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Scusati:  
Claudio Lardelli, Remo Cortesi, Romeo Lardi, Alessia Costa, Pierino 
Lardi, Giovanni Pola-Triacca, Plinio Zanetti, Francesco Gianoli, Reto 
Capelli, Marco Heis, Valeria Heis, Silvano Godenzi, Florindo Cortesi, 
Franco Liver, Riccarda Rada, Sira Rada, Luca Rada e Elia Rada 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1.  Saluto  
2.  Premiazione campionato sociale 
3.  Nomina scrutinatori 
4.  Protocollo dell'assemblea generale 2010 
5.  Rapporto del presidente 
6.  Rapporto dei capi settore 
7.  Rapporto cassiera (stato finanziario 01.05.2010–30.04.2011) 
8.  Rapporto dei revisori con accettazione conti 
9.  Richiesta Skijöring sulla pista di fondo a La Rösa 
10.  Nomine statutarie 
11.  Fedeltà 25 e 40 anni 
12.  Sostegno Ursina Badilatti, Moreno Plozza, Sira Rada e Marino 

Zanetti 
13.  Varie 
 
 
 
 
1. SALUTO 
 



Il presidente Pietro apre l’assemblea alle ore 20:10 e saluta tutti i 
presenti. Pietro chiede se qualcuno vuole fare delle aggiunte sull’ordine 
del giorno; non ci sono modifiche. 
 
2. PREMIAZIONE CAMPIONATO SOCIALE 
 
Vedi allegato 
 
3. NOMINA SCRUTINATORI 
 
Vengono nominati Laura Marchesi e Sandro Guadagnini. 
 
4. PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE 2010 
 
Il protocollo viene proiettato; vengono letti solo i titoli. Non ci sono 
domande. Il protocollo viene accettato all’unanimità. 
 
5. RAPPORTO PRESIDENTE 
 
Come di consueto il presidente della SPP stila un riassunto annuale 
delle attività svolte. 
 
Pietro ammette che assumersi la carica di presidente è stato tutt’altro 
che facile. Con l’aiuto dell’ex presidente Franco e del comitato, Pietro è 
riuscito a svolgere benissimo il suo nuovo impegno che chiama anche 
un’ottima esperienza di vita. 
 
La gita familiare si è svolta al Bait dal Canton. Quest’anno abbiamo 
pianificato la giornata in occasione del battesimo del nuovo lago “Lagh 
da Caralin”, formatosi ai piedi del ghiacciao Palü. 70 persone hanno 
partecipato a questa bella giornata. Un particolare ringraziamento per il 
gustoso aperitivo va alla famiglia Crameri (Kaiba). 
 
A settembre abbiamo usufruito di una dimostrazione pratica del 
funzionamento della magnetoterapia. Tale evento è stato possibile 
grazie alla testimonianza di un ex campione di sci: Giorgio Rocca. 
 
A dicembre la SPP ha partecipato e collaborato all’organizzazione 
dell’evento “Pane e neve” come pure al “Mercatino di Natale”. 
 
I monitori di G+S hanno ricevuto la nuova tuta/divisa. 
 
Dopo il rinvio del gigante d’apertura, grazie alle magnifiche giornate, 
tutte le altre manifestazioni sono state svolte come da calendario. 
 
Il presidente chiude il suo rapporto rivolgendo doverosi ringraziamenti: 
agli indispensabili sponsor, ai capi settore, al comitato, a Franco Rada 
per averlo sostenuto ed infine a tutte le persone che lo hanno aiutato 
offrendogli la loro disponibilità ed amicizia. Grazie a tutti. 
 
6. RAPPORTO DEI CAPI SETTORE 
 
Matteo Liver (Vicepresidente e responsabile sci d’alpinismo) 
 
Matteo è contento perché sempre più giovani praticano lo sci alpinistico.  



Reto e Natascha hanno ottenuto dei buonissimi risultati alle gare. 
Complimenti al giovane atleta Marino Zanetti che quando partecipa ad 
una gara è sempre sul podio e spesso al primo posto.  
Matteo ringrazia gli sponsor RePower e la Tipografia Menghini che con il 
loro generoso contributo sono state comperate le tutine ed una giacca 
piumino per gli atleti della SPP. 
 
Remo Cortesi (Responsabile montagna)  
Fabio Tuena legge il rapporto di Remo 
 
Buonasera a tutti, innanzitutto, per motivi di studio mi scuso per non 
poter essere presente all’assemblea generale della SPP e ringrazio 
Fabio Tuena che si è preso il compito di presentare il resoconto della 
stagione 2010/2011. Dopo il primo anno quale responsabile gruppo 
montagna è con piacere che vi presento le nostre manifestazioni e 
uscite in montagna della scorsa stagione. 
 
3-4.07.2010  Gita Piz Bernina e Piz Palü con pernottamento alla 

capanna Marco e Rosa. 24 partecipanti. 
08.08.2010   Gita familiare da Alp Grüm, battesimo al lago di Caralin, 

Bait da Canton, pranzo a Palü e discesa a Cavaglia. 
18.12.2010   Istruzione monitori con la guida Carlo Micheli sui pericoli 

e come valutare le valanghe, esercizi ricerca con arva, 
sonda e cane. Buona partecipazione. 

