Basti pensare alle opposizioni al PSE a Lugano, alle varie opposizioni sulla creazione di 
una piscina nella pianificazione del nuovo liceo di Mendrisio, all’unica opposizione 
interposta da un consigliere nazionale ticinese, paladino dello sport, già presidente della 
federazione europea di ciclismo, alla realizzazione di un centro sportivo che prevede la 
realizzazione di piste di hockey, di curling, di sci, palestre e molto altro a Sigirino, la 
“direttiva” interna al DECS che prevede che tutte le piscine scolastiche che necessitano di 
un rifacimento devono essere smantellate in quanto troppo onerose per quanto riguarda la 
manutenzione e le sistematiche opposizioni a tutte le iniziative volte alla creazione di 
infrastrutture per lo sport. 
Il mondo dello sport, e noi ne facciamo parte, ha detto basta. Non siamo più disposti a 
subire passivamente queste diatribe politiche che vanno a discapito di tutto il mondo 
sportivo ticinese e di tutti i nostri giovani.  
I presidenti delle 8 maggiori federazioni ticinesi di sport hanno così fondato la FeSTI, 
Federazioni Sportive Ticinesi, della quale siamo soci fondatori, che ha i seguenti scopi:  
 

1. difendere gli interessi di tutte le Federazioni Sportive del Canton Ticino e quelli dei 
club a loro affiliati e rappresenta i loro interessi nei confronti delle autorità. 

2. promuovere la pratica di tutti gli sport in essa rappresentati, in particolare tra i 
giovani. 

3. difendere i valori di lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo 
sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che 
contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva. 

4. prevenire e proteggere da violenze ed abusi, fisici e/o psicologici, perpetrati nel 
mondo sportivo. 

5. prevenire e proteggere dal consumo di sostanze nocive alla pratica sportiva e dal 
doping.  

6. sostenere e aiutare gli sportivi d’élite nel conciliare sport e studio. 
7. Promuovere l’edificazione e/o la ristrutturazione di strutture sportive moderne e, 

nel limite del possibile, adatte ad accogliere eventi internazionali.  
 
Il primo comitato della FeSTI è composto da tutti i presidenti delle 8 maggiori federazioni 
e a presiederlo è stato nominato Loris Galbusera (ginnastica), a segretario Mauro Osenda 
(hockey) e a cassiere Lucas Bächtold (nuoto). 
 
In prospettiva futura, sarà anche compito di questa federazione, pur essendo chiaramente 
apartitica, di esigere da parte di tutte le forze politiche, prima delle varie votazioni, un loro 
programma a favore dello sport con chiari obiettivi e cosa vogliono mettere in atto per 
raggiungerli.  
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La FeSTI si riserva di esaminare i vari programmi e in seguito controllare se le promesse 
fatte saranno mantenute e di conseguenza potrà raccomandare l’appoggio o l’avversione 
al partito in questione.  
Tenendo in considerazione il numero di iscritti alle federazioni facenti parte della FeSTI, e 
alle loro famiglie, rappresentiamo circa il 70/80 % della popolazione ticinese, una forza che 
purtroppo non si è mai espressa.  
 
Paolo Monotti, presidente del HC Ascona, chiede se l’adesione ad una nuova entità come 
la FeSTI non debba essere approvata dall’assemblea generale della FTHG. Il presidente 
spiega che il nostro statuto non prevede niente in merito e di conseguenza la decisione è 
automaticamente delegata al comitato.  
 
A margine delle varie discussioni con gli 8 presidenti delle federazioni più importanti e il 
DECS e in funzione della diminuzione degli affiliati alle varie federazioni che 
immancabilmente porteranno ad una minore allocazione da parte del fondo Sport-Toto, su 
proposta del DECS è stato deciso che per i prossimi 2 anni la ripartizione non verrà fatta 
sulla base dei tesserati attuali ma sulla media degli ultimi 4 anni.  
 
Rapporto sportivo 
 
A causa dell’interruzione dei vari campionati, Stefano Brenni, responsabile tecnico della 
FTHG, ha giustamente ritenuto che l’allestimento di un rapporto sportivo non aveva 
nessun senso. 
 
Presentazione dei conti 
 
Viene quindi data la parola a Michele Bocassini membro di comitato responsabile delle 
finanze e Giuliano Castelli cassiere, che illustrano la parte finanziaria e i vari conti chiusi al 
31.5.2021. 
 
Il presidente, Mauro Osenda, sottolinea come le cifre presentate siano fortemente 
influenzate dall’interruzione dei vari campionati e tornei a causa del covid-19 che ha 
portato a un avanzo d’esercizio di oltre fr. 77'000.-. 
 
