Verbale assemblea dei delegati
della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi venerdì 30 agosto 2019, alle ore 19:30, presso la sala multiuso delle scuole
elementari del 2° ciclo (Ex Caserma), Via Contessa Grassa 2, (ex Via Paredo), 6950
Tesserete
Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi saluta tutti i rappresentanti delle società e coglie
l’occasione per rammentare l’occasione del centenario FTC che il Comitato ha
deciso di festeggiare dando vita a diversi eventi proprio per sottolineare l’importante
ricorrenza. L’augurio è quello che l’assemblea non abbia come finalità unicamente
l’espletazione degli obblighi formali di ogni anno ma che sia anche l’occasione per
festeggiare l’importante traguardo raggiunto dall’Associazione regionale sportiva con
più tesserati. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il FC Stella Capriasca per
l’ospitalità. Porta i saluti degli sponsor FTC, dei consiglieri di Stato, il capo ufficio fondi
Swisslos e Sportoto Stanga, i membri d’onore della FTC e i membri della Comissione
inchieste e poi anche i rappresentanti della Lega Amatori e delle Associazioni regionali
assenti. Sono invece coinvolti, e vengono salutati, il vice presidente CCD – ASF Carlo
Borradori, il neo presidente della Sezione impianti sportivi ASF, nonché membro di
comitato, Arch. Marco Maria Baroni, i rappresentanti delle Associazioni regionali di
Zurigo, Sandro Stroppa, e Aargau, Luigi Ponte. In virtù delle assenze, scusate, dei
membri del Tribunale sportivo, presiederanno i lavori di spoglio per la nomina di due
nuovi membri di comitato ne presiederà la commisione, che si formerà in seguito l’Avv.
Mauro Ermani presidente del Tribunale penale cantonale. Vengono salutati i nuovi
rappresentati del TT, per l’ASA Ticino è presente Stefano Meroni, saluta i membri di
Comitato, il TR Livio Bordoli a cui va un ringraziamento per l’impegno profuso nel suo
primo anno in tale funzione. Terminati i saluti un minuto di silenzio per ricordare i membri
defunti delle società in sotto l’egida FTC.
Rammenta che quella passata non è stata una stagione facile soprattutto per
qualche episodio un po’ sopra le righe, che i media hanno contribuito a rafforzare.
Rammenta poi della problematica in seno all’Associazione Team Ticino sottolineando
che la richiesta dell’ASF alla FTC di intervenire ed entrare quale membro
dell’Associazione TT era accompagnata dall’istruzione di farlo in maniera neutra e
precisa cosa che il Comitato ha sempre inteso fare.
Saluta il presidente del FC Stella Capriasca, Antonio Baldelli, che è invitato a dire due
parole.

Presidente FC Stella Capriasca, Antonio Baldelli: Dà il benvenuto ai presenti da parte
del FC Stella Capriasca. Teneva a ringraziare la FTC che ha colto l’occasione di
accettare l’invito della società della Capriasca. Augura a tutti dei buoni lavori
assembleari e rammenta l’aperitivo e la risottata al termine dei lavori.
Sindaco Capriasca, On. Andrea Pellegrinelli: Porta i saluti a tutti i presenti. Rammenta
l’importanza del traguardo giunto dalla FTC e si dice felice di portare gli auguri di tutta
la comunità di Capriasca. Rammenta la sua breve carriera calcistica e sottolinea
l’importanza del calcio come fonte di puro e semplice divertimento di quei tempi
passati, nonché come strumento didattico, di crescita sociale e non solo. Ricorda
l’importanza dei dirigenti, degli addetti ai lavori del calcio regionale, ai fini didattici.
Rammenta come pilastri: il rispetto, il giusto agonismo, il valore della fatica per
raggiungere il traguardo, l’abnegazione, la serietà, .... Prima il benessere e la crescita
dei ragazzi, mettendo in secondo piano i risultati.
Ringrazia tutti gli addetti ai lavori del calcio regionale che impegnano molto tempo
libero al servizio degli altri e in particolare dei giovani della nostra regione.
Presente il Presidente del Gran Consiglio, on. Claudio Franscella, a cui il Presidente Avv.
Fulvio Biancardi passa la parola.
Presidente del Gran Consiglio, on. Claudio Franscella: Saluta tutti i presenti a nome
delle istituzioni cantonali e ringrazia per l’invito a partecipare all’assemblea. Rimarca
l’importanza del centenario FTC e fa gli auguri. Rammenta l’impegno delle istituzioni
cantonali in favore non solo dell’attività sportiva, in particolare quella calcistica, ma
anche tutto ciò che va di pari passo (scuole, infrastrutture, …), il tutto finalizzato alla
crescita sana dei giovani della nostra regione. Nel sano sviluppo della società
sottolinea l’importanza di Associazioni come la FTC che, dice, sono il partner
privileggiaro delle istituzioni cantonali. Gli preme sottolineare l’impegno profuso da
parte della FTC in favore della formazione, non solo calcistica. Conclude ringraziando
tutti i club che impegnano al loro interno numerose persone a titolo di volontariato
nell’interesse della nostra società.
1.

