
       
 Poschiavo, 14 febbraio 2016 
 
 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
MCP 2016 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2016 si è svolta presso il ristorante Capelli da Daniela a 
Prada, in data 30 gennaio 2016.  
La riunione si apre alle ore 18.00, 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. Dimissioni/Nomine. 
6. Programma 2016 
7. Varie ed eventuali. 

 
Soci presenti in sala: 30 presenti, dei quali 20 attivi 
 
Scusati sono: Eugenio e Michela Paganini, Bruno e Anita Sem, Sandro Cantoni, Luca 
Lanfranchi, Branchi Emilio, Stefano Zanolari, Monica Marchesi, Lara Cao, Camilla Pedrazzi, 
Andreas Plaz, Michele Bondolfi, Sandro Zala 
 
Nomina scrutinatori: Manuel Heis 
 
1. Saluto del Presidente 
 
Cari soci  
Con vero piacere saluto tutti voi qui presenti. Sembra ieri invece sono già passati 12 mesi. 
Una stagione di molte uscite e giornate favolose, una stagione indimenticabile per il 
motociclismo, un giorno più bello dell'altro, temperature elevate anche nelle nostre zone, sui 
nostri passi e nelle nostre strade, semplicemente bello. Tutte le nostre attività abbiamo 
potuto farle e partecipare sempre con un bel gruppo di partecipanti. Stagione senza incidenti 
per il nostro gruppo. Più sfortunato è stato un motociclista straniero che ha perso la vita a Le 
Prese. Voglio ringraziare tutti voi, gli organizzatori delle manifestazioni e dei giri e tutti 
coloro che hanno partecipato. 
Non voglio più annoiarvi con le mie parole perché non è il mio forte, ma vorrei continuare con 
l'assemblea. Colgo l'occasione ancora per ringraziarvi tutti e di vero cuore grazie. 

 
 



Vorrei passare alle attività svolte durante l’anno: 
 
Giornata invernale     riuscita 
       
Gita dei due giorni Garda   riuscita   
 
Gita dei due giorni Passi   riuscita 
 
Risot e luganghi    riuscita 
 
Gita dei tre giorni    riuscita   
 
Castagnata     riuscita 
 
ESPO Valposchiavo    riuscita 

 
2. Presentazione nuovi Soci 
 
Nuovi soci 2015: 
Nell’anno 2015 ci sono state 4 nuove adesioni al nostro club: 
Gianluca Lardelli, Sara Martino, Mauro Menghini e Michele Vitali. 
L’unico presente all’assemblea era Michele Vitali e si è presentato. Michele Vitali riceve il 
benvenuto da parte del club.  
 
Soci Moto Club: 
Anno 2012 46 soci attivi 56 passivi 
Anno 2013 44 soci attivi 52 passivi 
Anno 2014 44 soci attivi 52 passivi 
Anno 2015 50 soci attivi 52 passivi 

 
Quest’anno ci sono stati 3 soci a pagare la tassa per primi, allo stesso giorno. Sono stati Marco 
Betti, Fabrizio Branchi e Federico Costa. Come da tradizione ricevono una bottiglia di vino. 

 
3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 
L’attuario Riccardo Raselli legge il protocollo dell’assemblea generale ordinaria precedente. Il 
verbale dell’AGO 2015 viene accettato all’unanimità. 
 
4. Rapporto del cassiere 
 
La cassiera MCP Katia Vitali ci presenta le cifre finanziarie del Club per l’anno 2015. 
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 Giovanna Bondolfi presente in sala legge il rapporto di revisione della contabilità 
2015. Anche da parte loro il bilancio viene accettato. 
 
 



6. Nomine / Dimissioni 
 
Per l’anno corrente ci sono stati diversi cambiamenti nel comitato. Sono state lette in sala le 
lettere di dimissioni dei soci Bruno Cantoni e Reto Marchesi.  
 
Bruno Cantoni lascia dopo 7 di presenza nel comitato e ora spera in nuovi membri con idee 
giovani e fresche. Il suo posto da Presidente viene affidato a Luca Vitali.  
Per il posto di vice Presidente si sono messi a disposizione il membro Davide Marantelli e il 
socio Michele Crameri. Dopo una breve discussione Davide Marantelli si è ritirato. Michele 
Crameri viene eletto nuovo vice Presidente. 
 
Reto Marchesi si dimette da responsabile materiale per questioni di tempo. Viene eletto 
Orlando Crameri come responsabile materiale. In più si mette a disposizione Mauro Zanetti ad 
aiutare Orlando Crameri quando è in magazino. 
 
Tutti i cambiamenti vengono accettati all’unanimità dai soci presenti in sala con diritto di 
voto. 
 
 Presidente: Luca Vitali 
 Vice presidente: Michele Crameri 
 Attuario: Riccardo Raselli 
 Cassiera: Katia Vitali 
 Responsabile materiale: Orlando Crameri (con aiuto di Mauro Zanetti) 
 Membro: Manuel Heis 
 Membro: Davide Marantelli 
 Revisori: Giovanna Bondolfi / Monica Marchesi  
 Sostituto revisori: Monica Betti 
 Responsabile internet: Mediatore Iseppi Michele, resp. MIC Computer 
 
Tassa 2015 invariata: 
 
Attivi Fr. 85.00 
Passivi Fr. 30.00 
Soci onorari Fr. 55.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Programma 2017 
 
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. 
 

 13.03.2016  Giornata Invernale 2016 Bruno Cantoni 
 

 28-29.05.2016       1. Gita dei due giorni Luca Vitali/ Manuel Heis
     

 18-19.06.2016  2. Gita dei due giorni  Leonardo Solimine/ 
    Luca Vitali 
      

 23-24.07.2016 Risot e Lüganghi Luca Vitali e Team 
 

 26-28.08.2016 Gita dei tre giorni Michele Crameri/ 
   Luca Vitali 

 
 16.10.2016 Castagnata Giorgio Pianta/  

  Paganini Eugenio 
  Andreas Platz 
  Davide Marantelli 
   

 28.01.2017 AGO + Cena Sociale 2017  Comitato 
 
8. Varia 
 
- Il Magazzino: Prezzi tende mebri:50.- Esterni: 200.- 
- Rimorchio per moto rimane targato. 
- Espo  2015 ringraziamento a tutti. 
- Il MotoClub mette a disposizione 100.- al giorno per i giri del club in moto e 400.- per le 

feste famigliari. 
- Moto Raduno organizzato dal  MC Piratas da Engadina 18-19 Giugno 2016 LaGalb richiesta 

Sponsor 200FR per manifesto più cartellone 
- Il presidente ricorda di nuovo di consegnare sempre al comitato le foto delle 

manifestazioni da mettere sul sito. 
- La stampa del cartellino viene confermata anche quest’anno. 

 
La seduta vien tolta alle ore 20.00 e il club da inizio all’aperitivo seguito dalla cena sociale. 
 
 

 Per il comitato MCP 
 
 L’Attuario  

                                                                                           
      Riccardo Raselli 


