
       
 Poschiavo, 4 febbraio 2013 
 
 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
MCP 2013 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2013 si è svolta presso il ristorante Motrice a Poschiavo, in 
data 26 gennaio 2013.  
La riunione si apre alle ore 20.30, secondo tale ordine del giorno: 
 
1. Saluto del presidente 
2. Accettazione del verbale dell’ultima assemblea 
3. Rapporto del cassiere 
4. Rapporto dei revisori 
5. Nomine 
6. Programma 2013 
7. Proposte sostegno attività MCP 2013 
8. Varie ed eventuali 

 
 

Soci presenti in sala: 15 presenti, dei quali 13 attivi 
 
Scusati sono: Paolo Costa, Bruno Sem, Anita Sem, Sandro Cantoni, Luca Lanfranchi, Sandro 
Zala, Reto Marchesi, Feruccio Macsenti, Michele Iseppi, Miriam Crameri, Giovanna Bondolfi, 
Francesco Vitali, Lucia Vitali, Giambattista Vitali, Dario Isepponi, Rosanna Crameri, Fabrizio 
Branchi, Daniela Crameri, Michela Paganini, Monica Betti. 
 
Nomina scrutinatori: Danilo Raineri 
 
 
1. Saluto del Presidente 
 
Stimati soci del MCP Valposchiavo,  
 
colgo l’occasione per salutare tutti voi, qui presenti questa sera all’assemblea generale 2013.  
Come di consueto vorrei ringraziare tutti quelli che in un modo o nell’altro hanno organizzato, 
aiutato e partecipato alla riuscita delle nostre scampagnate. 
Quest’anno non voglio annoiarvi col solito discorso (copia-incolla) da un’assemblea all’altra, 
ma vorrei proseguire dando la parola a tutti voi, essendo sicuro che usciranno tantissime idee 
e discorsi più brillanti. 



Un grazie di cuore lo voglio dire al comitato per la sua sempre disposizione nei confronti del 
gruppo. 
 
Prima di proseguire però voglio leggervi una poesia che mi ha colpito e che mi è rimasta in 
testa. 
 
 

Sento il calore premere sulla pelle 
lambita da un sole estivo. 
Di nera pece travesto ombre 
ruotando nella geometria del corpo una corazza difensiva. 
Due ruote sostengono nel respiro compresso 
la struttura riflettente di metallo presso fuso. 
Accelero con tutta la voglia di percepire, saggiare 
quella stimolazione forte e vigorosa 
che mille destrieri ti possono donare. 
La lancetta schizza rapida sul fondo scala 
il motore ruggisce 
spalancando verso il cielo fiamme indiavolate. 
In fondo, piegata sul lato sinistro, 
una curva mi avvicina all'asfalto 
pregandomi di non smettere mai. 
Le marce in rapida successione 
si immettono sconvolgendo ogni pensiero. 
La velocità scorre fulminea 
trasformando la strada in un sentiero curvo e impervio. 
Disteso sotto il cupolino sfioro le stelle 
nei riflessi d'auto senza padroni. 
Cerco la vita giocando con la morte 
nei pensieri spenti di un volto non più bambino. 

 
 

 
2. Presentazione nuovi Soci 
 
Nuovi soci 2012: 
Nell’anno 2012 non ci sono state nuove adesioni al nostro club. 

 
Soci Moto Club: 
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 
Anno 2012 46 soci attivi 56 passivi 
 
 
 
Quest’anno è stata applicata una piccola modifica riguardante il premio consegnato al primo 
socio a pagare la tassa. Assieme abbiamo deciso di consegnare la consueta bottiglia di vino al 
primo socio a pagare la tassa presente in sala. Quest’anno il premio è andato a Monica 
Marchesi. 



 
3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 
L’attuaria Katia Vitali legge il protocollo dell’assemblea generale ordinaria precedente. 
Questo viene poi accettato all’unanimità. 
 
 
4. Rapporto del cassiere 
 
La cassiera MCP Zala Beatrice ci presenta le cifre finanziarie del Club per l’anno 2012. 
Il dettaglio del bilancio annuale viene distribuito ai soci in sala e dopo averlo visionato, viene 
accettato da tutti. 
 
5. Rapporto dei Revisori 
 
Il revisore Monica Marchesi presente in sala legge il rapporto di revisione della contabilità 
2012. Non essendoci punti interrogativi o posizioni da discutere, anche da parte loro il 
bilancio per l’anno in questione viene accettato. 
 
6. Nomine 
 
Per quest’anno non ci sono state nuove nomine o dimissioni per il comitato MCP, tutti i soci 
attivi presenti in sala hanno votato di nuovo il comitato attuale, ad eccezione per il 
responsabile foto. I dettagli seguiranno nel paragrafo varia. 
 
