Gruppo gestione pista ghiaccio, Faido

Verbale dell’assemblea ordinaria stagione 2019/2020
L’assemblea ordinaria del Gruppo gestione pista ghiaccio, stagione 2019/2020, si è riunita giovedì 10
settembre 2020 alle ore 20.15, presso la buvette della pista di ghiaccio, con il seguente ordine del
giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appello nominale
Nomina di due scrutatori
Lettura ed approvazione verbale ultima assemblea
Relazione del Comitato
Approvazione conto consuntivo stagione 2019/2020 e rapporto dei revisori
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
Matteo Gallizia
Michel De Giovanetti
Giuseppe Isabella
Michele Clerici
Massimo Solari
Diego Zoldan
Flavio Ugazzi
Aarosh Tognola
Stefano Gaiani
Katia Realini Luzzi
Alice Tartaglia
Carlo Lanfranconi
Renato Nicoli
Cécile Moreau
Corrado Nastasi
Scusati:
Daniele Zanzi
2. Trattanda

Nomina di due scrutatori
Il Presidente propone le signore Alice Tartaglia e Katia Realini Luzzi.

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.

Votazione
Approvato all’unanimità.
4. Trattanda

Relazione del Comitato
Il Presidente commenta la passata stagione.
Ed eccoci qui di nuovo a tirar le somme di un’altra stagione.
La stagione 19/20 ha avuto molti attori sulla nostra pista, tra squadre che militano nei campionati minori di
hockey, squadre del settore giovanile dell’Hcap, molti appassionati della disciplina del curling, le diverse
squadre amatoriali, il pattinaggio artistico, i vari corsi di hockey e pattinaggio organizzati da noi per i nostri
ragazzi e non da ultimo tutti coloro che ci raggiungono solamente per praticare un po’ di sport o
socializzare. Si perché io sarò anche ripetitivo ma sono anni che dico che questa pista oltre ad essere un
luogo dove praticare del sano sport è anche un punto d’incontro molto importante per la nostra regione, la
maggior parte dei bambini cresciuti nel nostro comune sono passati da qui. Io ho dei bellissimi ricordi di
quando ero piccolo, non si vedeva l’ora che la pista fosse aperta per fare due tiri con il disco e bere una
gazzosa rossa in buvette. Dobbiamo essere fieri come comunità, molti anni più tardi, grazie alla
lungimiranza, alla caparbietà, alla volontà e al sacrificio di chi ci ha preceduto tutto questo può ancora
esistere.
Nella scorsa stagione, vista l’esperienza e gli automatismi ereditati dalla quella precedente, si è potuto
lavorare a nuovi avvenimenti vedi torneo Bibi Torriani (torneo Nazionale U15), torneo borracce e biberon
(torneo scuola calcio), piuttosto che la partita di hockey femminile nel periodo natalizio o ancora l’intenso
programma natalizio per grandi e piccini.
Tutto questo ci fa essere più che positivi, stiamo notando di anno in anno un lento ma progressivo
miglioramento sotto tutti gli aspetti, organizzativi, collaborativi e non da ultimi quelli finanziari. Il nostro
scopo, da non dimenticare, è quello di gestire la moderna ed efficiente struttura affidataci dal comune per
5 mesi l’anno, cosa che cerchiamo di fare nel migliore dei modi tutte le stagioni, imparando dai nostri
errori, ascoltando consigli e grazie soprattutto all’impegno e alla volontà dei nostri collaboratori. Ed è per
questo che voglio approfittare di questa serata per ringraziarli di cuore. Come detto anche la scorsa
stagione ci ha dato conferma che la strada imboccata anni fa è quella giusta.
Negli ultimi anni ci sono stati parecchi cambiamenti sia sul ghiaccio che fuori ma la dinamicità e la
flessibilità del nostro team ci ha permesso di adattarci anche a questo. Un ulteriore sforzo sarà da fare
anche quest’anno per una problematica che ormai fa parte del nostro quotidiano da quasi sei mesi, il
coronavirus. Non vi nascondo che qualche timore al nostro interno c’è stato e forse c’è ancora. Ma faremo il
nostro massimo possibile per affrontare al meglio anche questa sfida. Abbiamo cominciato ad affrontarla
già nel mese di giugno quando ci siamo trovati con il municipio per capire un po’ in che direzione si andava,
i nostri compiti e per metter le basi corrette per affrontare questa situazione particolare. Da quell’incontro
siamo usciti con le idee abbastanza in chiaro ma consapevoli che non sarà proprio una passeggiata.
Assieme al comune e l’ufficio tecnico si è stilato un concetto di sicurezza per l’utilizzo della pista,
documento che sarà la linea guida per questa stagione. In questo concetto che verrà reso pubblico a breve
ci sono i vari comportamenti da tenere, le varie regole e le responsabilità. Ed è proprio su questo ultimo
punto che voglio soffermarmi un attimo. Responsabilità. Parola molto importante ma che spesso fa paura.
Negli ultimi mesi l’abbiamo sentita più e più volte nei vari interventi del medico cantonale, dei politici ecc
ecc. Si è vero la responsabilità principale e sulle spalle del gruppo ghiaccio ma dobbiamo ricordarci che ogni
singolo cittadino deve portarne un pezzetto. È grazie a questo sforzo, da parte di tutti, che si riuscirà a
superare anche questa stagione. Ci saranno dei grossi cambiamenti soprattutto a livello di buvette, nella
consumazione, nel servizio e logicamente nel mantenimento delle distanze. Per quanto riguarda gli
spogliatoi, allenamenti, partite ecc ogni gruppo o associazione dovrà presentarci entro il primo allenamento
il proprio concetto di sicurezza da rispettare ed eventualmente modificare nel corso dell’anno in base
all’evoluzione della pandemia.
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Per concludere posso già darvi qualche appuntamento da inserire in agenda. 26 settembre apertura nuova
stagione, da venerdì 2 ottobre inizio corso hockey GG, da sabato 3 ottobre inizio corso pattinaggio GG,
sabato 7 e domenica 8 novembre torneo Bibi Torriani, 6 gennaio torneo della befana curling, sabato 6 e
domenica 7 febbraio Faido cup curling, domenica 14 febbraio torneo Borracce e Biberon, oltre logicamente
alle varie partite di campionato. Tutte queste informazioni e altro le potete comunque trovare sul nostro
sito oppure sulla nostra pagina instagram.
Come avete potuto notare a livello di intrattenimento non abbiamo ancora pianificato nulla per il fatto della
situazione covid. Vedremo durante la stagione.
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 2018/2019 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 avanzo d’esercizio di fr. 10'532.23 e con un capitale
proprio al 30.06.2020 di fr. 61'173.43. Tutti gli importi sono al netto dell’IVA.
Il signor Renato Nicoli legge il rapporto di revisione, che propone l’accettazione dei conti così come
presentati.

