
ASSEMBLEA GENERALE SPP 3 GIUGNO 2016 

HOTEL SPORT A LE PRESE 

 

Presenti: 32 persone 

 Scusati:  Romeo Lardi, Vito Menghini, Marcello Fisler, Mauro Isepponi, Afra 
   Scaramuzzi-Cortesi , Pietro Misani, Roberto Ferrari, Franco Rada, 
   Giorgio Murbach, Laura Plozza-Marchesi, Valentina Rada, Lorenzo 
   Crameri, Nicolao Lanfranchi, Davide Marchesi 

 

  

 Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo dell’assemblea generale 12.06.2015 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto dei capi settore 
6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2015-30.04.2016 
7. Rapporto die revisori con accettazione conti 
8. Skyrace: informazione finale e accettazione donazione patrimonio 
9. Società Sciovia Viale: informazione donazione finale 
10. Tassa sociale  
11. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
12. Nomina socio onorario 
13. Informazione per completi sci alpino per ragazzi e monitori 
14. Sostegno ad Azioni Pro Lagalb 
15. Sostegno a: Romina Carozzi, Moreno Plozza, Daniele Branchi, Marino 

Zanetti e Matteo Jochum 
16. Varie 

 

1. Saluto e apertura 

Il presidente Pietro apre l’assemblea alle ore 20.15 e saluta tutti i presenti. In 
modo particolare George Walliser e Mirjam Bruder per il progetto Pro Lagalb. 

 

2. Nomina scrutinatori 

Vengono nominati Sandro Guadagnini e Marino Zanetti. 

 

 



3. Protocollo assemblea generale 2015 

Il protocollo dell’ultima assemblea generale viene accettato da tutti. 

 

4. Rapporto del presidente 

Per Pietro questa stagione invernale si prospettava piena di appuntamenti. 
Purtroppo la mancanza di neve e il mal tempo in tutto l’inverno, ha dovuto 
spostare o addirittura annullare tutto il programma. 

Le attività della Sportiva Palü sono iniziate in maggio 2015 e le ha concluse in 
aprile di quest’anno. Dopo alcune gite nel settore montagna, ad agosto è arrivato 
il momento della consueta gita familiare. I partecipanti erano molti e alcuni 
hanno potuto avere le fortuna di ammirare la bella Valposchiavo dalla cima del 
Sassalbo. 

A settembre si inizia con il corso G+S, i partecipanti sono diminuiti. Il motivo può 
essere le molte offerte di tempo libero che si offre ai giovani e inoltre questo 
sport è proibitivo, quindi per certe famiglie è quasi inacessibile. 

A novembre si comincia la preparazione del corso sci di fondo. Buona la 
partecipazione e brava la Ruth che ha organizzato tutto il programma con il 
sostegno del caposettore Reto. 

Arriviamo a dicembre, gennaio e febbraio, il cuore della stagione e delle varie 
attività. Come già detto abbiamo dovuto cambiare o addirittura annullare i 
programmi previsti. Per il sci alpino non si è svolta nessuna gara. Per la montagna 
si è dovuto cambiare itinerario o annullare la gita. E per il sci di fondo si è dovuto 
in parte cambiare il luogo die corsi per la mancanza di neve a La Rösa. 

Per lo Sprint da la Val da Camp, quest’anno si è proposto qual’cosa di nuovo. Per 
chi non è competitivo, ha potuto partecipare come amatori, facendo una 
camminata nel bel paesaggio della Val di Campo. Proveremo a riproporla il 
prossimo inverno! 

La Raiffeisen Cup è stata proposta in veste particolare, per la mancanza di neve, 
non si è potuto svolgere la gara. Abbiamo comunque presentato una piccola 
dimostrazione in caso di valanghe, è stata una giornata apprezzata da un buon 
numero di ragazzi. 

Per Pietro il prossimo anno 2016-2017, sarà il suo ultimo anno da presidente, con 
ciò cerca una persona motivata per assumere il suo posto. Pietro lo aiuterà 
collaborando a tutte le attività della SPP! 

Pietro conclude il suo rapporto rivolgendo i consueti, ma sinceri e dovuti 
ringraziamenti a coloro che rendono possibile il futuro della nostra società. 

Lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo, a tutti gli sponsor che ci 
finanziano, ai caposettore montagna, sci di fondo e sci alpino. Infine un grazie al 
comitato e a tutte le persone volontarie che lo aiutano e lo sostengono. 

 



5. Rapporto dei capi settore 

Sci d’alpinismo:  Ezio Costa, Pietro mostra le foto. 

