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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG 

Sala patriziale - Lodrino 

Venerdì 17 giugno 2016, ore 19.00 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presidente dell’H.C. Lodrino Fausto Brusorio e Maicol Bruga danno il benvenuto ai 

delegati della FTHG in occasione del loro 40imo e passano la parola al sindaco di Lodrino, 

signor Carmelo Mazza, per un breve saluto da parte dell’autorità politica.  

 

Assenti scusati:  

H.C. Como, Jörg Eberle, Paolo Imperatori, Pauli Jaks, Giampaolo Giannoni 

Assenti: 

H.C. Vallemaggia 

 

Appello e controllo voti 

 

Sono rappresentate 17 società su 19. Il totale dei voti ammessi, calcolati sulla base delle 

squadre iscritte ai campionati 2015/16, è di 74. I voti rappresentati sono 66 (maggioranza 

assoluta 38, maggioranza qualificata 49): l’assemblea è regolarmente costituita a norma di 

statuto. 

 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 

 

 Saluto delle Autorità 

 Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 26.6.2015 

 Approvazione dei rapporti d’esercizio 

 Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori 

 Scarico al comitato 

 Nomine statutarie 

 Fissazione delle quote sociali 

 Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato 

 Diversi 

 

2. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 26 giugno 2015 

 

Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti. Il 

presidente chiede se vi sono osservazioni in merito e non essendocene viene messo in 

votazione. 

 

Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 26.6.2015 è accettato all’unanimità. 
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3. Approvazione dei rapporti d’esercizio 

 

Il presidente, signor Mauro Osenda, sottolinea che dal profilo organizzativo e agonistico la 

stagione appena trascorsa è stata, sotto molti aspetti, migliore di altri anni, migliorato 

anche il comportamento dei genitori a bordo pista. Per contro a fine stagione sono arrivate 

le note dolenti. Uno dei compiti del presidente è quello di portare avanti il volere degli 

affiliati alla FTHG anche se a volte questi non coincidono con il suo desiderio. Quest’anno 

è “sorto” il caso Ambrosiana, la quale, va sottolineato, si è comportata in modo trasparente 

e corretto e a cui il presidente dà un caloroso benvenuto.  

Dal sondaggio effettuato via e-mail è scaturito che ben 15 dei 17 club affiliati alla FTHG 

erano contrari all’ammissione dell’Ambrosiana in seno alle due Federazioni, il Varese 

Killerbees si é astenuto e il Pregassona Red Fox unica squadra a favore. Il presidente si è 

quindi fatto portavoce del volere dei club, che hanno anche suggerito gli argomenti per 

motivare questa decisione. Da qui è nata la lettera, che tanto ha fatto discutere, nel cui 

contenuto non c’è una sola parola che non corrisponda al vero. Il presidente non è quindi 

d’accordo, anche se la lettera è stata da lui firmata, di fare da capio espiatorio e di sentirsi 

dire che la stessa è al limite di una denuncia penale, tanto più che lui era favorevole 

all’ammissione dell’Ambrosiana. 

Certo è che questa lettera è stata abbondantemente strumentalizzata dai vari delegati e 

dagli organi delle Regio League ai quali è stata inviata e invece di intavolare una 

discussione con noi si sono, come loro abitudine, nascosti dietro i regolamenti o peggio 

ancora ne hanno preso lo spunto per ribadire la loro autoreferenzialità. 

Abbiamo comunque cercato di far valere la nostra posizione ma portare avanti un 

discorso, di per sé già complicato, non è facile tanto più se non ci si presenta numerosi e 

compatti. La FTHG si era dichiarata disposta a finanziare la trasferta dei club 

all’Assemblea della Regio League per andare a sostenere le nostre idee ma solamente 4 

persone si sono iscritte!  

Se a questo aggiungiamo che il sig. Paolo Monotti, nostro vice-presidente, dopo i nostri 

interventi fatti all’Assemblea, si è platealmente alzato in piedi dissociandosi, non ha 

certamente portato acqua al nostro mulino ed è sicuramente stato negativo per la nostra 

immagine!  

Quello che però più rammarica è che dopo l’Assemblea alcuni membri di comitato o ex 

membri della Regio League OS, con i quali abbiamo avuto modo di parlare e chiarirci, 

hanno perlomeno smussato le loro convinzioni e si sono dichiarati disposti a darci una 

mano per trovare delle soluzioni future che corrispondano alle nostre esigenze. 