 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 
 Responsabile internet: Mediatore Iseppi Michele, resp. MIC Computer 
 
 
 
 
 
 
Tassa 2013 invariata: 
 
Attivi Fr. 85.00 
Passivi Fr. 30.00 
Soci onorari Fr. 55.00 
 
 
 
 



6. Programma 2013 
 
Come tutti gli anni l’Assemblea ha discusso il programma per l’anno corrente e ha fissato le 
date per le manifestazioni annuali, così come ha disegnato i responsabili per l’organizzazione 
di quest’ultime. 
 

 03.03.2013  Giornata Invernale 2013 Crameri Orlando/ 
   Betti Marco 
 

 25-26.05.2013 1. Gita dei due giorni  Vitali Luca/ 
    Vitali Francesco 

 
 15-16.06.2013  2. Gita dei due giorni  Costa Paolo 

      
 27-28.07.2013 Risot e Lüganghi Comitato 

 
 30.08-01.09.2013 Gita dei tre giorni Crameri Orlando 

 
 20.10.2013 Castagnata Platz Andreas/ 

  Paganini Eugenio/ 
  Pianta Giorgio/ 
  Branchi Fabrizio 
 

 23.11.2013 Cena Sociale 2013  Comitato 
 

 25.01.2014 AGO 2014 Comitato 
 

 
7. Proposte sostegno attività MCP 2013 
 
Da diversi anni esiste la discussione sulle offerte o il sostegno da parte del MCP durante le 
diverse manifestazioni.  
Nell’assemblea ordinaria del 2012 era stato deciso di offrire qualcosa durante uno dei giri in 
moto e non sempre solo alle gite familiari. 
Per il 2012 questo proposito è stato mantenuto solo in parte, perciò il comitato ha riportato il 
tema anche nell’assemblea di quest’anno, proponendo di fissare delle quote tutti assieme. 
Dopo diverse discussioni in sala, si è giunti assieme alla conclusione, che per il 2013 il MCP 
metterà a disposizione CHF 100.00 per ogni giro in moto e per le gite familiari verrà deciso in 
loco dagli organizzatori, valutando presenza e costi individuali. 
In totale è stato calcolato un tetto massimo di CHF 1'200.00, non compreso nel calcolo il 
consueto aperitivo offerto durante la cena sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Varia 
 
- Il presidente Bruno Cantoni comunica che durante la manifestazione al Plan da Scurtaseo a 

luglio 2012 Francesco Rampa ha donato 200.00 CHF al club. Il signor Rampa ha voluto fare 
questa donazione per l’ospitalità ricevuta dal MCP a questa festa, pur non essendone 
socio. 
 

- Daniela Cantoni è stata per diversi anni responsabile per l’album cartaceo di fotografie. 
Negli ultimi anni le fotografie che gli venivano consegnate erano sempre di meno, fino a 
quasi scomparire del tutto. Per questo motivo si è deciso di non continuare più questa 
tradizione, vale a dire che tutte le foto che vengono scattate durante le manifestazioni 
vengono pubblicate esclusivamente sul sito. Se in futuro ci dovesse essere un 
cambiamento di opinione siamo sempre in tempo a scaricarle e stamparle direttamente 
dal nostro sito. In conclusione a ciò, tutte le fotografie da ora in poi dovranno essere 
consegnate ad un membro del comitato. Quest’ultimo si occuperà di farle pervenire ai 
moderatori del sito internet per la pubblicazione. 

 
- Malgrado le diverse opinioni in sala, il cartellino con il calendario annuale delle 

manifestazioni verrà fatto anche quest’anno. 
 

- Il club si lamenta della sempre più scarsa presenza di giovani durante le manifestazioni. Ci 
sono state diverse proposte per incentivare i giovani. Dopo diverse discussioni non si è 
però arrivati ad una conclusione unanime. 

 
- In valle, e non solo, vengono organizzate diverse manifestazioni interessanti, alle quali si 

potrebbe partecipare con il MCP (paneneve, Oktoberfest, …) Non volendo aggiungere altri 
appuntamenti definitivi al nostro calendario, abbiamo deciso che chi vuole organizzare 
qualcosa di straordinario può prendere direttamente contatto con l’attuaria Katia Vitali e 
assieme verranno spediti gli inviti o i programmi. 

 
 

La seduta vien tolta alle ore 22.50 e il club offre il tradizionale spuntino. 
 
 
 
 Per il comitato MCP 
 
 L’Attuaria 

                                                                                           
      Katia Vitali 


