
Gruppo gestione pista ghiaccio, Faido 
 

Verbale dell’assemblea ordinaria stagione 2020/2021 
 
L’assemblea ordinaria del Gruppo gestione pista ghiaccio, stagione 2020/2021, si è riunita giovedì 9 
settembre 2021 alle ore 18.00, presso la buvette della pista di ghiaccio, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Appello nominale 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Lettura ed approvazione verbale ultima assemblea 
4. Relazione del Comitato 
5. Approvazione conto consuntivo stagione 2020/2021 e rapporto dei revisori 
6. Nomina statutarie (Comitato e Ufficio di revisione) 
7. Eventuali 
 
1. Trattanda 

Appello nominale 

Il Presidente Marco Manfrè, porge il benvenuto ai presenti. 
 
Soci presenti: 
Mauro Domenighini 
Marco Manfré 
Stefano Gaiani 
Daniele Zanzi 
Renato Nicoli 
Massimo Solari 
Sergio Bertelli 
Lorena Manfrè 
Matteo Gallizia 
Diego Zoldan 
Cécile Moreau 
Lara Solari 
Davide Fettolini 
 
 
Scusati: 
Corrado Nastasi (Sindaco) 
 
2. Trattanda 

Nomina di due scrutatori 

L’assemblea propone i signori Lorena Manfrè e Sergio Bertelli. 
 
Votazione:  
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
3.  Trattanda 

Lettura ed approvazione verbale ultima assemblea 

Su proposta di Renato Nicoli, il Presidente Marco Manfrè fa un riassunto in generale degli interventi fatti 
l’anno scorso. 
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Votazione 
Approvato all’unanimità. 
 
 
4. Trattanda 

Relazione del Comitato 

Ed eccoci qui di nuovo a tirar le somme di un’altra stagione. 
La stagione 20/21 verrà ricordata per molto tempo in quanto una stagione davvero ”particolare”. Siamo 
partiti a settembre dell’anno scorso con tutti i buoni propositi e con le varie disposizioni e limitazioni del 
caso. Anche se coscienti del fatto che questa pandemia ci avrebbe condizionato la stagione non avremmo 
mai pensato di dover sospendere campionati minori, allenamenti e addirittura limitare il pattinaggio 
pubblico con un’età massima di 15 anni. Un aspetto positivo è stato il fatto di poter dare almeno spazio ai 
nostri giovanissimi con i nostri corsi interni e l’HCAP con il suo settore giovanile, questa per noi è stata una 
boccata d’ossigeno. Spero con tutto il cuore che ciò che abbiamo vissuto noi, come tante altre realtà simili 
alla nostra non si ripresenti di nuovo. Detto questo siamo comunque convinti che come sempre ne 
usciremo ancora più forti, più uniti e con ancora più voglia di affrontare la nuova stagione. 
Come potete dedurre da quanto detto in precedenza anche a livello economico non è stata sicuramente la 
stagione modello, anzi. Con le varie limitazioni che in un primo momento hanno toccato solo la pista, ma 
che poi hanno toccato anche la buvette a fine stagione abbiamo avuto un disavanzo importante che poi 
vedrete in dettaglio quando tratteremo le finanze. Cosa positiva in tutto questo è sicuramente il fatto che 
pur se ammaccati ne siamo usciti “vivi” e questo grazie al grande lavoro svolto negli anni dalla nostra 
associazione, che come delle piccole formichine, ha accantonato un certo gruzzoletto per gli inverni più 
rigidi, e non da ultimo grazie anche al supporto da parte del nostro comune.  Per questo vorrei ringraziare 
tutti quelli che a proprio modo danno il loro contributo per questa causa e ci sostengono finanziariamente. 
Grazie. 
Durante l’estate, per la prima volta, il gruppo ghiaccio ha creato delle attività in collaborazione in primis con 
la Pro Faido e altre società qui in pista. Due attività su tutte il villaggio degli europei e i gonfiabili. Attività 
che hanno avuto un buon riscontro e ci fanno ben sperare per lo sviluppo estivo della nostra infrastruttura. 
Altro sforzo fatto da parte della nostra società è stato l’acquisto di  bmx e  trotinette per fornire un servizio 
di noleggio per il pump-track gestito dalla buvette. E qui devo un doveroso grazie a Banca Stato che ci ha 
supportato e sponsorizzato in favore dei nostri giovani. 
Dato lo sguardo dietro le spalle, come giusto che sia, vediamo un po’ cosa ci propone il futuro. 
Noi siamo pronti a ripartire e non vediamo l’ora e come vedrete dal programma non siamo gli unici. Da 
quando faccio parte del GG non ricordo un programma così “affollato”. Questo vuol dire che la gente ha 
voglia di tornare alla normalità, di socializzare, di allenarsi praticando dello sport ma soprattutto ha voglia 
di riprendere possesso della sua quotidianità. Per quanto riguarda le restrizioni e le regole è in fase di 
allestimento un regolamento specifico. Questo sicuramente per rispettare le regole a livello federale ma in 
primo luogo per dar la possibilità a tutti di praticare dello sport, che è alla base di una vita sana. Quindi 
chiedo a voi tutti di cercare di rispettare le regole il più possibile onde evitare eventuali restrizioni o 
chiusure. Per quanto riguarda il green-pass ci stiamo informando per far sì eventualmente di integrare 
anche questo nel regolamento. 
Parlando di programma e guardando un po’ nel dettaglio il tutto partiamo ai blocchi di partenza con ben 3 
squadre fisse di lega, 2 squadre che saranno presenti solo saltuariamente, 5 squadre amatoriali, 3 squadre 
del settore giovanile dell’Ambrì, l’associazione Curling di Faido, le varie selezioni cantonali e nazionali di 
hockey minore, il pattinaggio artistico, i nostri corsi di hockey e di pattinaggio apprezzati da tutti e per 
ultimo ma sicuramente non per importanza il pattinaggio pubblico. Oltre a questo durante la stagione ci 
saranno i nostri consueti appuntamenti, torneo hockey minore BIBI Torriani, torneo borracce e biberon, i 
vari tornei di curling, befana, anniversario 10 anni e… tanto altro che scoprirete nel corso della stagione. 
 