 

Dopo aver accettato l’Ambrosiana, l’Antrag dei Varese Killerbees che chiedeva la 

possibilità per le squadre straniere di accedere alla IIa lega è stato respinto! Alla faccia 

della coerenza! 

 

Pesante, per non dire velleitaria, la reazione dei rappresentanti della Regio League OS 

all’Antrag presentata da tutte le Federazioni romande che chiedeva che l’appartenenza dei 

club alle Federazioni cantonali fosse obbligatoria, e se ce n’era ancora bisogno, si è capito 

quanto autoreferenziale essa sia.  
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Con l’approvazione dell’Assemblea della FTHG il presidente vorrebbe riprendere questo 

Antrag e riproporlo, con le dovute modifiche organizzative, in modo che le Federazioni 

cantonali possano divenire il partner che mette in relazione le Regio League con le società.  

Sulle varie problematiche, trasferimenti internazionali con le squadre italiane, Ausbildung 

ecc. che non sono per niente chiari, ci hanno garantito che ci daranno una mano. 

 

Paolo Monotti rivendica il diritto di replica, spiegando che ha trovato la lettera inviata 

lesiva e offensiva verso i club italiani e si è sentito in dovere di distanziarsi dal suo 

contenuto, anche perché alcune società che hanno sottoscritto la lettera in realtà non 

l’avevano mai vista. Questo l’ha portato a dare verbalmente al presidente le sue dimissioni 

dal comitato.  

Il presidente ribadisce che la lettera è stata inviata non solo a tutti i club che l’hanno 

sottoscritta ma a tutti i club che fanno parte della Swiss Ice Hockey Federation.  

 

Interviene Paolo Angeloni che vorrebbe chiarire quattro punti:  

 

1. Tra il sondaggio e la lettera il contenuto era ben diverso, in effetti anche alla 

riunione di 1a lega nessuno ne era al corrente. Loro sapevano che i Ticinesi 

volevano riunire IIIa e IVa lega, ma di questo nella lettera, reputata dura dai 

delegati, non se ne parla, le motivazioni portate sono state altre e questo è il motivo 

principale per cui è stato bocciato l’Antrag.  

2. Regolamenti: é ovvio che la Federazione si basi sui regolamenti, se vogliamo 

cambiarli dobbiamo essere compatti e presentare degli Antrag. 

3. Prima dell’Assemblea c’è la riunione del Gremium con i delegati, rappresentanti dei 

Club, 6 per ogni regione. La lettera è stata senz’altro un punto negativo, anche 

delegati contrari all’adesione di club stranieri hanno votato si per protesta verso il 

contenuto di questa lettera. Non si è quindi sostenuto l’Antrag visto che l’opinione 

dei rappresentanti dei club era negativa.  

4. Da ultimo le Federazioni cantonali: ci sono solamente in una decina di cantoni, per 

cui imporre una regola che vale solo per alcuni cantoni non va bene. Le Federazioni 

cantonali non possono decidere a livello di campionato, devono presentare un 

Antrag ma d’altra parte anche la Federazione Svizzera non puo’ imporre delle 

modifiche agli statuti cantonali. Questo probabilmente il motivo per cui l’Antrag 

non è passato. 

 

Il presidente ribadisce che nel sondaggio sono state poste unicamente due domande a 

sapersi chi era favorevole o contrario all’accettazione dell’Ambrosiana e chi era d’accordo 

di accettare la decisione della maggioranza che ne sarebbe scaturita. Come detto prima 15 

club hanno risposto negativamente all’accettazione e positivamente sull’accettazione della 

volontà della maggioranza pertanto non può capire come il sondaggio possa essere 

diverso dal contenuto della lettera poiché nella lettera erano riportate le argomentazioni 

suggerite dai club stessi che hanno votato per la non accettazione! 

Si dichiara perplesso sul fatto che nessuno ne sapeva niente, anche se la lettera era stata 

inviata a tutti, e che comunque la lettera stessa è stata reputata dura! e non conteneva 

quello che loro si aspettavano di trovare! La contraddizione gli sembra perlomeno palese.  
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Nella lettera si è volutamente tralasciato l’argomentazione sulla possibile riunificazione 

delle due leghe poiché il presidente lella Regio League sig. Harry Beringer, in occasione 

della riunione dei presidenti di 3° e 4° lega a Näfels, ci ha chiaramente fatto capire che 

questo genere di argomentazione contro i regolamenti non sarebbe mai e poi mai stata 

accettata e che per lui la non accettazione dell’Ambrosiana aveva il solo obiettivo la 

riunificazione, pertanto si sono cercati altri argomenti magari discutibili ma certamente 

non falsi.  

