
       
 Poschiavo, 30 gennaio 2012 
 
 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
MCP 2012 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2012 si è svolta presso il ristorante “Chalet della Stazione” 
a Poschiavo, in data 28 gennaio 2012.  
La riunione si apre alle ore 20.25, secondo tale ordine del giorno: 
 
1. Saluto del presidente 
2. Presenzazione nuovi soci 
3. Accettazione del verbale dell’ultima assemblea 
4. Rapporto della cassiera 
5. Rapporto dei revisori 
6. Nomine 
7. Discussione nuovo sito internet 
8. Programma 2012 
9. Varie ed eventuali 

 
 

 
1. Saluto del Presidente 
 
Saluto cordialmente tutti i presenti, anche a nome del comitato: 
 
Soci presenti in sala: 28 presenti, dei quali 19 attivi 
 
Scusati sono: Visinoni Marco, Visinoni Carla, Vitali Giambattista, Crameri-Foppoli Daniela, 
Zala Sandro, Vitali Lucia, Branchi Fabrizio, Branchi Tamara, Costa Ilario, Costa Daniela, 
Visinoni Delio, Costa Paolo, Sem Bruno, Sem Anita, Paganini Graziano, Cortesi Mirko, Zanetti 
Mauro, Zanetti Rita, Zala Francesco, Cortesi Mauro, Lanfranchi Luciano, Lanfranchi Leonardo, 
Lanfranchi Francesco, Daguati Moreno, Giuliani Massimo, 
 
Nomina scrutinatori: Cantoni Sandro, Vitali Luca 
 
 
 
 

 



Discorso del presidente 
 
Egregi membri del MCP, 
 
Grazie di cuore a tutti voi qui presenti questa sera. Un altro anno è volato senza che ce ne 
siamo accorti. 
La primavera è passata con un giro di due giorni in sella delle 2 ruote in quel di Verbania, una 
gita che ha riscosso un grande successo e una grande partecipazione. 
Purtroppo per alcuni dei nostri soci motociclisti questo è stato un anno un po’sfortunato.  
Alcuni di loro hanno avuto dei piccoli incidenti mentre correvano nei circuiti, per la maggior 
parte fortunatamente niente di grave.  
L’incidente peggiore è capitato al motociclista di professione Marco Simoncelli, per il quale 
vorrei fare un minuto di silenzio per ricordarlo. Grazie. (Tutti i soci presenti in sala si sono alzati 
e hanno fatto un minuto di silenzio in ricordo di Marco Simoncelli) 
Voglio ancora ringraziare tutti quelli che in un modo o nell’altro hanno messo a disposizione il 
loro  tempo prezioso per organizzare gite o avvenimenti per il nostro MCP. 
Adesso non voglio dilungarmi con le mie storie e commenti. Vi auguro una buona serata piena 
di idee e divertimento. Grazie 
 
Vorrei passare alle attività svolte durante l’anno: 

 
 Giornata invernale  riuscita 

 
 Gita dei due giorni riuscita 
 
 Risot e lüganghi  riuscita 
 
 Gita dei tre giorni  riuscita 
 
 Castagnata   riuscita 
 
 Cena sociale  riuscita 
 

 
Ringrazio ancora tutti per l’impegno. 
 
 

 
 
2. Presentazione nuovi Soci 
 
Nuovi soci 2011: 
 Marantelli Davide, Attivo, si presenta 
 Kalt Michela, Passivo, non presente 
 Giuliani Massimo, Passivo, non presente 
 Lanfranchi Leonardo, Passivo, non presente 

 
 
 

 
 



Soci Moto Club: 
Anno 2007 59 soci attivi 68 passivi 
Anno 2008 53 soci attivi 57 passivi 
Anno 2009 53 soci attivi 61 passivi 
Anno 2010 53 soci attivi 53 passivi 
Anno 2011 46 soci attivi 60 passivi 
 
 
Il primo socio a pagare la tassa per il 2012 è stato Francesco Zala, al quale verrà consegnata 
la tradizionale bottiglia di vino. 
 
3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 
L’attuaria Vitali Katia legge il protocollo dell’assemblea generale ordinaria 2011 scritto dal 
precedente attuario Balsarini Fabrizio. Il protocollo viene accettato all’unanimità. 
 
4. Rapporto del cassiere 
 
La cassiera MCP Zala Beatrice ci presenta le cifre finanziarie del Club per l’anno 2011. 
Vengono chieste ulteriori spiegazioni su alcune uscite ed entrate dell’anno contabile e la 
cassiera ha evaso tutte le domande con spiegazioni accettate all’unanimità. 
 
5. Rapporto dei Revisori 
 
I revisori Bondolfi Giovanna e Marchesi Monica leggono il rapporto di revisione della 
contabilità 2011. Anche loro chiedono maggiori informazioni, in particolare sulle spese 
riguardanti l’uscita al Plan da Scurtaseu. Anche per questo punto le spiegazioni vengono 
accetatte da tutta l’Assemblea, così come anche il rapporto stesso. 
 
