
ASSEMBLEA GENERALE SPP 15 GIUGNO 2018 

Hotel Suisse, Poschiavo 

 

Presenti: 22 persone 

 Scusati: Silvio Costa, Francesco Lanfranchi, Veronica Rada, Ursina  
  Badilatti, Mauro Lardelli, Paolo Raselli per Repower, Daniela Rota, 
  Iris e Lorenzo Crameri, Daniele e Gloria Badilatti, Sandro  
  Guadagnini, Moreno Plozza, Moreno Crameri, Moreno Isepponi, 
  Alessio Marchesi, Pierini Giulian, Davide e Antonietta Marchesi, 
  Ruth Pola-Ehrensperger, Valeria Heis 

 

 Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo dell’assemblea generale 16.06.2017 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto dei capi settore 
6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2017-30.04.2018 
7. Rapporto die revisori con accettazione conti 
8. Tassa sociale  
9. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
10. Sostegno a giovani sportivi: Daniele Branchi, Marino Zanetti e Matteo 

Jochum e Elisabetta Crameri 
11. Varie 

 

1. Saluto e apertura 

La presidente Michela apre per la prima volta l’assemblea generale alle ore 
20.15 e saluta tutti i presenti.  

 

2. Nomina scrutinatori 

Viene nominato Mario Robustelli. 

 

3. Protocollo assemblea generale 2017 

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

 

 



4. Rapporto del presidente 

Michela legge il suo protocollo, la presidente è soddisfatta del suo primo anno 
di carica. Vedi allegato. 

 

5. Rapporto dei capi settore 

Sci d’alpinismo:  Marino Zanetti e Matteo Jochum, vedi allegato. 

Sci di montagna: Andrea Beti, vedi allegato. 

Settore sci di fondo: Reto Cortesi, vedi allegato. 
Responsabili corso ragazzi G+S sci di fondo: Ursula e Felix Vontobel. In 
assenza die responsabili, Reto spiega il corso ragazzi. Vedi allegato. 
 
Settore G+S: Silvio Costa, in assenza Michela legge il protocollo. Vedi allegato. 

 

6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2017-30.04.2018 

Al momento la SPP finanziariamente sta bene. Dario Marchesi chiede se il 
mercatino di Natale rende... nel 2017 c’è stato un utile di 90.-fr, causa anche 
al posto molto nascosto. Nasce la discussione se ne vale ancora la pena. 
Michela ribadisce che è più la presenza che il profitto che conta. Dato che 
siamo una società e bisogna sostenere queste manifestazioni. Romeo Lardi 
spiega che dal 2018 vengono prese nove bancarelle uguali quindi dovrebbe 
migliorare per tutti. 

Vedi allegato 

 

7. Rapporto dei revisori con accettazione conti 

Graziella e Romeo leggono il rapporto e si complimentano con la cassiera 
Debora Forer per il suo impegno. Vedi allegato 

 

8. Tassa sociale 

Michela 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.  

Dario Marchesi propone di cambiare la denominazione  di soci passivi  a soci 
sostenitori. Questa Modifica verrà effetuata con il prossimo cambiamento di 
statuti. 

 



 

9. Fedeltà soci 25 e 40 anni 

Festeggiano i 25 anni di fedeltà: Knäbel Cindy, Crameri Alberto, Gianoli 
Prospero, Lardi Mauro, Scaramuzzi-Cortesi Afra 

Festeggiano i 40 anni di fedeltà: Formilli Dario, Giuliani Pierino, Lanfranchi 
Sisto, Marchesi Dario, Raselli Paolina, Badilatti Francesca, Guadagnini Anna, 
Lanfranchi-Crameri Remo, Marchesi-Vitali Antonietta, Raselli Roberto, 
Tuena-Triacca Livio. 

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

 

10. Sostegno a Elisabetta Crameri, Daniele Branchi, Marino                     
Zanetti e Matteo Jochum 

Diamo il benvenuto alla giovane Elisabetta Crameri che è stata ammessa 
nello Stützpunkt. 

I ragazzi ci raccontano in breve come hanno trascorso la stagione invernale. 
Michela consegna la busta con il denaro che la SPP gli dona (500 fr). Applauso 
ai nostri giovani atleti poschiavini. 

 

11. Varie 

Dopo 17 anni Reto lascia il settore sci di fondo e si congede dal comitato con 
un pò di nostalgia, visto la bella atmosfera e amicizia che si era creata nel 
gruppo in questi ultimi anni. Ruth Pola ha accettato di subentrare come 
responsabile del settore. Reto è convinto di aver lasciato il gruppo fondo in 
ottime mani e in caso di bisogno Reto è sempre disponibile. 

Michela ringrazia tutti i presenti per l’attenzione e tutti i sostenitori, quindi 
chiude ufficialmente l’assemblea. 

Seguirà un spuntino in compagnia. 

 

L’assemblea termina alle ore 21:15. 

 

 

      L’attuaria Veronica Rada 

 


