
 
 
 
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2004 
    LODRINO, 21 maggio 
 
 
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di 
11 club su 16, con 2 scusati e 3 assenti. Franchini ringrazia i delegati dell’ HC Lodrino per 
l’organizzazione dell’assemblea. Prima di dare avvio ai lavori assembleari secondo l’ordine 
del giorno, dà la parola a Johnny Mazzaro, che fa gli onori di casa a nome dell’HC Lodrino 
e illustra il programma della serata.  Il sindaco Mazza porta poi il saluto dell’autorità 
comunale e manifesta la sua soddisfazione per aver potuto ospitare l’assemblea ordinaria 
della FTHG. Lodrino, malgrado sia un piccolo comune, conta diverse società sportive, fra 
le quali anche una di hockey e l’autorità comunale ne è fiera. Sottolinea inoltre 
l’importanza della presenza e influenza dell’HCAP nella regione quale polo delle 3 valli. 
Augura quindi a tutti una proficua serata. 

Appello e controllo voti 
Sono rappresentati 11 club su 16 
Delle73 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate  53 
Il totale dei  voti ammessi  è 89  (maggioranza assoluta 46; maggioranza qualificata 60) .  
66 i voti rappresentati: l’assemblea ha luogo regolarmente, a norma di statuti. 

Nomina scrutatori 
Per tale mansione sono  incaricati  Nicoli (HC Nivo) e Sartori (HC Rodi-Dalpe) 

Lettura verbale assemblea precedente (Giornico, 16 maggio 2003) 
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, 
complimentandosi un po’ con tutti per i buoni risultati ottenuti, anche se all’HC Lugano è 
sfuggito il titolo, alla quinta e decisiva partita delle finali e l’HCAP ha dovuto lasciare il 
passo alla settima partita al Ginevra-Servette per l’accesso alle semifinali. Buono anche il 
campionato dei Gdt Bellinzona, qualificatisi per i paly-off e usciti in semifinale. In 2 Lega  le 
4 squadre ticinesi si sono fatte onore, soprattutto l’HC Chiasso con il brillante 3 posto in 
campionato e la conseguente partecipazione alle finali per l’ascesa in 1 Lega. 
Pure positivi sono stati anche gli esiti dei campionati di 3 e 4 lega, anche se si vorrebbe 
migliorarne la formula, visto l’esiguo numero di squadre iscritte al campionato di 3 lega. 
Franchini si ritiene  soddisfatto della collaborazione con il Corriere del Ticino, che anche 
quest’anno, regolarmente il giovedì, ha dedicato una pagina all’hockey minore. Chiede ai 
club di inviare materiale, affinché si possa migliorare il servizio, vista la disponibilità del 
quotidiano luganese. 
Anche il sito internet della FTHG riscuote successo e di questo ringrazia il responsabile 
Bruno Rosselli. Invita i club a collaborare anche con questa possibilità di comunicazione. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringrazia pure Jean-François Bürge, per il lavoro svolto nella preparazione dei calendari 
dei campionati e si felicita con Mauro Lombardi, convocato come Lines-man nei 
campionati mondiali U-20 del marzo scorso. 
In campo giovanile anche quest’anno le Selezioni hanno lavorato bene e riconosce il 
merito del C.T. Stefano Brenni e del suo team di allenatori e collaboratori, a cui vanno i  
ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo. 
 
  
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.  
Ricorda inoltre che sul sito internet della FTHG( www.fthg.ch), sempre aggiornato, si potrà  
trovare il testo della relazione e tutto quanto riguarda l’attività  delle selezioni cantonali. 
A questo proposito ringrazia il responsabile del web Bruno Rosselli, per l’ottima 
collaborazione  

Esame dei conti 2003/2004  
Amilcare Franchini, responsabile ad interim delle finanze della FTHG, presenta in modo 
dettagliato  la situazione finanziaria, bilancio e conto economico, confrontandola con 
l’anno precedente 
 Ai delegati  viene distribuita copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2004 (allegato) 

Lettura rapporto revisori    
Johnny Mazzaro,( HC Lodrino) legge il rapporto di revisione, redatto con Ferrari (HC 
Blenio), 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 suscita alcune richieste di puntualizzazione d’ 
informazione. Il delegato dell’HC Valle Verzasca sollecita la federazione a sveltire lo studio 
del riparto del sussidio straordinario per la formazione dei giovani, ricordando i bisogni dei 
club minori con a carico un settore giovanile. 
 Dopo di che i conti vengono messi in votazione. 
L’Assemblea li ratifica all’unanimità 

Nomina ufficio di revisione 
Quale nuovo membro viene proposto Ugo Sartore (HC Rodi-Dalpe) che affiancherà 
Johnny Mazzaro (HC Lodrino)  per la stagione 2004/2005. 

http://www.fthg.ch/


 

 

 

 

 

Nomine statutarie 
Manfredo Piemontesi, eletto in comitato all’assemblea dei delegati del 2000, a scadenza di 
mandato ne chiede l’esonero. Gli altri membri di comitato: Franchini, Barenco, Rosselli, 
Lombardi e Pilotti sono disponibili a continuare e al loro fianco vengono proposti altri 2 
membri: Edgardo Bianchi e Silvano Corti. L’assemblea con un caloroso applauso 
conferma e accoglie le nuove proposte. 

Premiazione Club 
Viene consegnato il diploma per la stagione 2003/2004 : 
- all’HC Iragna  per il titolo di campione di 3.a Lega 
- all’AS Osco per il titolo di campione di 4.a Lega 
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a : 
- Juniori B Valle Verzasca promozione Juniori A 
- Moschito Top HC Lugano, campioni di gruppo 
- Moschito A HC Ascona, campioni di gruppo 
- Moschito B HC Ceresio, promozione Moschito A 
 
Ammissione o dimissione soci 
 
Per la prossima stagione non dovrebbero esserci dei cambiamenti,  in quanto non  ci sono 
pervenute comunicazioni scritte in merito. 
Alla FTHG risultano affiliati 16 club.   

  

Designazione luogo assemblea 2005 
Si annuncia l’HC Rodi-Dalpe 
 
Eventuali    
Jean-François Bürge sollecita i club a partecipare all’assemblea regionale della Svizzera 
orientale, che si terrà a Romanshorn. Come club ticinesi dipendiamo da questa regione e 
per ogni rivendicazione,soprattutto per quel che concerne la formula e il calendario del 
prossimo campionato, occorre presenziare, poiché non vale la consegna di delega ad un 
unico rappresentante. 
Si complimenta poi con i responsabili dei club per la celerità nel trasmettere i risultati e 
sottolinea come quest’anno non si sono verificati  problemi con la commissione arbitri. 
 
Il presidente Amilcare Franchini, non essendoci altri interventi, ringrazia i partecipanti e 
chiude l’assemblea, invitando tutti all’aperitivo offerto dall’autorità comunale di Lodrino 
 
 
 
 
Lodrino, 21 maggio 2004    Nicoletta Barenco, segretaria FTHG 
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