Assemblea ordinaria
27 agosto 2021, ore 18.30
Ristorante Time Out, Bellinzona
Presenti:
Matteo Cheda, Alessandro Carabelli, Sara Del Pietro, Maria Monteiro Marano, Antonio
Marano, Raffaella Perego, Ferruccio Maenza, Ivana Della Valle, Arta Deda,
Karin Rusconi, Claudio Rusconi, Simonetta Viviani, Gianna Ostinelli, Isa Forini, Jari
Pedrazzetti, Raffaella Busacca, Franco Busacca, Raimondo Cazzaniga, Patrick Stirnimann,
Caterina Squicciarini, Luigi Comensoli, Maja Stojic, Nicola Bignasca
1. Saluti e nomina del presidente del giorno
Il comitato saluta i presenti e nomina Matteo Cheda presidente del giorno. Nicola Bignasca
presenta Matteo e gli dà la parola.
2. Finanze
Raffaella Perego distribuisce il bilancio e lo presenta. Le finanze sono in ottimo stato. Gli
attivi raggiungono quasi 9000 franchi. La situazione finanziaria particolarmente rosea si
spiega perché i costi sono minori di quanto preventivato. Nell’anno sportivo che sta per
iniziare sono previste delle spese per l’acquisto delle divise e delle tute.
Matteo legge la lettera del revisore Paolo della Santa in cui si attesta la conformità con le
disposizioni e l’accuratezza del lavoro contabile esposto.
Il bilancio è approvato all’unanimità.
3. Resoconto dell’attività della stagione 2020/2021
Antonio Marano riassume le attività svolte nel corso dell’anno in rassegna. Il documento è
allegato. Brevemente: nonostante lo stop dettato dal coronavirus gli allenamenti si sono svolti
senza interruzioni, grazie anche alla giovane età dei giocatori: le misure anti-COVID-19
hanno infatti interessato solo chi aveva più di 16 anni. Si sono aggiunti degli allenamenti
all’aperto, organizzati degli allenamenti quindicinali al Centro Sportivo di Tenero sul
cosiddetto “campo grande” e partecipato a qualche torneo in Svizzera. Vi sono stati dei nuovi
arrivi nonostante non sia stato organizzato alcun doposcuola.

4. Nomina di un membro di comitato
Maria Monteiro, responsabile dei corsi G+S lascia il comitato. Nicola, a nome di tutti, la
ringrazia per il prezioso impegno e propone all’assemblea di nominare Ferruccio Maenza
come suo sostituto. La proposta viene messa ai voti e Ferruccio viene eletto all’unanimità.
Il presidente del giorno invita tutti i presenti a mettersi a disposizione dell’associazione, nella
forma e con l’intensità desiderata.
Nicola coglie l’occasione per ringraziare alcuni giovani che svolgono dei compiti molto
importanti per la nostra associazione:
• Aris Cheda e Jari Pedrazzini parteciperanno a un corso di formazione per aiuto
monitori.
• Valerio Ostinelli e Marco Busacca frequenteranno un corso per aspiranti arbitri. Nicola
ricorda che se qualcuno fosse interessato al corso, rivolto anche agli adulti, c’è ancora
posto. Il 25 settembre si terrà il primo incontro con il formatore di arbitri. Matteo esorta
i genitori ad appoggiare i propri figli nella scelta di diventare arbitro.
5. Piano degli allenamenti e dei tornei
Nicola presenta il piano degli allenamenti e dei tornei. La stagione inizia lunedì 30 agosto. Vi
sono due gruppi: gli U13/U15, allenati da Manuel Crestani e Alessandro Carabelli, che si
allenano il lunedì e il mercoledì, e gli U11, allenati da Ferruccio Maenza e Jari Pedrazzini,
che si allenano il lunedì. Antonio Marano subentra quando manca un allenatore o è presente
per seguire individualmente i ragazzi a livello tecnico. Vi sarà anche un gruppo di “piccoli”,
ma i dettagli sono ancora da definire e in un primo momento i bambini più piccoli si
alleneranno con gli U11.
Tornei
U13 (grandi)
Il prossimo torneo U13 si svolge a Goldau domenica 5 settembre. Si giocheranno 4 partite di
mezz’ora ciascuna. Il 26 settembre il torneo è previsto a Bellinzona e saremo noi ad
organizzarlo: sono auspicati gli aiuti da parte di tutti! Per la Pallamano Ticino si tratta di
un’ottima vetrina, perché è il primo torneo di pallamano organizzato in Ticino. La nostra
associazione ha qui modo di presentarsi.
Altri tornei: 24.10 (Willisau), 21.11 (Lucerna), 12.12 (Goldau).
Da gennaio 2022 i nostri U13 passeranno alla categoria U15 e cominceranno quindi a
giocare nella formula del campionato.
U11 (medi)
Per il gruppo di Ferruccio la data da non dimenticare è il 5 dicembre: gli U11 giocheranno in
casa - verrà infatti organizzato un torneo a Bellinzona. Altri tornei: 2.10 (Affoltern), 14.11
(Muri).

6. Quote di iscrizione
Nicola informa sulle quote di iscrizione per la nuova stagione. Sono stabilite due quote a
dipendenza dell’età dei giocatori:
•
•

dal 2008 in su: 200 franchi
dal 2009 in giù: 150 franchi

Ai nuovi iscritti si chiede un contributo aggiuntivo una tantum di 50 franchi per il kit (borsa,
maglietta d’allenamento e tuta). La divisa da gioco viene consegnata ai giocatori, ma rimane
di proprietà del club.
Le quote d’iscrizione e la proposta sono votate all’unanimità.
Trasferte ai tornei
L’associazione predilige il viaggio in treno. Non è economico ma si forma coesione e spirito
di gruppo. I costi del biglietto FFS di 19 franchi per ragazzo sono a carico dei genitori, ma
l’associazione intende creare un fondo trasferte, alimentato con i proventi del banco del
dolce, buvette ai tornei, sottopiatti, per coprire le spese. Chi vuole viaggiare in auto,
beninteso, lo può fare. Il presidente del giorno ricorda che con il treno i ragazzi imparano a
viaggiare da soli, a orientarsi, la geografia.
7. Nuovi statuti
Gli statuti vengono adeguati per introdurre due appendici: la carta etica di Swiss Olimpic e
dell’Ufficio federale dello sport, nonché i principi dell’Associazione svizzera non-fumatori.
I nuovi statuti vengono messi ai voti e sono accettati all’unanimità.
8. Varia
Nicola informa che sono pronte le locandine dei nuovi corsi 2021-2022 di pallamano da
esporre negli albi delle scuole o altrove, e chiede la collaborazione dei genitori.
L’associazione ha riservato le palestre negli orari seguenti:
− palestra della Scuola media Giubiasco il mercoledì dalle 16 alle 20.
− palestra della Scuola cantonale di commercio a Bellinzona il lunedì dalle 17 alle 20.
Nicola informa che il progetto “La pallamano fa scuola” è stato approvato dal DECS. Antonio
andrà quindi nelle scuole a tenere una lezione doppia di pallamano per introdurre questo
sport nelle scuole.
Bellinzona, 15 settembre 2021

Per il comitato: Sara Del Pietro

