Relazione presidenziale 2021

Un caro saluto a tutti,
Purtroppo la pandemia ha cambiato i piani ed i progetti di tutti noi. Per questo motivo l'attività del
nostro fans club si è ridotta all'osso e non abbiamo potuto proporre alcun evento durante la stagione
2020/2021. Vi assicuro però che stiamo lavorando per una ripartenza con il botto a partire da
quest'inverno (almeno ... lo speriamo). L'assemblea 2020 si è svolta a distanza con votazioni per
posta elettronica o cartacea. I risultati sono visibili sul nostro sito. Siamo consapevoli che proporre
questo momento in presenza ha un valore associativo maggiore e ci permette di mantenere un
contatto stretto con tutti voi. Purtroppo, ancora per quest'anno e con l'evoluzione della situazione
ancora incerta, abbiamo optato per un'assemblea a distanza; speriamo per l'ultima volta.
Lo scorso anno abbiamo deciso di mantenere l'affiliazione automatica e gratuita per tutti i soci, con
la possibilità di inviare un contributo libero per chi lo volesse da destinare al settore giovanile. Con
piacere abbiamo ricevuto contributi per 2000 franchi che abbiamo suddiviso equamente tra il settore
giovanile HCAP e "noi con Davide", conto creato per aiutare Davide Dell'Oca, giovane giocatore
della squadra U17 dell'HC Chiasso, rimasto paralizzato andando a sbattere contro la balaustra.
Come già anticipato lo scorso anno non abbiamo organizzato eventi e quindi non mi è possibile fare
il solito punto alla situazione come in passato. Comunque, seppur in maniera ridotta, abbiamo
lavorato per evadere la gestione corrente (tasse ricevute, tasse di affiliazione all'Interclub HCAP e
contributi vari al settore giovanile). Inoltre abbiamo pianificato in linea di massima gli eventi per il
prossimo anno. Mi preme sottolineare quanto segue:

1. Assemblea 2021:
Come segnalato l'assemblea 2021 sarà ancora a distanza. Pertanto vi invito a leggere sul sito
internet la documentazione e a rispondere al questionario allegati. Quest'anno giunge a scadenza il
mandato del comitato. Con piacere posso annunciare che tutti i membri si sono detti disponibili ad
un novo mandato. Il clima al nostro interno è piacevole e ci aiuta nell'impegno messo a disposizione
con lo scopo di condividere momenti ricreativi e di contribuire al finanziamento dell'HCAP. Se lo
volete noi ci saremo ancora per i prossimi due anni. Da parte mia ho rinnovato la disponibilità ad un
nuovo mandato come presidente. Ringrazio tutti i miei colleghi ed i revisori dei conti per l'impegno
profuso e l'impegno mostrato.

2. Mantenimento e fidelizzazione dei soci:
Al momento il numero dei soci ha superato le 100 unità. Un grande grazie a tutti voi che ci avete
accordato la fiducia e spero possiamo continuare contare sul vostro sostegno anche in futuro.
L'aumento del numero dei soci per noi è sempre un obiettivo importante e speriamo possiate darci
una mano nel raggiungerlo. Da parte nostra continueremo a lavorare con impegno a favore della
nostra squadra del cuore e nell'organizzazione di eventi associativi da proporvi.

3. Sito internet:
Chi starà leggendo la relazione presidenziale già conosce il nostro sito Internet. Da parte nostra,
grazie a Marco che ringrazio, cerchiamo di tenerlo sempre aggiornato con scritti e foto che ci
ricordano eventi passati ed eventi futuri.
Alcuni sponsor coprono le spese di gestione e nel presentarli vorrei ringraziarli di cuore per il loro
generoso sostegno:
•
•
•
•

Grotto Circolo Sociale di Montagnola ed Osteria Colombo alla Piodella di Muzzano gestiti
da Paolo Codoro da sempre disponibile a sostenerci.
Grotto Reina di Agno gestito da Daniele Giudici e che ci ospita dopo le assemblee.
Grotto Fagiano di Oggio-Tesserete, gestito da Eros Mora da sempre grande tifoso biancoblù
e molto sensibile alla nostra causa.
Cattaneo SA di Tesserete, impresa di costruzioni familiare attiva in Capriasca da tre
generazioni con 110 anni di storia.

Il nostro obiettivo è quello di consolidare queste collaborazioni e chi lo volesse può sempre
contattarci, saremmo lieti di ospitarvi sul nostro sito.
Un invito a tutti voi a contattare e/o passare a trovare coloro che ci sostengono.

4. Partecipazione all'Interclub ed eventuali collaborazioni con altri Fans' club:
Quest'anno non si è potuta svolgere l'annuale assemblea dell'Inteclub a causa delle chiusure imposte
dal Consiglio Federale pochi giorni prima. Peccato in quanto alcuni di noi avrebbero potuto visitare
in anteprima il nuovo stadio multifunzionale di Ambrì.
Come Fans club siamo riusciti comunque ad organizzare per i primi 25 iscritti una visita alla nuova
Valascia, che si svolgerà il 24 luglio secondo il programma che avete ricevuto.
Le collaborazioni con altri fans club porteranno, sempre attenendosi alle future decisioni in merito,
all'organizzazione delle trasferte a Davos in occasione della coppa Spengler 2021.

Obiettivi 2021/2022:
Nella speranza che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria permetta di poter organizzare eventi senza
troppe difficoltà e/o richieste, a livello di comitato ci siamo posti i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Organizzazione della visita al nuovo stadio multifunzionale di Ambrì prevista il 24 luglio
2021
Collaborazione con altri fans club nell'organizzazione della trasferta a Davos per la coppa
Spengler e di cui prossimamente riceverete informazioni.
Mantenimento dei soci e comunicazione puntuale tramite il nostro sito Internet.
Proposte di momenti conviviali (cena sociale, momenti di incontro e gita enogastronomica).

Naturalmente siamo sempre a disposizione ad ascoltare ed entrare in merito su nuove idee e nuove
proposte, da qualsiasi parte esse arrivino, purché siano fattibili e compatibili con i nostri scopi.

Ringraziamenti :
•
•
•
•
•

Un ringraziamento al comune di Agno, sempre disponibile nei nostri confronti.
Un ringraziamento a tutti gli sponsors.
Un ringraziamento a tutti i soci, senza i quali non avremmo scopo di esistere.
Un ringraziamento al comitato ed ai revisori dei conti per il prezioso lavoro svolto durante
l'anno.
Un ringraziamento a tutte quelle persone che in svariati ambiti ed in varie forme ci hanno
dato una mano.

Un cordiale saluto a tutti, nell'attesa di finalmente di poterci incontrare a passare momenti
conviviali e felici.

Il presidente

Michele Cattaneo

