
ASSEMBLEA GENERALE SPP  12 GIUGNO 2015 
PENSIONE CAPELLI, PRADA 
 

 
 
Presenti: 25 persone 
 
Scusati: Francesco Lanfranchi, Luigi Badilatti, Ursina Badilatti, Diego Zala, Gilbert e 
Nadia Berchier, Alessandro Crameri, Anna e Silvano Cortesi, Mauro e Mariangela Lardi, 
Laura Crameri, Nicola Passini, Bruno Godenzi, Romina, Graziella e Mario Carozzi, 
Famiglia Franco Rada, Pia Mathiuet Pasini, Salvatore Zala, Daniele Compagnoni, 
Debora Forer, Stefano Crameri, Laura Plozza Marchesi, Reto Costa, Gianni Cortesi, 
Alberto Cortesi, Natascia Leonardi, Matteo Liver, Sabrina e Alessio Marchesi, Valeria e 
Lorenzo Heis, Giovanni Lardelli, Antonietta Marchesi, Silvano Godenzi 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Saluto ed apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo assemblea generale 2014 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto capi settore 
6. Rapporto cassiera  
7. Rapporto revisori con accettazione conti 
8. Nuova applicazione vendo e cerco 
9. Sky Race: info 
10. Nomine statutarie 
11. Tassa sociale 
12. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
13. Nomina socio onorario 
14. Sostegno Romina, Moreno, Daniele, Marino e Matteo 
15. Varie 

 
 

1. Saluto ed apertura 
 
Il presidente Pietro apre l’assemblea alle ore 20.15 e saluta tutti i presenti  
 

2. Nomina scrutinatori 
 
Vengono nominati Matteo Jochum e Alessia Costa 
 
 

3. Protocollo assemblea generale 2014 
 
Il protocollo dell’ultima assemblea generale viene accettato all’unanimità 
 
 

4. Rapporto del presidente 
 

Pietro è giunto al suo quinto anno quale presidente, un lavoro molto impegnativo ma 
anche appagante. Pietro è praticamente sempre stato presente a tutte le manifestazioni 
ma in futuro non potrà più continuare ad essere così attivo, non si può essere sempre 



dappertutto ed aiutare tutti, troppo impegno. Pietro è arrivato ad una conclusione 
abbastanza drastica…cioè lasciare il suo incarico a qualcuno d’altri, la ricerca di un 
nuovo presidente è molto difficile, nessuno si mette a disposizione, Pietro spera di 
trovare presto un sostituto.  Per i prossimi due anni la carica di presidente sarà ancora di 
Pietro. 
 

5. Rapporto capi settore 
 
Sci d’alpinismo: Ezio Costa 
 
06.01.2015 due poschiavini, Marino Zanetti e Reto Passini hanno partecipato alla Gara 
della befana a Lanzada. 
11.01.2015 è stata organizzata la gara Davos Race, hanno partecipato due poschiavini 
16.01.2015 Mountain Attack a Saalbach in Austria 
23.01.2015 Sprint Val da Camp 
24.01.2015 Gara sci alpinistica valle di Rezzalo a Sondalo 
05.02.2015 Stralunata Aprica, 4 concorrenti poschiavini 
07.02.2015 Cima Piazzi Mountain Raid, Isolaccia, partecipano ancora 4 poschiavini 
26.02.2015 1000 m al chiar di luna, Caspoggio, due poschiavini gareggiano e ottengono 
buoni risultati 
07.03.2015 Luna piena sugli sci, Chiesa in Valmalenco, tre partecipanti della 
Valposchiavo 
20.03.2015 Sellaronda, Selva di val Gardena, 3 poschiavini 
12.04.2015 Adamello Sky Raid, Ponte di Legno, partecipa un poschiavino 
02.05.2015 Mezzalama, Gressonay/Cervinia, due gruppi di poschiavini partecipano alla 
maratona dei ghiacciai 
 
Settore montagna: Remo Cortesi  
 
20.12.2014 Istruzione valanghe all’Ospizio Bernina, buona partecipazione 
22.02.2015 Gita alla Mota Flurida, 11 partecipanti 
01.02.2015 Gita alla Punta Pesciola in Valtellina, 8 partecipanti e 4 monitori 
06.02.2015 15 appassionati di montagna si trovano per trascorrere una notte magica 
sulla Gemsfreiheit  
29.03.2015 Gita al lago Spalmo, 8 alpinisti  
18-19.04.2015 Gita al Monte Pasquale (3553 m) e alla Punta San Matteo con 
pernottamento al Rifugio Branca con guida alpina 

 
Settore sci di fondo: Reto Cortesi 
 
Reto è felice perché i poschiavini trovano sempre più affascinante praticare lo sci di 
fondo. Tutte le manifestazioni organizzate si sono svolte secondo programma e la 
partecipazione è sempre stata ottima. Il 06 gennaio 2015 Trasferta al Tour de Ski, buona 
compagnia. 
 