APPELLO D'APERTURA (controllo all'entrata)
98 società presenti su 117

2.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DELL’UFFICIO ELETTORALE (generalità e
società)
a) Meroni Stefano
b) Cossi Damiano

Le due persone summenzionato, unitamente al Presidente del Tribunale penale
cantonale, Giudice Mauro Ermani e Domenico Martinello, SG/FTC, formeranno l’ufficio
elettorale.
3.

APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
L’ODG viene approvato.

4.

APPROVAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE SUL SISTEMA DI VOTO
per alzata di mano (scheda di voto arancione) per approvazioni esami/conti e
scrutinio segreto per le nomine di comitato (scheda di voto celeste). Nel caso di
parità, come prevede il regolamento per le nomine inviato previamente alle società, si
procederà, seduta stante, al sorteggio da parte del Presidente dell’ufficio elettorale. La
nomina dei due membri di comitato avviene per scrutinio segreto.
Tutti approvano il sistema di voto.

5.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ULTIMA ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 24 agosto 2018 a Bellinzona (allestito e pubblicato sul sito
della FTC nella rubrica comunicati ufficiali).
Dino Tiziani, rappresentante dell’AC Lema richiede la dispensa dalla lettura.
Approvato all’unanimità.

6.

ESAME E APPROVAZIONE DEI RAPPORTI ANNUALI
Nessuna osservazione in merito. Il rapporto annuale viene approvato all’unanimità.

7.

ESAME E APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 01.07.18 – 30.06.19
E DEL RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE DEI CONTI
Nessuna osservazione in merito. Viene conteggiato 1 astenuto, Pedraglio Michele
rappresentante dell’AS Rovio, che non comunica alcuna motivazione in merito.

8.

ESAME E APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019-2020
Nessuna osservazione in merito. Approvazione all’unanimità.

9.

ESAME E DECISIONE SULLE PROPOSTE DEL COMITATO E DELLE SOCIETÀ.
Proposta pervenuta da parte dell’AC Malcantone 2015. Il Presidente FTC dà la parola
a Stefano Meroni.

Stefano Meroni: questi saluta i presenti e conferma che, in accordo con l’AC
Malcantone, l’ASA Ticino (ASA) intende far circolare un documento di intesa tra le
società affiliate alla FTC e l’ASA in merito alla tassa sociale degli arbitri. Con la rottura
della convenzione ASA Svizzera -ASF è venuta meno l’obbligatorietà dell’associazione
di tutti gli arbitri in Svizzera alll’ASA e ha portato una perdita di associati rimarchevole.
Oggi la tassa sociale è aumentata ma il numero di arbitri affiliati è di ca. 30/40.
Quali sono i campi d’azione dell’associazione:
 Raggruppare una categoria arbitrale unica e unita con la possibilità di
rappresentarla dinnanzi all’ASA Svizzera e la CA/FTC;
 L’associazione svizzera arbitri rappresenterebbe un partner importante per FTC
e le singole società;
 Supporto per le società, aiuto nel reclutamento arbitri, nel rispetto del
“regolamento per il contingentamento delle squadre in rapporto agli arbitri”;
 Persegue la socializzazione degli arbitri, fine non semplice in questo momento
storico che vede l’aggregazione venire sempre meno;
 Supporto vs. l’arbitro nelle sedi opportune (inchieste); forniscono il materiale
per l’arbitraggio e la rivista dell’Arbitro svizzero;
 Società potrebbero contare su sviluppo di ampio respiro in favore
dell’arbitraggio;
 L’impegno nell’organizzazione, per arbitri e membri delle società, del corso
BLS-DAE (iscrizioni ancora aperte);
Il documento di intesa non è obbligatorio ma chiunque lo volesse adottare si
impegnerà a pagare la tassa sociale degli arbitri, all’ASA, in cambio dei servizi sopra
esposti.
Una proposta che ha già ricevuto le adesioni del Giubiasco, Castello, Novazzano,
Porza, Melide, Cademario, Vacallo, Sessa e Pura oltre chiaramente all’AC Malcantone
2015 che propone l’intesa. Precisa inoltre che in altre regioni in Svizzera è già in
vigore un’intesa simile ed è perfettamente funzionante.
La proposta crea alcune obiezioni e alcune perplessità (FC Bioggio, AC Sementina).
Damiano Cossi della Losone Sportiva chiede se l’ASA si sia mai chinata sulla
problematica dell’assenza degli arbitri (oltre l’aspetto finanziario).
Meroni precisa che definire una tassa sociale avendo a disposizione 30/40 arbitri
oppure 180 può differire sostanzialmente. Per poter organizzare interventi mirati ed
efficaci l’ASA ha la necessità di poter rappresentare tante persone e dunque disporre
di un capitale totale maggiore. A specifica domanda Meroni precisa inoltre che il senso
di aggregazione tra gli arbitri non è elevato e questo è il motivo per cui unicamente
30/40 sono gli arbitri associati.