12.12.2015 Nightattack Flumserberg, partecipano 3 poschiavini 
19.12.2015 31. Arflina-Lauf, causa mancanza neve, si svolge su un circuito di 
   ca. 400. Di dislivello da percorrere 3 volte. Tra i seniori 2 trionfa il 
   team Gotthard Skimo, composto da Reto Cortesi e Reto Passini. 
   Marino è secondo classificato tra i singoli. 
06.01.2016 Gara della Befana-Lanzada, nonostante la poca neve, gli  
   organizzatori riescono a fare la gara con partenza a cronometro. 
10.01.2016 Davos Race-Davos, anche per questa garale condizioni non sono le 
   migliori e viene modificato il tracciato. 
15.01.2016 Mountain Attack-Saalbach (AUT), partecipano 2 poschiavini 
22.01.2016 Sprint Val da Camp, grande Marino che fa il record della pista. 
30.01.2016 30. Valtellina Orobie (Albosaggia) 
18.02.2016 Tris Rotondo (Airolo), condizioni davvero al limite. 
18.03.2016 Sellaronda-Corvara 
01-03.04.2016 Millet tour de Rutor Extreme (Arvier), più di 700 concorrenti. 

 

Settore montagna: Remo Cortesi, Pietro mostra la presentazione Power-Point. 

04-05.07.2015 Gita al Piz Roseg 3937 m. 11 partecipanti. Guida Moreno Demonti. 
26.07.2015 Gita d’arrampicata alla Via Fiamma sud in Albigna. 6 partecipanti. 
09.08.2015 Gita familiare in zona Albertüsch-Sassalbo. 40 partecipanti. 
20.12.2015 Istruzione valanghe. Annullato causa mancanza neve. 
22.01.2016 18° Sprint da la Val da Camp con la novità della Spasegiada. 75 
   partecipanti. 
07.02.2016 Heliskiing. Annullato causa mancanza neve. 
20.02.2016 Gita notturna al Piz Alv. Cambio itinerario in Val da Camp causa 
   condizioni manto nevoso. 8 partecipanti. 
17-19.02.2016 Corso sci scuole superiori Poschiavo in Val da Camp. Guida Bruno 
   Heis. 
28.02.2016 Gita al Piz San Gian. Annullata causa maltempo. 
20.03.2016 Gita al Pizzo Scalino. 13 partcipanti. 
09-10.04.2016 Gita al Piz Surgonda e Piz d’Err. Causa maltempo si ha deciso per il 
   Pizzo Tresero. 8 partecipanti. 
 
Settore sci di fondo: Reto Cortesi. 
 
La stagione 2015-2016 è stata caratterizzata dalla mancanza di neve, tutto 
sommato per parecchio tempo la pista è stata in buone condizioni. Alle 
manifestazioni è sempre stata ottima e tutto si è svolto secondo programma. 
 
Settore sci di fondo: Ruth Ehrensperger. 

A dicembre era tutto pronto per affrontare la stagione, ma purtroppo mancava 
l’ingrediente principale: la neve.  Quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione, 
quindi siamo andato a Livigno, con la Forcola ancora aperta. Purtoppo la neve a 
La Rösa non si fa vedere, quindi il gruppo sci di fondo ha dovuto spostarsi a 



Pontresina. A gennaio, finalmente hanno potuto usufruire della pista a La Rösa. 
Ruth ringrazia Reto e Pietro per la collaborazione. 

Settore G+S: Silvio Costa. 

Quest’anno abbiamo avuto 23 ragazzi. Come sempre sono divisi in due gruppi: 
gruppo Bernina che si allena più frequentemente e partecipa alle gare per il 
campionato Engadinese. E il gruppo Palü, che svolge il corso prevalentemente in 
Diavolezza. La stagione è iniziata a ottobre con la ginnastica presciatoria nelle 
palestre di Poschiavo. Inizio dicembre abbiamo iniziato gli allenamenti sugli sci in 
quel di Marguns, Celerina. Appena è stata aperta la Diavolezza, ci siamo spostati. 
Purtroppo la mancanza di neve ha causato disagi per il gruppo Bernina, che ha 
dovuto continuare gli allenameni a Marguns. 
Finalmente è arrivata un pò di neve, che ci ha permesso di concludere tutti 
assieme il corso, con la consueta gara finale il 12 marzo. Terminata la giornata 
sugli sci, ci siamo trovati all’hotel Altavilla per la cena e la premiazione. Il gruppo 
Bernina ha però continuato gli allenamenti fino a fine aprile. 
Ringrazio Silvano che ha conseguito il brevetto di salvataggio per il nuoto. Così 
quando il tempo non ci permette di andare a sciare ci troviamo tutti in piscina. 
Ringrazio il responsabile gruppo Palü Silvano, le responsabili per la ginnastica 
Veronica e Michela e tutti i monitori. 
 