Ricorda inoltre che il patrimonio sociale non rappresenta una vera e propria riserva ma 
semplicemente una garanzia finanziaria a copertura della prossima stagione in quanto i 
vari contributi li riceviamo solo a stagione conclusa. 
Questa riserva non è assolutamente creata risparmiando sulla parte sportiva o 
rinunciando a altri impegni, anzi il comitato ha deciso di offrire ai club delle nuove 
opportunità e in tal senso da la parola a Manuele Celio che illustra un primo progetto di 
formazione per gli allenatori delle categorie U12 e minori. 
 
Su suggerimento di alcuni partecipanti il comitato è invitato a trovare nuove forme di 
contributi per tutte le società affiliate, in particolare per quanto riguarda il sostegno che la 
FTHG può dare ai vari settori giovanili e ai loro allenatori. Il comitato se ne farà carico.  
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Rapporto di revisione 
 

Michele Bocassini, legge il rapporto di revisione redatto dallo studio fiduciario Swisswork 
Consulting Sagl, che raccomanda l’approvazione dei conti annuali per il periodo contabile 
dal 1.6.2020 al 31.5.2021. 
 
Il rapporto d’esercizio, i conti e il rapporto di revisione sono accettati all’unanimità 
dando così scarico al comitato. 
 

4. Preventivo d’esercizio 
 
Giuliano Castelli presenta il preventivo d’esercizio 2021/2022 che a grandi linee ricalca 
quelli pre-covid19. 
 
Prima della sua approvazione il presidente invita Claudio Galfetti, presidente dell’HC 
Chiasso, a informare l’assemblea sulla situazione del ragazzo che a causa del grave 
infortunio che ha subito è rimasto tetraplegico e a sapere quali sono le iniziative che il suo 
club ha in programma per aiutare la famiglia ed eventualmente come la FTHG potrà 
contribuire. Al momento la situazione sembra stabile e sarà sua premura, se del caso, 
informare la FTHG su eventuali possibilità di aiuto. Il presidente chiede all’assemblea di 
avere un certo margine di manovra in tal senso. Proposta accettata. 
 
Il preventivo d’esercizio 2021/2022 è accettato all’unanimità. 
 

5. Nomine statutarie 
 

Durante l’ultima assemblea del 25.06.2020 era stata fatta richiesta di avere in seno al 
comitato della FTHG un/a rappresentante dell’hockey femminile, proposta che è stata 
accettata e viene presentata la candidatura di Sidney Piaget, presidente delle Ladies 
Lugano.  
Nel contempo in sostituzione del dimissionario Flavio Pedrani e in rappresentanza dei 
GDT Bellinzona viene proposto Matteo Mozzini. 
 
Entrambi vengono nominati per acclamazione 
 

6. Diplomi di merito 
 
A causa dell’interruzione dei vari campionati solo le Ladies Lugano hanno potuto portare 
a termine il loro campionato laureandosi brillantemente Campionesse svizzere di serie A. 
 

7. Diversi 
 
Si decide di ripristinare la Coppa Ticino per la stagione 2021/2022, con l’ormai collaudata 
formula degli anni pre-pandemia. 
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Nel contempo il comitato è sollecitato a intraprendere qualsiasi iniziativa per avvicinare le 
cosiddette squadre di bar a far parte della FTHG, magari coinvolgendole con una coppa 
Ticino ad essi dedicata o magari che preveda le squadre della FTHG con le migliori dei 
vari tornei amatori. Viene anche suggerito di valutare l’eventuale partecipazione anche 
delle squadre di 2° lega. Il comitato se ne farà carico.  
 
Paolo Monotti chiede di valutare la possibilità di avere un corso arbitri a gennaio per poter 
così coinvolgere i giovani a mettersi a disposizione, ciò che è molto difficile nel mese di 
agosto. Questa tematica non è di competenza della FTHG ma il comitato si adopererà con 
il responsabile degli arbitri affinché questa proposta possa essere realizzata.   
 
Il direttore della Regio League Paolo Angeloni ricorda il termine di venerdì 20 novembre 
per l’inoltro delle richieste per il pacchetto di stabilizzazione Covid19 e dà alcune 
informazioni in merito alla nuova struttura che la SIHF ha intenzione di adottare. Nei 
prossimi giorni le varie società riceveranno una comunicazione in merito. 
La SIHF ha inoltre deciso di dare un ulteriore contributo alle società di fr. 300'000.- sotto 
forma di una riduzione dei costi delle licenze di ca. 1/3.  
 
L’assemblea 2022 verrà organizzata dal HC Blenio nel nuovo centro in Campra. 
 
L’Assemblea, con la visita agli impianti della Gottardo Arena, termina alle ore 20.15 


