
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2007 
   OLIVONE, 1 giugno 
 
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di 
13 club su 17, con 1 scusato(Vallemaggia) e 3 assenti(Chiasso,Pregassona,Osco). 
Raggiunta così la maggioranza qualificata, l’Assemblea può svolgersi regolarmente. 
Franchini, prima di dare avvio ai lavori assembleari dà la parola al municipale del neo 
comune di Blenio, signor Gianni Martinelli che dà il benvenuto  a nome dell’ autorità, 
esprimendo soddisfazione nel poter accogliere l’assemblea ordinaria di una società 
sportiva ticinese. La Valle di Blenio non ha una grande tradizione di hockey, malgrado 
l’esistenza ventennale di un HC Blenio che milita in 3 lega e di cui ne è fiero. Il comune , 
sportivamente parlando è coinvolto maggiormente con lo sci (Campo Blenio e Campra)  
Siamo ospiti nell’ accogliente sala Jacob Piazza, in onore di una famiglia benestante di 
Olivone che ha legato una fondazione a sostegno di iniziative comunali, patriziali e della 
valle in genere. 
 Augura infine all’hockey ticinese sempre maggiori sodisfazioni 

 1Appello e controllo voti 

Sono rappresentati 12 club su 17 
Delle 93 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate 74 
Il totale dei  voti ammessi  è 110  (maggioranza assoluta 56 ; maggioranza qualificata 73) .  
87 i voti rappresentati: l’assemblea ha luogo regolarmente, a norma di statuti. 

2 Nomina scrutatori 

Per tale mansione viene incaricato Fausto Croce, allenatore di una selezione giovanile 
della FTHG 

3 Lettura verbale assemblea precedente (Novazzano, 19 maggio 2006) 

Viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei 
club.(spedito con la convocazione all’Assemblea) e ottenibile pure sul sito della 
federazione( www.fthg.ch) 

4 Relazione presidenziale(allegata) 

Il presidente Franchini passa in rassegna gli avvenimenti della stagione appena conclusa, 
complimentandosi un po’ con tutti per i buoni risultati ottenuti e per l’ottimo 
comportamento. Un plauso particolare per la squadra femminile dell’HCLugano per la 
seconda vittoria consecutiva, nel campionato svizzero di lega nazionale A. Si complimenta 
pure con l’HC Ceresio per la promozione in 1 lega e con l’Hc Iragna 3 Valli per il ritorno in 
2 lega. 
Un ringraziamento particolare il presidente Franchini lo rivolge a Luca Boverio, scusandolo 
per la sua assenza dovuta a motivi familiari , per l’ottima conduzione della sezione arbitri e 
la buona collaborazione con la federazione. 
La relazione presidenziale non suscita interventi o richieste particolari. E’ accettata con un 
applauso 
 

 5 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 nuovo responsabile del web, Fabio Laveder, per l’ottima 
collaborazione 
Nella discussione che fa seguito, Osenda(HC Ceresio) si chiede come mai, malgrado i 
buoni risultati ottenuti nella Bibi Torriani dagli U14, i ticinesi selezionati a livello svizzero 
sono solo 2-3 per poi scomparire del tutto. 
Brenni fa notare che c’è già un naturale dimezzamento con la U 15 e che poi la piramide si 
restringe maggiormente e non possiamo ambire di più, in quanto la selezione Ticino a 
livello individuale competitivo ha al massimo 2 blocchi. Bernasconi, allenatore di selezioni, 
fa notare che oltre Gottardo, a livello individuale, sono più forti e anche maggiormente 
dotati fisicamente. Inoltre nell’anno di transizione, passaggio dall’U15 all’U16 entrano altri 
fattori, quale lo studio e le scelte di ognuno. 
Peter Jaks(HCAP) fa notare come i ricercatori di talenti non oltrepassano volentieri il 
Gottardo e gli élite ticinesi vengono dimenticati. Occorrerebbe potenziare questo servizio. 
Si spera in un prossimo miglioramento, visto che uno dei responsabili delle selezioni 
nazionali giovanili è Manuele Celio. 
La relazione tecnica viene accettata con un applauso. 

6 Esame dei conti 2006/2007 (allegato) 

Amilcare Franchini, responsabile ad interim delle finanze della FTHG, presenta la 
situazione finanziaria, bilancio e conto economico. 
Fa notare che il sussidio annuale ha subito anche quest’anno  un’ulteriore diminuzione 
 Ai delegati  viene distribuita copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2007, confrontato 
con quello dell’anno precedente. 

 7 Lettura rapporto revisori    

Giuliano Castelli (HC Ceresio) legge il rapporto di revisione, redatto con Massimo Frigerio 
(GDT Bellinzona) evidenziando la buona tenuta della contabilità, presentata in modo 
trasparente e ordinata, comprovata da pezze giustificative. 
Chiede all’Assemblea di concedergli fiducia ed approvare i conti 

 8 Approvazione conti 

Ugo Sartori (HC Rodi-Dalpe) chiede spiegazione sui costi della Bibi Torriani a cui fa 
seguito una risposta chiarificatrice 
Non essendoci altre richieste di puntualizzazione si passa alla votazione del rapporto 
finanziario, che viene ratificato  all’unanimità, con un applauso. 

