
ASSEMBLEA GENERALE SPP  13.06.2014 
HOTEL CROCE BIANCA, POSCHIAVO 
 
 
 
 
 
Scusati: Remo Cortesi, Claudio Cortesi, Ruth Ehrensperger, Graziella Marchesi, Reto 
Costa, Ursina Badilatti, Daniele Badilatti, Paolo Costa, Nicola Passini, Alessia Costa, 
Moreno Costa, Laura Plozza, Silvano Godenzi, Davide Marchesi, Valeria Heis 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Saluto ed apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo assemblea generale 2013 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto capi settore 
6. Rapporto cassiera  
7. Rapporto revisori con accettazione conti 
8. Aggiornamento sito-homepage 
9. Modifica statuto per una “società senza fumo” 
10. Soci fedeltà 25 e 40 anni 
11. Sostegno a: Romina Carozzi, Moreno Plozza, Daniele Branchi e Marino Zanetti 
12. Varie 

 
 

1. Saluto ed apertura 
 
Il presidente Pietro saluta tutti i presenti all’assemblea generale e ringrazia per la 
presenza 
 
 

2. Nomina scrutinatori 
 
Quest’anno vengono nominati Fabio Tuena e Moreno Plozza 
 
 

3. Protocollo assemblea generale 2013 
 
L’attuaria legge il protocollo che viene accettato dai presenti all’unanimità 
 
 

4. Rapporto del presidente 
 
Pietro è contento di come è trascorso quest’altro anno di presidenza. Ammette che non 
è sempre facile essere il presidente di una società ma viene anche appagato da belle 
soddisfazioni. 
 
Racconta della nuova pagina internet, www.spposchiavo.ch, entrata online nel 
mese di ottobre. La nuova pagina ha una frequenza di visite molto alta. 
 



La gara Skyrace quest’anno ha subito una modifica causa condizioni metereologiche 
disastrose. Dopo due anni di dubbi su questa manifestazione, il comitato ha deciso di 
fare un anno di pausa e di riprovare a organizzare la manifestazione soltanto nel 2016. 
 
Nel mese di agosto si è svolta la tradizionale gita familiare in zona Pescia, Rifugio 
Anzana. Grande partecipazione. La SPP ringrazia gli organizzatori per l’ottima riuscita 
della festa. 
 
Prima di Natale la SPP era presente con una postazione a Pane e Neve e al mercatino 
di Natale. 
 
La stagione invernale è stata disturbata dalle abbondanti nevicate e dal maltempo. Varie 
manifestazioni sono state tramandate o addirittura annullate.  
 
Nel mese di aprile la SPP con la collaborazione di Daniele Badilatti, è stata organizzata 
una serata informativa sull’elisoccorso sulle montagne nepalesi, il presentatore era il 
signor Maurizio Folini. Grande partecipazione. 
 
Pietro conclude il suo rapporto rivolgendo alcuni doverosi ma sinceri ringraziamenti a 
coloro che rendono possibile il futuro della nostra società. 
 
Lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo, Repower per la loro generosa 
collaborazione e tutti gli altri sponsor che ci sostengono. Pietro ringrazia i caposettore, 
tutto il comitato e le persone che lo aiutano e lo sostengono. 
 
 

5. Rapporto capi settore 
 
Sci d’alpinismo (rapporto scritto da Ezio Costa) 
 
16.11.2013  TROFEO CRAZY IDEA - PASSO DEL TONALE 
14.12.2013  NIGHTATTACK FLUMSERBERG. Ottima prestazione per Marino Zanetti. 
03.01.2014   DYNAFIT VINSCHGAU CUP - RESCHENPASS 
04.01.2014  BARLOUKA’S RACE – VEYSONNAZ. Gara di campionato Svizzero 
Vertical. Per Marino questa è un’ottima opportunità per mettersi in mostra a livello 
Svizzero. In gara non delude le aspettative e si piazza al terzo posto. Con questo 
risultato si qualifica per le gare di coppa del mondo di Verbier. 
06.01.2014  GARA DELLA BEFANA - LANZADA 
12.01.2014   DAVOS-RACE 
18-19.01.2014  COPPA DEL MONDO A VERBIER  
19.01.2014  TROFEO FOLGORE - BORMIO 
25.01.2014 SPRINT VAL DA CAMP. La partecipazione è stata di soltanto 47 persone. 
Purtroppo diminuisce di anno in anno la partecipazione dei valposchiavini. Nel 2011 i 
partecipanti poschiavini erano esattamente il doppio. Probabilmente la gara è diventata 
troppo agonistica e forse la partenza individuale la accentua. La SPP troverà una 
soluzione per il futuro. 
02.02.2014  PATTUGLIA OROBICA - PIATEDA 
02.02.2014  PIZOL ALTISKI – WANGS PIZOL 
13.02.2014  STRALUNATA - APRICA 
23.02.2014  TRIS ROTONDO - BEDRETTO 
14.03.2014  SELLARONDA SKIMARATHON – CANAZEI 
 
Settore montagna: Remo Cortesi (Pietro mostra la presentazione Power-Point preparata 
da Remo, assente per lavoro) 
 
La presentazione di Remo merita un bel applauso. 