Meroni chiede una votazione consultiva per capire quante società sono orientate ad
accettare tale proposta: Biancardi promuove la votazione e raccoglie il seguente
risultato:
a maggioranza dei presenti l’assemblea è contraria a proseguire con una votazione
consultiva in merito.
10.

Nomina di due membri del Comitato della FTC;

Presidente Avv. Fulvio Biancardi: rammenta che Manuel Papa e Karl Engel hanno
rassegnato le dimissioni per tale ragione bisogna eleggere due nuovi membri di comitato.
Sistema di voto: crociare al massimo due candidati, dopodiché verranno eletti i candidati che
avranno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità ci sarà il sorteggio applicando il
regolamento di elezione emanato dal Comitato.
Stefano Di Pasquale, Presidente AS Comano: chiede le motivazioni delle dimissioni di
Karl Engel.
Presidente Avv. Fulvio Biancardi: quando un membro di comitato agisce
autonomamente e si permette di non rispettare le decisioni del comitato mi sembra
doveroso, e l’ha fatto e questo gli va riconosciuto, che dia le dimissioni.
Flavio Facchin, AC Bellinzona: chiede perché si candida Silvio Papa che da anni è
direttore della Commissione arbitr. Una candidatura interna che potrebbe essere letta come
l’intento di stoppare l’entrata nel Comitato di un candidato esterno come membro FTC.
Presidente Avv. Fulvio Biancardi: Silvio Papa è stato dipendente della FTC fino allo
scorso anno e quindi non poteva entrare in comitato. Manuel Papa ha rassegnato le proprie
dimissioni e Silvio Papa, da neo pensionato, ha la facoltà di candidarsi. Inoltre, in Ticino,
l’unico con le competenze come preposto arbitri è Silvio Papa, e lo statuto FTC prevedere
che per dirigere la Commissione arbitri debba essere un Istruttore ASF.
I candidati si presentano brevemente.
Candidature pervenute:
Maurizio Cattaneo, Genestrerio (proposto dal FC Chiasso 2005 SA): buonasera a tutti,
nella speranza che siate riusciti a leggere la mail che ho inviato alle società. Ho 56 anni sono
stato nel corso delle ultime 2 stagioni presidente del FC Chiasso prima squadra, club che
ringrazio per la nomina quale membro di comitato. Sono titolare di uno studio fiduciario a
Lugano, mi occupo di finanza. Ho un passato in diverse società no profit, trattare con i
numeri è il mio mestiere e per questo motivo ritengo data l’esperienza nei vari club e agli
enti no profit di poter dare un supporto a questo comitato. Di più non mi dilungherei. Grazie.