 9 Nomina ufficio di revisione 

Quale nuovo membro viene designato Renato Nicoli (HC Nivo)  che affiancherà Giuliano 
Castelli (HC Ceresio)  per la stagione 2007/2008 
 

10 Nomine statutarie 

 
Siamo alla fine di un mandato per cui quest’anno si rinnova il comitato. 
Secondo gli statuti per questo scopo viene designato quale presidente del giorno Donato 
Sarcinella, HC Blenio, che si occupa dell’elezione del nuovo comitato. 
Degli uscenti non si ripresentano più:  



 
 
 
Nicoletta Barenco, segretaria 
Silvano Corti, membro 
Vengono proposte 2 nuove candidature nelle persone di: 
Barbara Buonfigli e Fabio Laveder, accettate con un applauso. 
Il comitato, per i prossimi 3 anni, è così composto : 
Amilcare Franchini, Edgardo Bianchi, Luca Boverio, Roberto Pilotti, Barbara Buonfigli e 
Fabio Laveder 
 

 11 Premiazione Club 

 
Viene consegnato il diploma per la stagione 2006/2007 
-all’HC Lugano –Ladies, campione svizzero di LNA 
 all’HC Ceresio per la promozione in 1 lega  
-all’HC Chiasso , campione di gruppo di 2 Lega 
-all’HC Iragna 3 Valli per la promozione in 2 Lega 
 all’ AS Osco ,campione  di gruppo di 4 Lega 
 
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a : 
-Juniori B GDT Bellinzona, promozione Juniori A 
-Novizi A HC Ascona-Vallemaggia, campione di gruppo 
-Moskito Top HC Lugano, campione di gruppo 
-Moskito A GDT Bellinzona, promozione Moskito Top 
-Moskito B HC Valle Verzasca, promozione Moskito A 
 

 12 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 per la prossima 
stagione 17 club.  
L’HC Iragna 3 Valli  chiede di cambiare nome; dalla prossima stagione sarà l’HC 3Valli 
Biasca 

13 Designazione luogo assemblea 2008 

Si annuncia quale organizzatore l’HC 3Valli-Biasca, per festeggiare la nuova 
denominazione. Assemblea 2008 quindi a Biasca 
 

 14 Eventuali  

 
3 lega sempre più povera 
Osenda (HC Ceresio) denuncia la situazione anomala venutasi a creare in 3 lega per 
l’ascesa di squadre in 2 lega, ma soprattutto per la non ascesa volontaria di squadre dalla 
4 lega. Ciò porta ad un impoverimento di squadre in 3 lega, a scapito di tutto il 
campionato. 
Franchini fa notare che è un diritto dei club rinunciare alla categoria superiore e che entro 
dicembre si deve dichiarare se si accetta un’eventuale promozione, ciò che quest’anno 
l’HC Cramosina, secondo classificato, non ha fatto. Comunque, interpellato una seconda 
volta, ma con tempi troppo stretti per trovare una decisione sulla promozione oramai 
accantonata, l’ HC Cramosina ha rinunciato alla proposta e per la prossima stagione 
giocherà ancora in 4 lega. 
Per l’AS Osco la promozione non entra neppure in discussione, malgrado l’abbia ottenuta 
aggiudicandosi il titolo di campione di gruppo di 4 lega. 
Ugo Sartore (HC Rodi-Dalpe) fa notare come, in questi ultimi 10 anni, si sono persi diversi 
club e questo dovrebbe far riflettere un po’ tutti.  



 
 
 
Il problema principale sono i costi sempre più onerosi per disputare un campionato 
amatoriale sotto la LSHG. Molti hanno optato per squadre amatoriali  della zona, come il 
torneo Pilotti o altri che costano molto meno. 
 
Responsabile calendari cercasi 
 
Franchini, scusando l’assenza di Jean-François Bürge, impegnato oltre Gottardo per la 
preparazione dell’assemblea regionale della LSHG, lancia un appello a chi volesse  
rilevare il suo incarico quale responsabile dei calendari. Da qualche anno Bürge vuole 
lasciare questa carica e sarebbe auspicabile trovare un sostituto ancora in Ticino. 
Nessuno dei presenti si è sentito di pronunciarsi; si spera comunque che qualcuno ci 
ripensi e possa rilevare questa carica, altrimenti d’ufficio il responsabile sarà designato 
dalla LSHG e sarà sicuramente uno svizzero tedesco 
 
Coppa Ticino al decollo 
 
Si conferma infine alle 8 squadre di 2/3/4 lega che durante la riunione del 19 aprile si 
erano annunciate per partecipare alla coppa Ticino, l’iscrizione definitiva al torneo 
sopraccitato. 
Ci sarebbe una nona squadra iscritta ; per poterla accettare occorre modificare un po’ la 
formula e il programma già parzialmente abbozzato, ma occorrerebbe una decima 
squadra. Si fa appello ai presenti, sperando di trovare un consenso. 
In linea di massima potrebbe rientrare l’HC Rodi-Dalpe. 
 
 
 
Non essendoci altri interventi il presidente Franchini ringrazia l’HC Blenio per 
l’organizzazione dell’assemblea, le autorità del comune di Blenio, i partecipanti e chiude 
l’assemblea in un clima di sana cordialità. 
A tutti viene offerto un ricco aperitivo offerto dall’HC Blenio nel suo 25.esimo anno di 
esistenza, con il contributo dell’autorità comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivone, 1giugno 2007-    Nicoletta Barenco, ex segretaria FTHG 
 
 
 
 
 
 
 