Votazione:
Il conto consuntivo stagione 2019/2020 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

Lionello Cominelli.

3

7.

Trattanda

Eventuali
Il Presidente porta a conoscenza che Nicolò Nicora subentrerà al posto di Filippo Butti quale addetto alla
pista. Per la buvette le cameriere sono a grandi linee riconfermate quelle dell’anno scorso.
Informa che il Gruppo ghiaccio si è dotato di un piano di protezione Covid-19.
Stefano Gaiani osserva che non è presente nemmeno un municipale in sala.
Renato Nicoli porta a conoscenza che suo fratello Gian Carlo lascia la carica di responsabile dei Veterani in
quanto le norme anti Covid-19 sono troppo severe. Massimo Solari osserva che ogni società deve avere un
responsabile ed avere un piano di protezione. Marco Manfrè completa l’informazione con considerazioni di
carattere generale, comunque il Gruppo ghiaccio ed il responsabile pista non saranno dei poliziotti, ci sarà
una certa tolleranza nel rispetto del buon senso.
Corrado Nastasi, facendo riferimento all’importante investimento alla pista (quasi 8 milioni), vede di buon
occhio un nuovo Gruppo pista che si occupi anche della gestione dell’infrastruttura nel periodo estivo,
praticamente tutto l’anno con delle collaborazioni con le società di paese (che già si è fatto con la PRO
Faido per esempio al torneo Bibi Torriani).
A titolo personale, il Presidente evidenzia che già per 5 mesi è molto impegnativo occuparsi della pista,
quindi la proposta non trova il suo sostegno. Sarebbe da coinvolgere un gruppo di animazione per i 12
mesi.
Matteo Gallizia aggiunge che le proposte di eventi e collaborazioni possono venire anche da parte delle
società senza che il Gruppo ghiaccio debba richiederle.
Infine Cécile Moreau invita a riflettere sul concetto estate non solo per i faidesi ma soprattutto per i turisti
che vengono da fuori.

Il Segretario:
Domenighini Mauro

Alle 21.15 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea e li ringrazia per la presenza.
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