29.12.2010   Serata al Rio con un' ottima partecipazione (sala piena) 
Mario Casella presenta: Caucaso. Tra due mari con un 
paio di sci 

16.01.2011   Gita al Piz Arpiglia. Bella giornata e ottima 
partecipazione. (ca. 20 partecipanti) 

21.01.2011   13° Sprint Val da Camp con ca. 75 partecipanti. 
23-25.02.2011  Corso sci scuole superiori in Val da Camp. 
27.02.2011  Gita annullata causa maltempo. 
20.03.2011  Gita annullata causa elevato pericolo di valanghe. 
16-17.04.2011   Gita piz Chapütschin e piz Glüschaint con 

pernottamento alla capanna Coaz in fondo alla Val 
Roseg. Guida Moreno Demonti. (12 partecipanti) 

 
Per il gruppo montagna, il responsabile Remo Cortesi 
 
Iris Crameri-Murbach (Responsabile sci di fondo) 
 
Il corso sci di fondo si è svolto nei migliori dei modi, 25 ragazzi e 
ragazze hanno partecipato. Il corso si è svolto da gennaio a marzo. 
Il 20 febbraio 2011 si è svolta la gara di sci di fondo a La Rösa, 
malgrado il brutto tempo, è stata una bella giornata trascorsa in 
compagnia. 
Alcuni poschiavini hanno partecipato anche alla maratona Engadinese e 
alcune signore hanno gareggiato alla Frauenlauf ottenendo ottimi 
risultati. 
Iris ringrazia di cuore tutti i monitori e chi ha sempre aiutato a preparare 
un ottimo tracciato sulla pista a La Rösa. 
 
Claudio Lardelli (Responsabile gruppo gare)  
Scusato 
 



Tutte le gare della SPP sono state organizzate sulle piste della 
Diavolezza, purtroppo ci sono sempre meno partecipanti. Questo 
discorso non vale però per la 3a edizione della Raiffeisen Cup. Hanno 
partecipato 81 ragazzi, bellissima giornata di sole, la gara ha avuto un 
grande successo. 
Per fortuna nessun infortunio. 
 
Silvio Costa (Gruppo G+S) 
 
34 bambini e ragazzi hanno partecipato al corso G+S. 
16 ragazzi hanno partecipato alle gare organizzate in Engadina, 8 sono 
andati in finale. 
18 ragazzi hanno partecipato all’allenamento in Diavolezza. 
 
Gli allenamenti si sono sempre svolti secondo programma, tranne una 
volta, causa forte vento. 
 
Davide Marantelli ed Alessia Costa hanno partecipato al corso per 
monitori. 
 
Silvio ringrazia i monitori, gli aiutanti, Bergbahnen Engadin e Michela 
Paganini per il contributo pranzo monitori. 
 
Fabio Tuena (Responsabile materiale) 
 
Nessun reclamo da parte del responsabile materiale. 
 
7.     RAPPORTO CASSIERA 
 
Vedi allegato 
 
8. RAPPORTO REVISORI 
 
La contabilità è regolare, tutto corrisponde. Il rapporto dei revisori viene 
accettato all’unanimità. 
 
 
9. RICHIESTA SKIJÖRING 
 
La pratica dello Skijöring prevede che l’atleta venga trainato sugli sci di 
fondo lungo la pista, ad esempio da cani, cavalli o motoslitte. In Valle 
vive una coppia che pratica questo sport con i propri cani. La coppia ha 
chiesto al comitato SPP di poter allenarsi sulla pista di La Rösa.  
Questa domanda ha riscontrato diversi problemi per questo motivo 
durante l'assemblea viene discusso a lungo su questo tema. In 
conclusione la richiesta per la pratica dello Skijöring sulla pista di La 
Rösa non viene accettata. 
 
10. NOMINE STATUTARIE 
 
Nessun cambiamento, il comitato viene accettato all’unanimità. 
 
11. SOCI FEDELTÀ 25 E 40 ANNI 
 
Ringraziamo di cuore i nostri soci per averci dimostrato tanta fedeltà e 
consegniamo ai presenti il premio, chi non è presente all’assemblea può 

http://www.sportivapaluposchiavo.ch/


ritirare il premio fedeltà presso l’orologeria di Dario Marchesi, i nomi dei 
soci che festeggiano i 25 anni o 40 anni di fedeltà  verranno pubblicati 
anche sul giornale. 
 
25 anni: Tuena Ruggero e Tuena Anna Maria 
 
40 anni: Bontognali Maria, Bordoni Franco, Cortesi Ursula, Crameri 
Gettulio, Rada Mario, Gianoli Francesco, Raselli Donato, Heis Othmar, 
Iseppi Eugenio, Lanfranchi-Ferrari Pietro, Lardi Pierino, Menghini 
Valentina, Misani Carmen, Olgiati-Ferrari Achille, Olgiati Remo, 
Paganini-Della Cà Carlo, Pola-Triacca Giovanni, Raselli Pierino, Steffani 
Silvio, Tosio Gino, Vassella Franco, Zala Guido, Zanetti Carlo e Zanetti 
Plinio 
 
 
 
12. SOSTEGNO URSINA BADILATTI, MORENO PLOZZA, SIRA RADA E 

MARINO ZANETTI 
 
Prima di ritirare la bustina con il contributo che la SPP da a questi 
ragazzi, loro stessi raccontano le proprie esperienza fatte durante la 
stagione invernale. Marino Zanetti rinuncia al contributo. 
 
 
13. VARIE 
 
Dario Marchesi ringrazia la SPP per l’aiuto che da nell’organizzare lo 
Sky Race. 
 
Pietro informa i presenti che in conclusione all’assemblea generale ci 
sarà una presentazione PowerPoint che riassume l’anno sportivo della 
nostra società, dopodichè seguirà uno spuntino. 
 
Pietro ringrazia di cuore tutti i presenti per l’ascolto e la partecipazione 
all’ AG e chiude ufficialmente l’assemblea alle ore: 21.55 
 
 
 
 
 

L’attuaria 
 
Maura Godenzi Crameri 
  

 