Settore G+S: Silvio Costa 
 
Quest’anno si sono annunciati 29 ragazzi, abbiamo diviso i ragazzi in due gruppi, il 
gruppo Bernina che partecipa alle gare Engadinesi e il gruppo Palü che segue il corso in 
Diavolezza. In ottobre sono iniziati gli allenamenti in palestra con le monitrici Veronica e 
Michela. I primi di dicembre gli allenamenti si sono spostati sulle nevi del Marguns a 
Celerina, dal 20 dicembre gli allenamenti si sono svolti in Diavolezza. In gennaio gli 
allenamenti sono stati fatti a Lagalb (causa risanamento funivia in Diavolezza) per poi 
ritornare in febbraio sulle nevi della Diavolezza. Il corso per il gruppo Palü è terminato 
con la consueta gara il 14 marzo. Mentre il gruppo Bernina ha terminato gli allenamenti 
alla fine di aprile. 



Responsabile Gare: Claudio Lardelli 
 
01.02.2015 Gigante d’apertura, bellissimo tempo anche se molto freddo, ottima 
partecipazione 
28.02.2015 Raiffeisen Cup, bella giornata di sole, 54 partecipanti 
08.03.2015 Gara familiare e gara lei e lui, giornata soleggiata e buona partecipazione 
14.03.2015 Gara finale G+S 

 
 

6. Rapporto cassiera  
 

Vedi allegato 
 
 

7. Rapporto revisori 
 
Vedi allegato 
 
 

8. Nuova applicazione vendo e cerco 
 
Pietro presenta la nuova applicazione del nostro sito, vendo&cerco 
L’applicazione funziona molto bene, ci sono già state tante persone che hanno potuto 
vendere ed acquistare sci, scarponi ecc. dal nostro sito. (ca. 40 persone) 
Prima l’applicazione veniva gestita da Pietro ma questo gli creava parecchio lavoro. Ora 
ognuno può pubblicare (iscrivendosi al sito) liberamente da solo le cose che desidera 
vendere o fare delle richieste. 
 

 
9. Sky Race: info 

 
La società Sky Race possiede ancora una cassa con un elevato importo e del materiale, 
prossimamente si saprà se l’importo verrà versato alla SPP (una piccola parte ad una 
società di Lanzada) , se i soldi rimarranno all’associazione Sky Race per organizzare 
altre gare simili, oppure se il denaro verrà diviso tra tutte le società vallerane.  
 
 

10. Nomine statutarie 
 
L’attuaria ha inoltrato le sue dimissioni. La nuova attuaria sarà Veronica Grazia che 
viene accettata dai presenti all’unanimità.  Anche Claudio Cortesi, revisore e Fabio 
Tuena, responsabile magazzino lasciano il comitato. Graziella Marchesi sarà la nuova 
revisore e il nome del nuovo magazziniere è ancora sconosciuto. Nel comitato della SPP 
entra a far parte Ezio Costa quale responsabile sci alpinismo e Alex Fioletti quale 
responsabile sito internet. 
 
 

11. Tassa sociale 
 
Pietro chiede ai presenti se ritengono necessario aumentare l’importo della tassa 
sociale. La SPP non ha problemi finanziari, per questo motivo nessuno ritiene di dover 
aumentare la tassa, attualmente CHF 40 per i soci attivi e CHF 25 per i soci passivi. 
 
 
 
 



12. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
 

Nessuno festeggia i 25 anni di fedeltà alla SPP, ma abbiamo cinque soci che festeggiano 
i 40 anni. Danila Marchesi, Renata Zanetti, Diego Zala, Daniele Mazzucchi e Erna 
Menghini. Chi non è presente all’assemblea può ritirare il proprio ricordo da Dario 
Marchesi, orologeria. 

 
 

13. Nomina socio onorario 
 
Il signor Bruno Heis viene nominato quale socio onorario. Grande applauso dai presenti. 
Bruno ci racconta brevemente la sua esperienza nella nostra società. 
 
 

14.    Sostegno Romina, Moreno, Daniele, Marino e Matteo 
 
Romina è assente mentre gli altri ragazzi ci raccontano come hanno trascorso la 
stagione invernale. Michela gli consegna la busta con il denaro che la SPP gli dona. 
Applauso ai nostri giovani atleti poschiavini 
 

15. Varie 
 
Nessun argomento da discutere 
 
 
 
 
 
 

 
L’assemblea termina alle ore 22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attuaria Maura Godenzi Crameri 
 
 

 
 


