
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2002 
    Bellinzona, 24 maggio 
 
 
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di 
11 club su 21, con 3 scusati e 7 assenti. . Franchini ringrazia i delegati dei- GDT 
Bellinzona per l’organizzazione dell’assemblea e il Municipio di Bellinzona presente con il 
municipale Ballabeni per aver gentilmente messo a disposizione la sala del consiglio 
comunale..Prima di dare avvio all’assemblea secondo l’ordine del giorno, dà la parola al 
municipale Ballabene, che porta il saluto della città e felicitandosi con i GDT, per i 30 anni 
di vita , annuncia la rinascita della pista esterna, già nel corso della prossima stagione.      

Appello e controllo voti 
Sono rappresentati 11 club su 21 
Delle 95 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate  51 
Il totale dei  voti ammessi  è 116  (maggioranza assoluta 59; maggioranza qualificata 78) .  
62 i voti rappresentati  :l’assemblea non può aver luogo, viene sospesa e riconvocata 30 
minuti più tardi, a norma di statuti. 

Nomina scrutatori 
Per tale mansione vengono incaricati  Pronini(HC Ceresio) e Belli (HC Cramosina). 

Lettura verbale assemblea precedente (Bioggio  18.05.01) 
Viene chiesta la dispensa essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei club.(spedito 
con la convocazione all’Assemblea) 

Relazione presidenziale (allegata) 
Il presidente Franchini annuncia come il suo primo rapporto presidenziale coincide con il 
60.esimo anno di attività della FTHG, i cui festeggiamenti avranno luogo a settembre in 
concomitanza con la Coppa Ticino denominata appunto del 60.esimo. Si complimenta 
dapprima con i 2 club di lega nazionale per la buona stagione trascorsa. Sottolinea la 
massiccia testimonianza di sostegno all’HCAP,che gli permetterà di continuare ad essere 
protagonista anche in futuro. Si complimenta poi con la brillante stagione dei GDT 
Bellinzona in prima lega, giunti, dopo un avvio difficoltoso,fino alle soglie delle semifinali 
per l’ascesa in lega nazionale B. Parole di congratulazioni anche all’HC Chiasso, per il 
secondo posto in classifica  che gli ha permesso di disputare le finali per l’ascesa in prima 
lega. Si rammarica per l’HC Porza che quest’anno non ha iscritto la squadra nel 
campionato di 2 lega e anche per l’HCPregassona Red Fox di 3 lega e l’HC Blenio di 4 
lega, che dopo aver vinto il campionato non hanno accettato la promozione nella lega 
superiore.Sottolinea come quest’anno, grazie al sito internet della federazione e alla 
buona collaborazione con i club, anche il problema della trasmissione dei risultati con le 
relative classifiche è migliorato di molto e si può affermare che ora il sistema funziona. 
Annuncia poi gli sforzi fatti per avere sui quotidiani settimanalmente una rubrica della 
FTHG. Per ora soltanto il Corriere del Ticino ha dimostrato disponibilità in tal senso. 
Occorrerà valutare i risultati di questa esperienza, che sicuramente dovrà migliorare, ma 
per questo occorre la collaborazione di tutti i club affiliati.  
 



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  
Inoltre, a grandi linee, ha presentato una bozza di quella che sarà l’attività per la prossima 
stagione, già discussa con i club interessati, durante un incontro specifico.  
.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 2001/2002 
Amilcare Franchini, responsabile ad interim delle finanze della FTHG, presenta in modo 
dettagliato e preciso la situazione finanziaria, confrontandola con l’anno precedente 
(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 Ferrari (HC Blenio)  che affiancherà  Mary Belli (HC 
Cramosina)per la stagione 2002/2003. 

Nomine statutarie 
Aldo Merlini, vicepresidente della FTHG, in comitato dal 1996 e Mauro Foschi,membro del 
comitato dal 2000, rassegnano le dimissioni. 
Viene proposta la candidatura di Brughelli(HC Ascona) accettata con un applauso 

Premiazione Club 
Viene consegnato il diploma per la stagione 2001/2002: 
- all’HC Pregassona Red -Fox per il titolo di campione di 3.a Lega  
- all’HC Blenio per il titolo di campione di 4.a Lega 
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a : 

 Juniori A GDT /HCAP per la promozione nei Juniori Top 
 HC Chiasso-Kombi Novizi : campioni di gruppo 
 HC Lugano Moskito A: campioni di gruppo 

HC Lugano Moskito B : campioni di gruppo 

Designazione luogo assemblea 2003 
Si annuncia l’HC Cramosina, che la prossima stagione festeggerà 10 anni. 
L’assemblea si terrà quindi a Giornico 


