
ASSEMBLEA GENERALE SPP  25.05.2012 
HOTEL POSTA, LE PRESE 
 

 
Presenti: 25 persone 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1.  Saluto  
2.  Nomina scrutinatori 
3.  Protocollo dell'assemblea generale 2011 
4.  Rapporto del presidente 
5.  Rapporto dei capi settore 
6.  Rapporto cassiera 
7.  Rapporto dei revisori con accettazione conti 
8.  Nomina responsabile settore fondo 
9.  Compera di un gatto delle nevi per la pista di fondo 
10.  Fedeltà 25 e 40 anni 
11.  Revisione parziale statuti 
12.  Sostegno Ursina Badilatti, Moreno Plozza, Sira Rada e Marino Zanetti 
13.  Varie 
 
 
 
 
 
 
1. SALUTO 
 
Il presidente Pietro apre l’assemblea alle ore 20:05 e saluta tutti i presenti. Pietro chiede 
scusa per tutti gli errori stampati nel libretto attività. (Articoli doppi, date sbagliate, 
indirizzi dimenticati ecc.) 
 
2. NOMINA SCRUTINATORI 
  
Vengono nominati i signori Mario Robustelli e Silvano Cortesi 
 
3. PROTOCOLLO AG 2011 

  
 Il protocollo dell’ultima assemblea generale viene letto solo in parte ed accettato 
all'unanimità.  

 
4. RAPPORTO PRESIDENTE 

  
 Pietro legge il suo rapporto che è stato pubblicato sul libretto attività.  
  

Abbiamo avuto una stagione invernale un po’ difficile causa il tempo spesso brutto. 
Nonostante la meteo, la stagione si è conclusa con successo. 
In giugno si è svolta la gara Sky Race, siamo già alla decima edizione. Domenica 7 
agosto 2011 abbiamo organizzato la gita familiare alla "Möglia". Circa 60 persone hanno 
partecipato anche se pioveva a dirotto. Un grazie particolare alla famiglia Tosio per 
l’ottima organizzazione. In ottobre si è svolta una serata dove il signor Marco Gazzola ha 
raccontato della sua esperienza in Nepal. Purtroppo hanno partecipato solo una trentina 
di persone. Le due manifestazioni, Pane e Neve ed il Mercatino di Natale hanno avuto 



un grande successo come gli anni precedenti, sicuramente la nostra società sarà 
presente anche il prossimo anno. Lo Sprint Val da Camp con circa 100 partecipanti ha 
avuto successo, anche se faceva un grand freddo. Marino Zanetti ha registrato un nuovo 
record. Pietro ringrazia gli sponsors Banca Raiffeisen, sponsor principale e tutti quelli 
che ci sostengono. Grazie al comitato, ai capisettore e a tutte le persone che ci aiutano. 

  
5. RAPPORTO CAPISETTORE 
 
Silvio Costa (gruppo G+S) 
 
Silvio è assente, la figlia Alessia legge il suo rapporto. 
 
41 ragazzi hanno partecipato al corso G+S, numero di partecipanti record.  
14 ragazzi hanno partecipato alle gare svolte in Engadina e 7 di loro si sono qualificati 
per la Best Cup.  
Si sono svolti 5 allenamenti in palestra. Gli allenamenti sono iniziati sulle piste di 
Marguns per poi proseguire le giornate sulle nevi di Lagalb. La gara finale è andata 
benissimo. Purtroppo quest’anno abbiamo avuto un infortunio,  Arianna Guadagnini ha 
rotto una gamba cadendo durante una gara. 
Daniele Branchi è stato scelto per lo "Stützpunkt."  
Silvio ringrazia tutti i monitori e i genitori che lo hanno aiutato durante le giornate di 
allenamento.  
 
Iris Crameri (settore fondo) 
 
21 ragazzi hanno partecipato al corso sci di fondo.  
Abbiamo organizzato 8 incontri, 6 incontri sulle piste, una serata per imparare a mettere 
la sciolina sugli sci di fondo e 1 gara. La gara quest’anno non è stata accompagnata 
dalla grigliata perché era troppo freddo. 
Dopo sei anni, per motivi personali, Iris lascia il settore di fondo. 
Ringrazia tutto il comitato, gli aiutanti che hanno sempre mantenuto la pista di fondo in 
ottimo stato e i monitori per averle permesso di fare questa bella esperienza. 
 
Claudio Lardelli (gruppo gare)  
 
Claudio è assente, Pietro racconta come si sono svolte le gare. 
 