Mattia Janett, Bellinzona (proposto dall’US Pro Daro): Buonasera, Mattia Janett, quasi 40
anni ho un pochino meno esperienza ma sono comunque 30 anni che calco i campi di calcio
con diverse società tra le quali il Pro Daro che mi ha proposto quale membro del comitato.
Oggi sono tutt’ora allenatore e coordinatore dei seniori della Pro Daro. Nella mia vita
professionale sono responsabile marketing, ho una laurea in scienze della comunicazione e
un master in business administration. Credo di avere le competenze e soprattutto la voglia
per poter portare il mio contributo nei lavori la FTC ha e avrà da fare in futuro.
Silvio Papa, Agno (proposto dall’AC Sementina): Gentile Signore, Egregi Signori delegati,
mi sono chiesto più volte cosa potevo ancora dirvi dopo quasi 50 anni di calcio sui nostri
campi regionali e nelle varie commissioni. Dopo lunga riflessione ho deciso di lasciar parlare
gli altri i quali, da persone neutre, hanno giudicato il mio operato. Mi limito a due date, 17
maggio 2019, data in cui ho ricevuto l’onoroficienza di membro d’onore della Lega Amatori,
tra le righe dello scritto si legge, “ha messo tutto sé stesso al servizio degli appassionati di
questo magnifico sport. Ha cercato sempre di puntare sulla qualità e sulla formazione e non
si è mai arreso di fronte ad alcun ostacolo”. 18 maggio 2019, su proposta del comitato
centrale dell’ASF l’assemblea dei delegati della massima istanza Svizzera di calcio è onorato
con la consegna del distintivo d’onore d’argento dell’ASF e tra le righe del Laudatio si legge “
in seno alla FTC è stato membro di comitato si è occupato della sezione amministrativa, di
finanze, dei terreni di gioco, di futsal, dei seniori, svolgendo anche con grande efficacia il
delicato compito di preposto arbitri, funzione che l’ha visto distinguersi con una serie di
innovazioni e con una politica di apertura verso il testo della confederazione”. Ora, egre
deligati, è mia intenzione proseguire su questa strada mettendo a disposizione del comitato
il mio tempo le mie conoscenze la mia esperienza a favore di tutto il movimento calcistico
cantonale senza dimenticare la parte del canton Grigioni affiliata alla nostra Federazione. Vi
ringrazio per l’appoggio che mi vorrete dare.
Emilio Scossa-Baggi, Giubiasco (proposto dall’AC Bellinzona e dall’US Giubiasco):
buonasera a tutti, io potrei parafrasare Vasco Rossi, e già, sono ancora qua, e se sono qua
non è per ambizione personale ma piuttosto perché in questa circostanza ho ceduto alle
sollecitazioni esterne per ripresentarmi quale potenziale membro del comitato della FTC, e
non senza qualche perplessità. In effetti ero già candidato un paio di anni fa se ricordate e
quindi avrei potuto dire chi me lo fare? Ma poi il mio carattere tenace combattivo, libero e
indipendente ha prevalso e quale giovane pensionato ritengo di disporre sufficiente
entusiasmo ed energie per dedicarmi alla causa calcistica che da sempre mi ha
appassionato. Penso come molti sanno sono bleniese di nascita, trapiantato a Giubiasco,
sono stato per 33 anni responsabile della polizia scientifica cantonale, consigliere comunale
di Bellinzona, vice-presidente della Croce Verde e nel calcio minore anch’io, un po’ come
Silvio, siamo di lunga data da ben 47 o 48 anni sono arbitro di calcio ancora sui campi
attualmente. Membro di comitato dell’ASA Ticino dal ’99 e giudice supplente del tribunale
sportivo. Preciso subito che non sono qui in veste di rappresentante specifico e portavoce

degli arbitri ma semplicemetne la mia candidatura viene formulata e supportata da parte
delle società che sostengono e condividono questa scelta nel loro interesse e in quello del
calcio minore in generale. Come a suo tempo avevo già indicato all’assemblea, a questa
assemblea, il mio auspicio sarebbe semplicemente quello di poter dedicare particolare
attenzione e sensibilità soprattutto verso le socieà delle valli e delle zone periferiche, in
particolare del sopraceneri che attualmente appare al quanto poco rappresentata in seno
alla FTC ma evidentemente non solo. Ho infatti sempre avuto grande piacere nel frequentare
queste società calcistiche ben cosciente che sopravvivono spesso solo grazie a pochi
volontari e con parechhie difficoltà. Come ho detto all’inizio io sono qua, offrendo tutta la
mia disponibilità. Vi ringrazio dell’attenzione.
Si procede con il voto: i delegati inseriscono la scheda celeste nell’urna. Vengono chiamate
una alla volta dal segretario generale Domenico Martinello.
Mentre l’ufficio elettorale effettua il conteggio dei voti la seduta va avanti.
11.

CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE



Proposta membro d’onore



onorificenze arbitrali: consegna omaggi Silvio Papa

Manuel Papa (laudatio Biancardi)

 consegna omaggio

45 anni di
arbitraggio
Claudio Comi

40 anni

30 anni

25 anni

Arsavil
Catikoglu

Oscar Cariaga
Sergio Riva
Fabio Meli

Domenico Palmieri
Giuseppe Lupica
Luigi Marasco
Luigi Del Villano

20 anni

15 anni di
arbitraggio
Moreno Buletti
Jovic Marko
Elio Marcianò
Loriano Morisoli
Vlado Santor

Simone Bianchi
Alessandro Poli

10. Nomina di due membri del Comitato della FTC;
Tornando alla trattanda numero 10, l’ufficio elettorale composto da Mauro Ermani presidente
(membri Damiano Cossi, Stefano Meroni e Segretario Martinello) comunica il seguente esito:

schede emesse 117, schede rientrare 98, schede bianche 1, schede valide 97, schede nere
0, hanno ottenuto voti:
 Maurizio Cattaneo 43;
 Mattia Janett 35;
 Silvio Papa 54;
 Emilio Scossa-Baggi 45.
Sono quindi eletti Silvio Papa ed Emilio Scossa-Baggi.
11. CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE
Tornando alla trattanda numero 11.
 Di seguito i campioni ticinesi e i vincitori di gruppo attivi
(nessuna consegna diploma perché già fatta durante gli Awards del calcio
regionale)
Seconda Lega :

FC Gambarogno-Contone

Terza Lega :

AS Coldrerio (campione ticinese)  diploma
AC Sementina

Quarta Lega:

FC Agno
US Azzurri

Quinta Lega:

FC Stabio
AS Gnosca
FC Locarno

COPPA TICINO ATTIVI: FC Gambarogno-Contone
SUPERCOPPA ATTIVI: FC Gambarogno-Contone
COPPA DI 5a. LEGA: FC Locarno

 Di seguito i campioni ticinesi e i vincitori di gruppo seniori
(consegna diploma Fulvio Biancardi e Silvano Beretta)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 30+: FC Lugano (consegna diploma)
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 30+:
FC Lugano (consegna diploma)
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 30+ 2018:
FC Lugano (consegna diploma)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 40+: FC Bioggio (consegna diploma)
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 40+ :
FC Rancate (consegna diploma)
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 40+ 2018:
FC Lugano (consegna diploma)
VINCITORE CAMPIONATO SENIORI 50+: FC Rancate e US Sant’Antonino (consegna
diploma)
VINCITORE Coppa TICINO SENIORI 50+:
Vedeggio Calcio (consegna diploma)

 Di seguito i campioni ticinesi e i vincitori della Coppa BancaStato
(consegna diploma per le categorie allievi Silvano Beretta e Angelo Elia)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.

Sassariente (AS Minusio)
Insema (Collina d’Oro) e FC Savosa Massagno:
FC Rapid Lugano

campione ticinese allievi A
campioni ticinese allievi B
campione ticinese allievi C

VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVE: coppe e medaglie già consegnate.
FF Lugano 1976
FF Lugano 1976

vincitore Coppa BancaStato allieve D/9
vincitore Coppa BancaStato allieve E

VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.
Chiasso (FC Chiasso)
vincitore Coppa BancaStato allievi A
FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi B
FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi C
ACB-2006 (AC Ravecchia)
vincitore Coppa BancaStato allievi D/9
Team Matro B11 (GC Biaschesi)
vincitore Coppa BancaStato allievi E
______________________________________________________________________________

 Di seguito i vincitori delle classifiche disciplina
(consegna attestati Riccardo Valsangiacomo)
ATTIVI:

SENIORI 30+:
SENIORI 40+:

FC Rapid Lugano 1 (II. Lega)
AC Sementina (III.Lega)
AC Brissago (IV. Lega)
FC Pedemonte (V. Lega)
AC Vallemaggia
AC Tenero-Contra

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

FC Rapid Lugano
Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio (ritira l’AS Monteceneri)
AS Gambarogno femminile

 Anniversari società (consegna omaggi ASF/LA: Fulvio Biancardi e Marco
Maria Baroni)
100 anni:
75 anni:
50 anni:

FC Bodio, US Monte-Carasso
AS Coldrerio, AS Cademario, AC Tenero-Contra, AC Audax Gudo
AS Carona, AS Comano, US Azzurri, AS Pollegio, AS Maroggia

Laudatio del Presidente Avv. Fulvio Biancardi in favore di Manuel Papa, membro uscente
del Comitato FTC: Sottolinea l’impegno profuso in ogni ambito: la creazione dell’app FTC, il sito
calcioregionale.ch, le attività con i bambini diversamente abili, la serata delle AWARDS del calcio
regionale. Per i servigi resi il Comitato propone che a Manuel Papa venga attribuito il riconoscimento
quale membro d’onore della FTC. Inoltre, a Manuel viene dato in dono il pallone che il nuovo
presidente ASF ha consegnato al presidente FTC; pallone su cui sono state riportate tutte le firme
autografe degli attuali giocatori della rosa della Nazionale Svizzera maggiore.
Si procede all’approvazione della nomina a membro d’onore di Manuel Papa della FTC. L’assemblea
approva all’unanimità

12.

DESIGNAZIONE DELLA LOCALITÀ DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Si candida la Losone Sportiva, proponendo che vi sia una inversione affinché tra due
anni (anno del centenario losonese) l’assemblea si tenga nel Sopraceneri e quindi a
Losone. Si decide che il Comitato si attiverà in tal senso optando, se fattibile, per una
sede nel Sottoceneri anche nel corso della prossima assemblea ordinaria della FTC, in
modo tale da poter accontentare la richiesta losonese.

13.

EVENTUALI
Silvio Papa: ringrazia per la fiducia dimostratagli con la votazione a nuovo membro
di comitato. Si sofferma poi sulle nuove regole di gioco, sottolineando che se
qualcuno volesse che un istruttore si rechi presso le società per presentare le nuove
regole, è pregato di prendere contatto con la FTC tramite gli appositi canali.
Riccardo Valsangiacomo: rammenta che a partire da quest’anno anche anche gli
allenatori subiranno, come i giocatori, i cumuli di cartellini gialli (dopo 4/8/12 gialli in
campionato una sospensione, dopo 2/4/6 gialli in coppa una sospensione).
Angelo Elia e il Presidente Avv. Fulvio Biancardi: rammentano le attività
organizzate nel contesto dei festeggiamenti del centenario della FTC.
De Bernardi, presidente FC Locarno: esprime il suo pensiero sulla questione
Team Ticino e desidera che il FC Locarno sia rappresentato in tale contesto e che
quindi la FTC si adoperi anche negli interessi di tutte le società.
Presidente Avv. Biancardi: risponde a De Bernardi assicurando l’impegno della FTC
nella rappresentanza del calcio regionale e in difesa degli interessi dei giovani
giocatori.
Stefano Di Pasquale, presidente AS Comano: lancia una proposta: che la FTC e
l’ASA propongano un progetto in comune.
Presidente Avv. Biancardi in risposta all’AS Comano: il Comitato prende atto e
comunicherà in seguito ai membri quanto deciso.
Emilio Scossa-Baggi: ringrazia per la fiducia in lui riposta. Interviene rispondendo a
una domanda di Damiano Cossi in merito agli arbitri spiegando che non è qui a
rappresentare gli arbirtri ma essendo ancora un arbitro che va sui campi di calcio ci
tiene a ribadire che, l’ASA non ha bisogno di soldi ma di materiale umano. Persone
che abbiano una motivazione e che siano affidabili perché sono pochi quelli che
riescono ad avere una certa esperienza. Ricevere un incentivo per poi smettere dopo
1 o 2 anni la FTC se ne fa poco e pagano solo le società, ma per trovare queste

persone sono soprattutto le società che si devono dare da fare. Sulle parole di Meroni,
Scossa-Baggi, dice che l’unica domanda da porre all’assemblea era unicamente una.
“Siete d’accordo come società che l’ASA trasmetta la tassa di adesione alla società di
appartenza dell’arbitro?” Se quest’ultima vorrà pagarla bene altrimenti la pagherà
l’arbitro, perché solo l’arbitro fa parte di un’associazione e non può essere la società.
La società farebbe dunque veicolo di ricezione della tassa e basta. Conclude
salutando.
14.

APPELLO DI CHIUSURA
98 su 117 società

