
ASSEMBLEA GENERALE SPP 16 GIUGNO 2017 

Pensione Solaria a Le Prese 

 

Presenti: 28 persone 

 Scusati: Remo Cortesi , Davide Marchesi, Alessio Marchesi, Dario Marchesi, 
  Reto Cortesi, Ruth Pola, Silvio, Costa, Lardelli Marco, Murbach  
  Giorgio, Raselli Ugo, Tiziano Giuliani, Veronica Heis, Iris Crameri, 
  Federica Zanetti, Marcello Compagnoni, Arno Fanconi, Claudio 
  Lardelli, Graziella Marchesi, Matteo Liver, Stefania Vecellio. 

 

  

 Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo dell’assemblea generale 03.06.2016 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto dei capi settore 
6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2016-30.04.2017 
7. Rapporto die revisori con accettazione conti 
8. Skyrace: informazione finale  
9. Tassa sociale  
10. Fedeltà soci 25 e 40 anni 
11. Nomina socio onorario 
12. Nomine statutarie ( presidente con comitato ) 
13. Iscrizioni ad Azioni Pro Lagalb 
14. Sostegno a: Daniele Branchi, Marino Zanetti e Matteo Jochum 
15. Varie 

 

1. Saluto e apertura 

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

 

2. Nomina scrutinatori 

Vengono nominati Matteo Jochum e Marco Heis. 

 

3. Protocollo assemblea generale 2016 

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



 

4. Rapporto del presidente 

Pietro legge il suo protocollo. Vedi allegato. 

 

5. Rapporto dei capi settore 

Sci d’alpinismo:  Ezio Costa, vedi allegato. 

Sci di montagna: Remo Cortesi, in assenza Pietro legge il protocollo. Vedi 
allegato. 

Settore sci di fondo: Reto Cortesi, vedi allegato. 
Settore sci di fondo: Ruth Pola, vedi allegato. 

Settore G+S: Silvio Costa, in assenza Pietro legge il protocollo. Vedi allegato. 

 

6. Rapporto cassiera stato finanziario 01.05.2016-30.04.2017 

 Vedi allegato 

 

7. Rapporto die revisori con accettazione conti 

 Vedi allegato 

 

8. Skyrace: informazione finale  

Come già detto all’ultima assemblea, si svolgerà una gita per concludere 
definitivamente la manifestazione dello Skyrace. La gita si svolgerà il 26-27 
agosto. La SPP sponsorizzerà una parte di questa gita con i soldi rimanenti 
del patrimonio dello Skyrace. Il contributo dipenderà dalla partecipazione di 
questi volontari alla gita. Si preventiva ca. 2000.-/3000.-fr. 

 

9. 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. 

 

 

 



 

10. Fedeltà soci 25 e 40 anni 

Festeggiano i 25 anni di fedeltà i signori Lardelli Marco e Lardi Marco. 

Festeggiano i 40 anni di fedeltà i signori Bontognali Zeno, Fanconi Arno, 
Lanfranchi Mario, Murbach Giorgio e Raselli Ugo. 

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

 

11. Nomina soci onorario 

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

 

12. Nomine statuarie (presidente con comitato) 

Pietro chiede all’assemblea se qualcuno è interessato di annunciarsi come 
presidente. Nessun riscontro. Quindi il comitato presenta ciò che è stato 
discusso all’ultimo ritrovo. 

Presidente: Michela Compagnoni 

Vicepresidente: Francesco Lanfranchi 

Attuaria: Veronica Grazia 

Cassiera: Debora Forer 

Remo Cortesi dopo 7 anni lascia il comitato, al suo posto entra Andrea Beti. 

Reto Cortesi si nomina per il settore sci di fondo. 

Silvio Costa si nomina per il settore sci alpinismo. 

Claudio Lardelli si nomina come responsabile magazzino. 

Ezio Costa dà le dimissioni e al suo posto entrano due giovani sportivi: Marini 
Zanetti e Matteo Jochum. 

Alex Fioletti per motivi di studi non riesce più a gestire il sito. Pietro si offre 
per continuare lui. 

L’assemblea accetta tutte le nomine. A Pietro, Remo e Ezio viene consegnato 
un ringraziamento per l’impegno dato in questi anni nella SPP: 

 

 



 

13. Iscrizione ad Azioni Pro Lagalb 

Come già discusso all’ultima assemble e accettato di comperare azioni per la 
Pro Lagalb. La Sportiva Palü Poschiavo compra 10 azioni à 500.-fr e non 
1000.- fr come era stato discusso. Quindi per un totale di 5000.- fr. 

 

14. Sostegno a Daniele Branchi, Marino Zanetti e Matteo 
Jochum 

Romina Carozzi e Moreno Plozza lasciano il mondo agonistico. 

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. 

 

16. Varie 

La gita familiare si svolgerà domenica 13.08.2017. In zona Alp Grüm con 
pranzo a Cavagliola. 

Pietro ringrazia di cuore per l’ultima volta tutti i presenti e per tutte le belle 
soddisfazioni avute in questi anni con la SPP. 

Seguirà un spuntino in compagnia. 

 

L’assemblea termina alle ore 22:30 

 

 

      L’attuaria Veronica Grazia 

 

 


