GIUGNO 2015

Eventi in programma
20.-27.06.2015
04.07.2015

UniOK! Camp 2015 a Scruengo
Gotthard Cup 2015 a Faido

25 Settembre 2015

Assemblea AUHT (ore 19.30, luogo da definire)

Intervista al Presidente uscente dell’AUHT
Floriano Cippà, Presidente dell’AUHT da quattro anni, lascerà il suo incarico a fine
mandato (agosto 2015). Per capire meglio cosa fa l’AUHT e quali sono i suoi obiettivi,
abbiamo posto a Floriano un paio di domande, che vi proponiamo di seguito con le sue
risposte.
Domanda a bruciapelo: come mai lascerai la Presidenza dell’AUHT?
Principalmente per motivi professionali, ma anche perché penso sia giusto lasciare il
testimone a persone motivate e che sappiano rilanciare l’AUHT con grande entusiasmo,
come
abbiamo
fatto
noi
dell’attuale
Comitato
quattro
anni
fa.
Infatti, siamo di nuovo un po’ fermi, credo ci voglia questo cambiamento per portare
freschezza e rinnovamento allo spirito dell’Associazione.
Spieghi brevemente in cosa consiste il lavoro dell’AUHT ed in particolare il tuo ruolo?
L’AUHT principalmente si deve occupare di distribuire i sussidi cantonali alle società
affiliate (secondo i Regolamenti vigenti). Anche sostenere le attività promozionali di
Unihockey e informare sulle attualità unihockeyistiche attraverso i media (risultati
campionati su “LA Regione”, sito, ecc) fanno parte dei nostri compiti, e abbiamo il
Campionato Juniori E da gestire. I ruoli sono ben definiti all’interno del Comitato, ciascuno
ha un suo compito. Quello di Presidente consiste nel far coordinare questi compiti e firmare
documenti ufficiali. Non ritengo ci sia un impegno massiccio per questo ruolo. Il Comitato si
trova una volta al mese per discutere delle attività in corso ed è un incontro piacevole tra
un gruppo di amici.
Cosa auguri all’AUHT ed alle società di Unihockey per il prossimo futuro?
Che le società collaborino maggiormente tra di loro e con l’Associazione. Ci vuole anche
una maggiore identificazione nell’AUHT da parte dei club. Dobbiamo essere percepiti come
un “ente capello” che sostiene questo sport e che raggruppa tutte le società di Unihockey
in Ticino, e non come qualcosa di obsoleto e pesante a sé stante.
Mi auguro che l’AUHT abbia un futuro roseo con il nuovo Comitato e che il movimento
cantonale dell’Unihockey possa continuare a crescere !

Consultate il nostro sito www.auht.ch e seguiteci anche su Facebook !