Per concludere posso già darvi qualche appuntamento da inserire in agenda. 25 settembre apertura nuova 
stagione con partita amichevole tra Cramosina e Nivo alle 17.30, da venerdì 1 ottobre inizio corso hockey 
GG, da sabato 2 ottobre inizio corso pattinaggio GG, sabato 13 e domenica 14 novembre torneo Bibi 
torriani, 6 gennaio torneo della befana curling, sabato 5 e domenica 6 febbraio Faido cup curling, domenica 
12 febbraio torneo Borracce e Biberon, oltre logicamente alle varie partite di campionato. Stiamo anche 
gettando le basi per un evento legato al pattinaggio artistico, e vorremmo anche riproporre qualche cosa di 
particolare durante il periodo natalizio… tra l’altro sono ben accette proposte. Tutte queste informazioni e 
altro le potete comunque trovare sul nostro sito oppure sulla nostra pagina instagram. 
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Detto questo non posso che augurare a tutti un’ottima stagione ricca di soddisfazioni sportive e non, ma 
soprattutto ricca di salute.  

 
 
 
 
5. Trattanda 

Approvazione conto consuntivo stagione 2020/2021 e rapporto dei revisori 

Il conto consuntivo è stato distribuito ai presenti in sala. Il segretario legge conto per conto le uscite e le 
entrate della passata stagione che si chiude con un disavanzo d’esercizio di fr. 14'854.96 e con un capitale 
proprio al 30.06.2021 di fr. 46'318.47. Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 
Il Presidente informa che i fr. 10'000.— versati da Banca Stato sono destinati ai giovani, credito già 
utilizzato nel 2021 ma anche per il futuro non solo per la pista di ghiaccio ma anche per le infrastrutture 
appena create nel comparto di Faido (pumptrack, biciclette elettriche ad esempio). 
Inoltre, riprendendo quanto già detto nella relazione, il Comitato, d’intesa con il Municipio di Faido, già 
durante le feste natalizie ha deciso di mantenere aperta la pista fino a Carnevale malgrado le restrizioni 
imposte da Cantone e Confederazione, ben consapevoli della perdita d’esercizio che saremo andati 
incontro.  
 