Tutte le gare previste sono state posticipate e organizzate nel mese di marzo perché 
prima era sempre brutto tempo, le gare si sono svolte con successo. 
 
Si cercano due cronometristi. 
 
Remo Cortesi (settore montagna) 
 
Remo e il suo gruppo hanno avuto un bel programma e delle novità e sono riusciti a 
coinvolgere parecchi giovani. Le condizioni meteorologiche hanno causato delle 
modifiche alle gite. 
 
6. RAPPORTO CASSIERA 
 

 Vedi allegato 
 
 

7.     RAPPORTO REVISORI 
 

 Vedi allegato 



 
La contabilità è regolare, tutto corrisponde. Il rapporto dei revisori viene accettato 
all’unanimità. 

 
8. NOMINA RESPONSABILE SETTORE FONDO 

 
Reto Cortesi rientra in comitato come responsabile del settore fondo fino a quando non 
si avrà un’altra persona disponibile a prendersi a carico questo impegno. Reto sarà 
aiutato per il corso G+S dalle signore Aita Stupan e Ruth Ehrensperger. 
 
9. COMPERA DI UN GATTO DELLE NEVI PER LA PISTA DI FONDO 

 
Il comitato mette in votazione le seguenti possibilità: 
L’officina Visinoni si mette a disposizione con un gatto delle nevi per preparare la pista di 
La Rösa à CHF 15'000 l’anno. 
L’officina Visinoni ci propone la compera di un gatto delle nevi d’occasione al prezzo di 
CHF 49'000  
Il fratello del signor Felix Vontobel vende un gatto delle nevi d’occasione al prezzo di 
CHF 12'000 (dal signor Vontobel avevamo già comperato l’attuale gatto delle nevi che è 
un gemello dell’eventuale prossimo acquisto, 1300 ore, anno 1995) 
 
Dopo una lunga discussione tra i presenti, l’assemblea vota in maggioranza per la terza 
soluzione. Prima di effettuare l'acquisto Pietro andrà a vedere il gatto delle nevi. Se lo 
trova in buono stato verrà organizzato il trasporto tramite la ditta Battaglia di Poschiavo. 

 
10. FEDELTÀ 25 E 40 ANNI 
 
Ringraziamo i nostri soci per averci dimostrato tanta fedeltà in tutti questi anni e 
consegniamo ai presenti il premio, chi non è presente all’assemblea può ritirare il premio 
fedeltà presso l’orologeria di Dario Marchesi. Sul giornale Il Grigione Italiano saranno 
pubblicati i nomi delle persone che festeggiano i 25 e 40 anni di fedeltà alla Sportiva 
Palü Poschiavo. 
 
25 anni: Reto Cortesi, Venanzio Crameri e Bruno Godenzi 
40 anni: Roberto Crameri, Reto Jenny, Davide Marchesi, Aldo Paganini e Elio Paganini 
 
11. REVISIONE PARZIALE STATUTI 
 
Attualmente il comitato è composto da 11 persone, siccome non tutte le persone devono 
essere presenti nei ritrovi di comitato, chiediamo in assemblea di diminuire i membri del 
comitato a  7 persone, gli altri 4 responsabili (stampa, sci alpinismo, materiale e gare) 
saranno chiamati in assemblea di comitato solo se necessario. 
 
L’altra modifica degli statuti consiste nel cambiare la data entro la quale deve essere 
organizzata l’assemblea ordinaria. Attualmente doveva avvenire entro il 31 maggio e ora 
chiediamo di spostare la data al 30 giugno. 
 
Le modifiche degli articoli 7/8/11 (vedi allegato) vengono accettate all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Sostegno Ursina Badilatti, Moreno Plozza, Sira Rada e Marino Zanetti 
 
Ursina è assente. Gli altri tre ragazzi ci raccontano la loro esperienza della stagione 
appena finita. Consegniamo le buste con il nostro sostegno. Un applauso ai giovani 
atleti. 

 
13. VARIE 

 
Pietro ricorda ai presenti le prossime manifestazioni. 09.06.2012 mini Orientierung, 
10.06.2012 Sky Race, 6.-8.7.2012 Gita al Monte Breithorn, Pollux e Castor (Vallese), 
12.08.2012 gita familiare in zona Somdoss e Campasch d’Ur 
 
Il presidente ringrazia tutti i presenti per l’attenzione e chiude l’assemblea alle ore 22.10 
 
 

 
L’attuaria 
 
Maura Godenzi Crameri 
  

 