 

Rapporto sportivo 

 

Il presidente dà la parola a Stefano Brenni per il rapporto sportivo, parte preponderante 

dell’attività della FTHG. 

Stefano presenta  un breve riassunto della sua relazione tecnica, che possiamo trovare sul 

Sito: www.fthg.ch sotto la rubrica “selezioni”. 

 

4. Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori 

 

Il sig. Giuliano Castelli, cassiere, presenta i conti. Il presidente ricorda che questa 

Assemblea ha approvato il principio che la FTHG deve avere riserve che gli permettano in 

qualsiasi caso di portare avanti almeno una stagione (costo circa fr. 140'000.-). 

 

Michele Bocassini, membro di comitato, legge il rapporto di revisione redatto dallo studio 

fiduciario Strozzi che raccomanda l’approvazione dei conti annuali per il periodo 

contabile dal 1.6.2015 al 31.5.2016 con un utile d’esercizio di Fr. 21'857,79 (essenzialmente 

scaturito dall’annullamento di alcuni tornei). 

 

Il presidente ricorda che 6 anni fa era stata presa dall’Assemblea la decisione di dare 

mandato ad un istituto esterno per la revisione dei conti e suggerisce di continuare così 

fintanto che questo servizio ci viene offerto, a meno che qualcuno preferisca mettersi a 

disposizione come revisore. Nessuna proposta in merito viene presentata e pertanto 

continueremo ad avvalerci di un revisore esterno.  

 

Il rapporto d’esercizio, quello tecnico/sportivo così come i conti e il rapporto di revisione 

sono accettati all’unanimità, dando così scarico al comitato. 

 

Il presidente ringrazia l’Assemblea per la fiducia. 

 

5. Nomine statutarie 

 

Il comitato si mette a disposizione per un ulteriore mandato a meno che ci siano altre 

proposte. Il presidente chiede a Paolo Monotti se intende mantenere le sue dimissioni. 

Questi risponde affermativamente, per cui necessitiamo di un rappresentante di Ascona o 

Vallemaggia o Valle Verzasca che prenda il suo posto. Al momento non abbiamo 

candidature e pertanto il presidente chiede a Paolo Monotti di sondare all’interno delle tre 

società chi può assumere questo ruolo.  

 

http://www.fthg.ch/
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La nomina del comitato per i prossimi tre anni è accettata all’unanimità, fermo restando 

la ratifica della nomina del rappresentante di Ascona, Vallemaggia e Valle Verzasca alla 

prossima Assemblea. 

 

Diplomi di merito: 

 

- Vincitori di gruppo Moskito B    H.C. Lugano 

- Vincitori di gruppo Mini A    H.C. Chiasso 

- Campione regionali ZS Mini top    H.C. Lugano 

- Campione regionali ZS e prom. Novizi élite  H.C. Ambrì Piotta 

- Vincitori di gruppo Novizi A    H.C. Chiasso 

- Campioni Ticinesi IV lega     H.C. Blenio 

- Campioni Ticinesi III lega e prom. in IIa  lega  H.C. Ascona 

 

Il comitato, per dare un piccolo cenno di sostegno all’Hockey club Biasca Ticino Rockets, 

ha deciso di sottoscrivere due abbonamenti stagionali alle sue partite, che saranno a 

disposizione di chi volesse andare a vedere le partite in rappresentanza della FTHG.   

 

6. Fissazione delle quote sociali 

 

Il presidente propone il mantenimento delle attuali quote sociali e ricorda come sono 

attualmente fissate: 

fr. 100.- per ogni Club, fr. 50.- per ogni squadra delle categorie attivi, fr. 20.- per ogni 

squadra del settore giovanile. Per le categorie Piccolo e Bambino viene riscosso un unico 

importo di fr. 20.- indipendentemente dal numero di squadre.  

Non vengono presentate altre proposte. 

 

Le quote sociali per la stagione 2016/17 sono accettate all’unanimità. 

 

7. Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato 

 

Il preventivo non presenta sostanziali differenze rispetto a quello della passata stagione. Il 

presidente ricorda che il numero limitato di sponsor è dovuto al fatto che la FTHG ha 

deciso di non andare a  chiedere contributi agli sponsor dei vari club, in modo da non 

creare concorrenza.  

