
ASSEMBLEA GENERALE SPP 13 GIUGNO 2019 

Ristorante Motrice, Poschiavo 

 

Presenti: 19 persone 

Scusati: Veronica Rada, Francesco Lanfranchi, Andrea Beti, Romeo Lardi, 
Moreno Demonti, Debora Forer, Roberto Costa, Maura Godenzi, 
Reto Cortesi, Ruggero Tuena, Pietro Fioletti, Mauro Lardelli, 
Sandro Guadagnini, Iris e Lorenzo Crameri, Marco Lanfranchi,  

 

 Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Dimissioni e nomine straordinarie 
4. Protocollo dell’assemblea generale del 15.06.2018 
5. Rapporto ddel presidente 
6. Rapporti die capi settori 
7. Rapporto cassiera: stato finanziario 1.5.2018-30.4.2019 
8. Rapporto dei revisori 
9. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
10. Sostegno a giovani sportivi: 
11. Varie 

 

1. Saluto e apertura 

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

 

2. Nomina scrutinatori 

Viene nominato Moreno Isepponi e Matteo Jochum. 

 

3. Dimissioni e nomine straordinarie 

Debora Forer lascia l’incarico di cassiera, al suo posto entra Veronica Rada. 
Selina Crameri entra nuova nel comitato come attuaria.                                  
Silvio Costa dopo 22 anni lascia il posto e subentra Moreno Isepponi. 

 

 



4. Protocollo dell’assemblea generale del 15.06.2018 

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

 

5. Rapporto del presidente 

Michela legge il suo protocollo, si dice contenta e soddisfatta del anno 
trascorso. 

 

6. Rapporti dei capisettore 

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

Sci di montagna: Andrea Beti, vedi allegato 

Settore sci di fondo: Ruth Pola, vedi allegato 

Settore G+S: Silvio Costa, vedi allegato 

 

7. Rapporto cassiera: stato finanziario 1.5.2018-30.4.2019 

Al momento la SPP sta bene finanziariamente, si ringraziano i Sponsor con il 
quale è possibile creare ogni anno il libro. 

Vedi allegato 

 

8. Rapporto dei revisori 

Graziella legge il rapporto e si complimenta con la cassiera e il comitato. 

 

9. Fedeltà soci 25 e 40 anni 

Festeggiano i 25 anni di fedeltà: Emanuele Bontognali, Roberto Costa, Claudio 
Menghini, Marcello Compagnoni, Ezio Costa, Renato Vassella 

Festeggiano i 40 anni di fedeltà: Romeo Guadagnini, Marco Lanfranchi-Costa, 
Romeo Lardi, Amelia Bondolfi-Spacek, Davide Menghini-Vitali 

Quest’anno per i soci che festeggiano i 40 anni, c’è come regalo un coltellino 
svizzero. 

 

 

 



10. Sostegno a giovani sportivi 

Da quest’anno nuovo i 500.- si danno fino che si ha finito l’apprendistato o 
che si hanno finito gli studi.               
Purtroppo Daniele Branchi lascia il mondo dello sci agonistico per motivi di 
salute e per l’apprendistato.            
Elisabetta Crameri dopo un’anno lascia anche lei per motivi ancora da 
chiarire.  (discussioni con l’allenatore) Reto Capelli chiede di anfare a fondo 
con la questione.                              
Marino Zanetti visto la decisione di dare il contributo fino a fine studi, 
rinuncia.                   
Matteo Jochum si dice contento dell’anno trascorso. 

11. Varie 

Mauro Lardelli ha scritto il lavoro di fine apprendistato „Falesia Crap dali 
Bis’ci: storia e risanamento. „ la SPP gli da una piccola ricompensa.           
L’anno prossimo la SPP compie 100 anni, si raccolgono idee su cosa 
organizzare. 

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 21:26 

 

 

      L’attuaria Selina Crameri 

 