Tante gite hanno subito un cambio d’itinerario causa maltempo.  
 
19 gennaio 2014 si è svolta la giornata di istruzione valanghe in Val da Camp, 23 
partecipanti 
26 gennaio gita Laras Vecc  
02 marzo 2014 Gita al Piz Alv,  
Il 29 marzo 2014 inizia il corso d’aggiornamento di sci d’escursionismo per monitori G+S 
12 aprile 2014 Gita al Grand Paradiso 
 
Settore sci di fondo: Reto Cortesi 
 
Stagione ricca di neve e di brutto tempo, grazie alle monitrici però tutte le attività previste 
si sono svolte comunque. 17 bambini hanno partecipato al corso di sci di fondo. Il corso 
si è svolto principalmente a La Rösa e quando non era possibile si andava sulle piste 
engadinesi. Anche la gara di fondo è stata fatta sotto la neve, bella compagnia e tanto 
divertimento per tutti. 20 persone hanno partecipato al corso di tecnica. Dei fondisti 
poschiavini hanno partecipato alla Maratona engadinese e alla gara Frauenlauf. 
 
Settore G+S: Silvio Costa 
 
Quest’anno abbiamo avuto 32 annunci. Abbiamo creato due gruppi, il gruppo Bernina 
partecipa alle gare engadinesi e il gruppo Palü ha seguito il corso in Diavolezza. Il 
maltempo ci ha accompagnati in molte giornate e noi abbiamo subito trovato la 
soluzione, abbiamo fatto degli allenamenti in piscina, i ragazzi hanno apprezzato 
l’acqua. Durante la stagione abbiamo avuto un infortunio, fortunatamente senza gravi 
conseguenze. Il prossimo anno abbiamo tre nuovi monitori che hanno superato il corso 
di monitore sci alpino, un applauso a Moreno Daguati, Mirco Marantelli e Veronica 
Grazia. Silvio ringrazia i monitori e tutti gli aiutanti. 
 
Responsabile Gare: Claudio Lardelli 
 
Domenica 12 gennaio 2014 ha avuto luogo lo Slalom gigante d’apertura con un’ottima 
partecipazione e tanto sole. 
Sabato 15 febbraio 2014 dopo essere stata rinviata, si è svolta la gara Raiffeisen Cup 
per i ragazzi dalla prima alla sesta elementare 
Il 22 marzo 2014 è stata organizzata la gara finale del corso G+S 
 
Grazie a tutti gli aiutanti e monitori 
 
 

6. Rapporto cassiera  
 

Vedi allegato 
 
 

7. Rapporto revisori 
 
Vedi allegato 
 
 

8. Aggiornamento sito-Homepage 
 
Pietro presenta il nuovo sito ai presenti all’assemblea generale 
 
 
 



9. Modifica statuto per una “società senza fumo” 
 
Per partecipare ad un concorso “società senza fumo” è necessaria la modifica dello 
statuto. La modifica viene accettata dai presenti all’unanimità. 
 
  

10. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
 
Festeggiano i 25 anni di fedeltà i signori Reto Costa, Reto Passini, Arno Rossi, Felix 
Vontobel e Flavio Zala 
Festeggia i 40 anni di fedeltà il signor Tarcisio Bondolfi. 
 
Per i non presenti i premi fedeltà possono essere ritirati presso l’orologeria del Signor 
Dario Marchesi. 
 
 

11. Sostegno a: Romina Carozzi, Moreno Plozza, Daniele Branchi e Marino Zanetti 
 
Prima di passare la parola a Romina, Moreno, Daniele e Marino, Pietro dedica un 
applauso a Sira Rada che dopo una lunga riflessione ha deciso di abbandonare il mondo 
dell’agonismo. 
La cassiera Michela consegna il nostro sostegno ai giovani sportivi. 
 
 

12. Varie 
 
Nessun argomento 
 
 

 
L’assemblea termina alle ore 21.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attuaria Maura Godenzi Crameri 
 
 

 