   

Il preventivo d’esercizio e gli obiettivi annuali vengono accettati all’unanimità. 
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8. Diversi 

 

Arbitri 

 

 Luca Boverio, responsabile degli arbitri, ricorda che da 3 anni c’é la possibilità per i 

club formatori di organizzare un corso arbitri moskito, riservato ai ragazzi dagli 11 ai 

14 anni, purtroppo fino ad ora l’unico club che si è reso disponibile è il Lugano. Lui 

necessita solo di una sala dove tenere un paio d’ore di corso, più eventualmente 

un’oretta di ghiaccio. E’ importante per il reclutamento di arbitri, che iniziano a 

scarseggiare nelle leghe minori, e questi ragazzi potranno iniziare con l’arbitrare 

qualche torneo Piccolo. A questo proposito ricorda che il casco con visiera è 

obbligatorio per gli arbitri anche durante i tornei Piccolo!  

 Il 3 e 4 settembre si svolgerà a Bellinzona il corso arbitri per cui sarebbe meglio evitare 

di organizzare partite amichevoli a queste date.  

 Luca Boverio tiene a precisare che gli arbitri non hanno nulla a che fare con la FTHG, 

che non ha nessun potere nel convocare arbitri per qualsiasi partita, questo solo per 

evitare malintesi. 

 Tutte le partite amichevoli sono da inserire su Reporter, si può decidere se scegliere 

arbitri del club o della Federazione, tuttavia gli arbitri impiegati devono essere della 

medesima categoria della squadra più alta impegnata.  

Ringrazia Stefano Brenni e la FTHG per la buona collaborazione. 

 

Edy Pironacci: 

 

 Il 25-26 aprile 2017 l’H.C. Biasca organizza una partita della nazionale Svizzera, 

quindi ci sarà disponibilità di ghiaccio a Biasca per 3-4 settimane in più. Invita 

quindi i club formatori a prendere in considerazione questa possibilità. 

 Vista l’importanza per l’hockey ticinese della nascita dei Ticino Rockets (la 

prossima stagione 25 ticinesi giocheranno in lega nazionale), non si aspettavano 

premi, ma almeno che la FTHG sottolineasse la cosa! 

 

Il presidente si scusa per questa mancanza e se ne assume tutta la responsabilità, tuttavia 

gli ricorda quanto la FTHG, ma soprattutto e lui stesso, abbiano fatto, con interviste, 

articoli, conferenze stampa ecc, a sostegno dei Ticino Rockets. 

 

Coppa Ticino: 

 

Michele Bocassini osserva che la coppa Ticino, a parte un paio di defezioni, è andata bene 

con la formula della partita secca. La finale si è svolta tra Ascona e Varese con le quali si 

complimenta per la bella partita. Per la prossima stagione, a meno di non ricevere 

indicazioni diverse, la formula sarà la stessa, apportando i correttivi necessari.  

 

Il presidente precisa che il punto era stato volutamente tralasciato in quanto il comitato si 

troverà a breve per discuterne, anche perché ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, tra 

cui chi sarà il responsabile dell’organizzazione e sentire il parere dei club sull’attuale 

formula. 
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Christian Agustoni: 

 

Christian Agustoni chiede se il progetto della FTHG è di rivedere gli statuti per 

attualizzarli. Il presidente risponde che il discorso va al di là degli statuti e che il progetto 

è di riprendere contatti con le Federazioni romande e riprendere l’Antrag sulle 

Federazioni Cantonali, di conseguenza poi adattare tutti gli statuti.  

 

Nicola Pini: 

 

Nicola Pini parla del problema del troppo carico che diamo attualmente ai ragazzi: il 

campionato inizia prima, con un maggior numero di partite. Il poco tempo libero che 

rimane ai ragazzi é impegnato con le selezioni, secondo lui stiamo esagerando, meglio 

contare sulla qualità che sulla quantità!  

Il presidente risponde che a breve avremo un incontro tra Stefano Brenni e i due 

rappresentanti di Lugano e Ambrì, che contano la maggior parte dei ragazzi in selezione, 

per discutere delle problematiche inerenti le under.  

 

Non essendoci altri interventi il presidente dichiara chiusa l’assemblea e invita tutti  i 

presenti all’aperitivo offerto dal H.C. Lodrino. Per la prossima Assemblea si è già 

dichiarato disponibile l’H.C. Blenio. 

 

L’Assemblea termina alle ore 20,45.  

     

 

 

 