 

6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2015-30.04.2016 

 Vedi allegato 

 

7. Rapporto die revisori con accettazione conti 

 Vedi allegato 

 

8. Skyrace: informazione finale e accettazione donazione 
patrimonio 

Dopo più di un anno siamo arrivati alla conclusione ufficiale con la consegna del 
patrimonio della manifestazione Skyrace.  Alla SPP è stato donato l’importo di 
28'000.- fr. Inoltre è stato dato un contributo di 2000.- fr alle due associazioni che 
hanno partecipato a tutte le edizioni come volontariato: samaritani e unione 
femminile. Per i volontari di questa manifestazione, si sta organizzando una gita 
nella zona della gara dello Skyrace. L’idea è di organizzarla sul fine settimana 
della festa federale di settembre. Sarebbe l’intenzione di sponsorizzare una parte 
di questa gita con i soldi della rimanenza del patrimonio dello Skyrace. Il 
contributo dipenderà dalla partecipazione. Si preventiva ca. 2000-3000.- fr. 

 

 



9. Società Sciovie Viale: informazione donazione finale 

La società  Sciovie Viale ha chiuso i battenti. I soci hanno scelto di devolvere a 
diversi gruppi di interesse sportivo, musicale e culturale una parte del 
patrimonio della Società. Alla società Sportiva Palü Poschiavo è stata assegnata la 
somma di 1500.- fr. Nella cassa c’è ancora un patrimonio di 5000.- fr se qualcuno 
ha l’interesse di continuare con questa Società. 

 

10. 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: 40.- fr per i soci attivi e 25.-fr per i soci 
passivi. 

 

11. Fedeltà soci 25 e 40 anni 

Festeggiano i 25 anni di fedeltà i signori Cortesi-Cortesi Paolo, Costa Giancarlo, 
Costa Paolo, Crameri Stefano, Fisler Marcello, Isepponi Mauro, Lanfranchi 
Claudio, Lanfranchi Nicolao, Marchesi Graziella, Menghini Vito e Misani Pietro. 

Festeggiano i 40 anni di fedeltà i signori Cortesi Orlando, Crameri Alessandro, 
Ferrari Roberto, Gervasi Marco, Murbach Otto e Sala Renato. 

Per i non presenti all’assemblea, possono ritirare il proprio premio fedeltà della 
SPP, presso l’orologeria di Dario Marchesi. 

12. Nomina soci onorario 

Dario Marchesi viene nominato quale socio onorario. Grande applauso dei 
presenti. Dario ci racconta brevemente la sua esperienza nella nostra società 

 

13. Informazioni per completi sci alpino per ragazzi e monitori 

Dopo sei anni di usura delle tute G+S é arrivato il momento di cambiarle. Il costo 
complessivo delle nuove tute più la stampa dei loghi ammonta a 18'200.- fr. Con i 
sponsor principali, che avremmo i loro loghi anche sulla tuta , abbiamo incassato 
7000.- fr. Come ogni anno ragazzi e monitori devono pagare una tassa per le tute 
(40.- fr  ragazzi e 80.- fr monitori), calcolando questa somma, in sei anni 
riusciamo a finanziare i costi dei nuovi completi.  Il nuovo completo l’abbiamo 
preso da Sala Sport. 

 

14. Sostegno ad Azioni Pro Lagalb 

George Walliser e Mirjam Bruder ci presentano il progetto Pro Lagalb. Come 
società sportiva decidiamo di aderire a questo progetto comprando delle azioni. È 



stato deciso di aderire con 5000.- fr, di sicuro. La SPP propone di comprare altre 
5000.- fr di azione, se Lagalb ci dà la sicurezza di avere sempre una pista a 
disposizione per le nostre competizioni e un trattamento migliore della 
Diavolezza. 

 

15. Sostegno a Romina Carozzi, Moreno Plozza, Daniele Branchi, 
Marino Zanetti e Matteo Jochum 

I ragazzi ci raccontano in breve 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. 

 

16. Varie 

Purtroppo è stata disabilitata la pagina di Facebook  della Sportiva Palü. Pietro 
sta aprendo una nuova pagina. 

Come ogni anno viene stampato il libretto della SPP. È stato chiesto se le foto si 
possono fare a colore, così si vedono meglio. Per motivi di cosi rimaranno in 
bianco e nero. 

Per la pagina online Cerco e Offro, purtoppo non ci sono tanti interessati. 
Speriamo in una partecipazione migliore in futuro. 

 

 

 

 L’assemblea termina alle ore 22:45 

 

 

         

        L’attuaria Veronica Grazia 

 

 