Il signor Stefano Gaiani legge il rapporto di revisione, che propone l’accettazione dei conti così come 
presentati. 
 
Votazione:  
Il conto consuntivo stagione 2020/2021 ed il rapporto di revisione sono approvati all’unanimità. 
 
 
6. Trattanda 

Nomine statutarie (Comitato e Ufficio di revisione) 

 
Il Presidente informa l’assemblea che il Municipio di Faido ha deciso di riconfermare i membri uscenti Marco 
Manfrè e Matteo Gallizia. 

Il Presidente propone due nomine di competenza assembleare, ossia la conferma di Diego Zoldan e 
Massimo Solari. 

 

 

Non essendoci altre proposte sono nominati per acclamazione i nuovi membri del Comitato direttivo, 
ossia i signori: 

- Matteo Gallizia, di nomina municipale 
- Marco Manfrè, di nomina municipale 
- Diego Zoldan, di nomina assembleare 
- Massimo Solari, di nomina assembleare 
-  
 
Per l’ufficio di revisione sono nominati i signori: 
 
Renato Nicoli 
Stefano Gaiani 
e supplente 
Sergio Bertelli. 
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7. Trattanda 

Eventuali 

 
Daniele Zanzi chiede al membro di comitato Diego Zoldan alcune informazioni di suo interesse sui corsi  
G + S a favore dei giovani. Diego Zoldan ringrazia il signor Zanzi per la domanda e comunica alcuni dati sui 
corsi G + S per diventare coach GS (con competenze non solo sulla disciplina sportiva dell’hockey ma 
anche sociali). I corsi che organizzano a Faido sono definiti di base e non a livello agonistico come Ambrì e 
Lugano. A Faido abbiamo degli iscritti di tutto rispetto; durante l’ultima stagione c’erano 30 iscritti al 
venerdì e 35/40 al sabato. 
 
Un altro aspetto che ha voluto sottolineare riguarda la formazione dei monitori (dai 18 anni). A Faido si 
vuole introdurre la figura del pre-allenatore (o pre-monitore) dai 14 ai 18 anni coinvolgendo questi giovani 
scegliere questa opzione per poi iscriversi a 18 anni ai corsi. 
Tutto questo va a complemento degli scopi prefissati da parte nostra: essere una realtà sociale e formativa 
dando continuità a quanto fatto finora. 
 
Renato Nicoli chiede se questi giovani corsisti pagano una tassa. Si risponde che è fissata simbolicamente a 
fr. 50.—. Inoltre propone di utilizzare il credito donato da Banca Stato per l’acquisto e messa a disposizione 
di equipaggiamento a favore delle famiglie meno agiate che non potrebbero permettersi di far frequentare i 
corsi ai propri figli. Il Presidente conferma che questa politica è già in atto avendo già del materiale in 
dotazione. Davide Fettolini aggiunge che comunque capita spesso che anche le famiglie si passano del 
materiale tra di loro. 
 
Davide Fettolini chiede lumi sulla messa a disposizione degli spazi della Pci per la stagione entrante. 
Il Presidente risponde che per settembre ed ottobre ci sono spazi occupati dal Leventina-Calcio che poi si 
libereranno a favore delle squadre amatoriali. Comunque settimana prossima verrà allestito il programma di 
dettaglio assieme all’addetto pista, signor Michel De Giovanetti ed in seguito daranno tutte lei informazioni 
agli interessati. 
 
Infine il Presidente porta a conoscenza che sabato 25.09.2021 alle 17.00 ci sarà l’apertura della pista per la 
stagione 2021/22 e anche l’inaugurazione della nuova struttura pumptrack durante il giorno, pertanto una 
giornata intensa a favore dello sport a Faido. 
 
 

Il Segretario: 
Domenighini Mauro 

 

 
 

Alle 18.50 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea e li ringrazia per la presenza. 


