VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2003
GIORNICO, 16 maggio
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di
15 club su 18, con 1 scusato e 2 assenti. . Franchini ringrazia i delegati dell’ HC
Cramosina per l’organizzazione dell’assemblea e il Municipio di Giornico rappresentato
dal signor Armando Carobbio..Prima di dare avvio all’assemblea secondo l’ordine del
giorno, dà la parola a Mary Belli, che fa gli onori di casa a nome dell’HC Cramosina e
illustra il programma della serata che vuole essere anche un momento di festa, per
sottolineare i 10 anni del club. Il signor Carobbio porta poi il saluto dell’autorità comunale e
manifesta la sua simpatia per lo sport in genere, ma soprattutto, da buon leventinese, per
l’hockey su ghiaccio.

Appello e controllo voti
Sono rappresentati 15 club su 18
Delle74 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate 67
Il totale dei voti ammessi è 92 (maggioranza assoluta 47; maggioranza qualificata 61) .
82 i voti rappresentati :l’assemblea ha luogo regolarmente, a norma di statuti.

Nomina scrutatori
Per tale mansione viene incaricato Valerio Belli (HC Cramosina).

Lettura verbale assemblea precedente (Bellinzona, 24 maggio 2002)
Viene chiesta la dispensa essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei club.(spedito
con la convocazione all’Assemblea)

Relazione presidenziale
Il presidente Franchini passa in rassegna gli avvenimenti della stagione appena conclusa,
che è stata ricca di soddisfazioni e si complimenta con tutti coloro che hanno ottenuto
brillanti risultati, evidenziando il successo dell’HC Lugano, vincitore del campionato
svizzero di lega nazionale. Soddisfazione anche nei campionati minori, dove Iragna e
Blenio conquistata la promozione accettano il salto di categoria in 3 Lega. Sottolinea poi il
buon lavoro svolto dal c.t. della FTHG, Stefano Brenni con le selezioni giovanili.
Illustra la collaborazione con il Corriere del Ticino, evidenziando le difficoltà ad avere
spazio sulla stampa e spera in un ulteriore miglioramento. Invita i club a far pervenire alla
federazione ogni genere di notizia loro riguardanti.
Termina la sua relazione ringraziando tutti i collaboratori per il lavoro svolto con dedizione
per l’hockey cantonale.
La relazione presidenziale è accolta con un applauso

Relazione tecnica
Il c. t. della FTHG, Stefano Brenni presenta un dettagliato rapporto, consegnato ai
rappresentanti dei club interessati, 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, illustra 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 approvata
con un caloroso applauso .
Sul sito internet della FTHG( www.fthg.ch) potete trovare il testo della relazione e tutto
quanto riguarda il programma e l’attività delle selezioni

Esame dei conti 2002/2003
Amilcare Franchini, responsabile ad interim delle finanze della FTHG, presenta in modo
dettagliato la situazione finanziaria, confrontandola con l’anno precedente
(bilancio e conto economico ,distribuiti ai presenti)

Lettura rapporto revisori
Mary Belli (HC Cramosina)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

Nomina ufficio di revisione
Quale nuovo membro viene proposto Johnny Mazzaro (HC Lodrino)
Ferrari (HC Blenio ) per la stagione 2003/2004.

che affiancherà

Nomine statutarie
Fausto Brughelli, entrato in comitato dopo l’assemblea dei delegati del 2002, su proposta
dell’HC Ascona, ha dimissionato nel corso dell’anno,
Si chiede ai club di formulare nuove proposte; per il momento il comitato risulta composto
da 6 membri(Franchini, Barenco, Piemontesi, Rosselli, Lombardi, Pilotti) .

Premiazione Club
Viene consegnato il diploma per la stagione 2002/2003 :
- All’HC Lugano per il titolo di campione svizzero di lega nazionale
- all’HC Iragna per il titolo di campione di 4.a Lega
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a :
- Novizi Top HC Lugano promossi Novizi Elite
- Mini Top Lugano campioni di gruppo
- Mini B Lugano promossi Mini A
- Moschito Top Lugano campioni di gruppo
- Moschito A Ascona-Kombi campioni di gruppo
- Moschito B Ceresio promossi Moschito A

Ammissione o dimissione soci
Malgrado circolano voci di club in difficoltà e in procinto di gettare la spugna, non ci sono
pervenute comunicazioni scritte in merito

Designazione luogo assemblea 2004
Si annuncia l’HC Lodrino

Eventuali
Riemerge il problema di Poschiavo, già ampiamente trattato durante l’incontro con i club
interessati e viene comunicata la decisione di rifare l’esperienza per permettere all’HC
Poschiavo di disputare un campionato
Jean François Bürge vorrebbe lasciare il suo mandato quale responsabile dei calendari
per i club minori e settori giovanili e lancia un appello per chi vuole rilevare tale mansione.
Afferma che ora, grazie ad Internet, le pratiche sono più veloci e a parte 3 riunioni l’anno,
l’impegno non è poi così oneroso.
Faretti a questo proposito sottolinea l’importanza di avere un responsabile ticinese in seno
al comitato della Svizzera orientale, perché saremmo confrontati con maggiori difficoltà, in
quanto non saranno tenuti in considerazione fattori locali, problemi di trasferte ed esigenze
di calendario. Partiremo molto svantaggiati nei vari campionati.
Bürge risponde alla problematica relegazione in 4 Lega di Chiasso e Lodrino,
rammaricandosi che il comitato della Svizzera orientale non accetta la proposta di
mantenere in 3 i 2 club e a norma di statuto conferma le relegazioni ( applicazione
regolamento)
Non si può ancora sapere come saranno i gruppi di 3 Lega, per la prossima stagione, in
quanto il termine di iscrizione non è ancora scaduto.

Il presidente Amilcare Franchini, non essendoci altri interventi, ringrazia tutti i partecipanti
e chiude l’assemblea, invitando tutti all’aperitivo offerto dall’HC Cramosina per festeggiare
i 10 anni di vita.

Giornico, 16 maggio 2003

Nicoletta Barenco, segretaria FTHG