6. Nomine 
 
Vengono eletti tutti all’unanimità quale nuovo comitato: 
 
 Presidente: Cantoni Bruno 
 Vice presidente: Bondolfi Michele (’73) 
 Attuario: Vitali Katia 
 Cassiera: Zala Beatrice 
 Responsabile materiale: Costa Ilario 
 Membro: Crameri Markus 
 Membro: Vitali Luca 
 Revisori: Bondolfi Giovanna e Marchesi Monica 
 Sostituto revisori: Crameri Miryam (NUOVO) 
 Responsabile foto + film: Cantoni-Daniela 
 Responsabile internet: Mediatore Iseppi Michele, resp. MIC Computer 
 
 
 
 
 
 



Tassa 2012 invariata: 
 
Attivi Fr. 85.00 
Passivi Fr. 30.00 
Soci onorari Fr. 55.00 
 
 
7. Presenzazione nuovo sito internet 
 
Nel 2011 sono stati rimodernati il layout e il contenuto del nostro sito 
www.mcvalposchiavo.ch. Il tutto viene amministrato dalla MIC Computer. A questa serata 
sono stati invitati i membri dell’amministrazione per mostrare a tutti i soci il lavoro svolto. 
Purtroppo nessuno componente della MIC Computer ha potuto essere presente alla serata, 
perciò il socio Bondolfi Michele ha mostrato e presentato a grandi linee il sito, proiettandolo 
in sala. 
Il comitato ha dichiarato di essere contento del lavoro svolto dalla MIC Computer e che però 
ha comunque intenzione di trovarsi con gli amministratori per discutere ulteriori cose 
riguardanti il sito. 
 
 
8. Programma 2012 
 
Come tutti gli anni l’Assemblea ha discusso il programma per il 2012 e ha fissato le date per le 
manifestazioni annuali, così come ha disegnato i responsabili per l’organizzazione di 
quest’ultime. 
 

 04.03.2012  Giornata Invernale 2012 Marchesi Reto/ 
   Crameri Markus 
 

 16-17.06.2012 1. Gita dei due giorni  Cortesi Livio/ 
    Costa Paolo/ 

    Zala Sandro 
 
 26-27.05.2012  2. Gita dei due giorni  Vitali Francesco/ 

    Vitali Luca 
  

 28-29.07.2012 Risot e Lüganghi Cantoni Bruno e Daniela/ 
   Marchesi Reto e Monica/ 
   Crameri Markus e Daniela/ 
   Zala Sandro e Beatrice 
 

 24-26.08.2012 Gita dei tre giorni Crameri Orlando 
 

 07.10.2012 Castagnata Platz Andreas/ 
  Paganini Eugenio/ 
  Pianta Giorgio 
 

 24.11.2012 Cena Sociale 2012  Comitato 
 

 26.01.2012 AGO 2013 Comitato 



9. Varie ed eventuali 
 
 Malgrado all’inizio sia stato messo in discussione il fatto di fare o meno i cartellini  
plastificati con il programma 2012, è stato deciso di continuare questa tradizione. Il socio 
Bondolfi Michele si è offerto di occuparsene e di incaricare la Tipografia Isepponi per la 
realizzazione di quest’ultimi. 
 
 Platz Andreas ha chiesto informazioni sul funzionamento del sistema SMS. Il comitato ha 
spiegato di nuovo come funziona il tutto e ha aggiunto che maggiori informazioni si possono 
trovare anche sul sito. 

 
 Durante l’Assemblea generale ordinaria del 2011 era stato deciso di offrire qualcosa ai 
soci anche durante le uscite in moto e non sempre solo duarante le gite familiari. Purtroppo 
durante il 2011 non siamo riusciti a mantenere questa promessa, rimandiamo tale proposito 
ad una delle gite in programma quest’anno. 

 
 Il comitato ha presentato il fatto che in magazzino ci sono vestiti per una cifra 
abbastanza rilevante. È stato proposto di andare al mercatino di Natale a vendere biscotti o 
vin brülé e aggiungere assieme anche la vendita delle magliette e i vari indumenti del MCP. 
Tale proposta è stata abolita dai soci presenti, motivandone i motivi. Alla fine si è assieme 
giunti alla conclusione che la cassiera Zala Beatrice porterà un campionario degli indumenti 
ad ogni manifestazione e a mano di questi i soci e tutti i presenti potranno ordinare la merce 
direttamente a lei. 

 
 Anche quest’anno si è discussa la possibilità di rifare la foto di gruppo, dal momento che 
quella fatta nel 2010 al viadotto non è riuscita. Al momento non è ancora stata presa una 
decisione definitiva e il discorso è stato rimandato. V 

 
 

La seduta vien tolta alle ore 22.30 e il club offre il tradizionale spuntino. 
 
 
 
 Per il comitato MCP 
 
 L’Attuaria 

                                                                                           
      Katia Vitali 


