
       
 Poschiavo, 8 febbraio 2013 

 

 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

MCP 2014 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2014 si è svolta presso il ristorante “Agli Angeli” ad Angeli 

Custodi, in data 25 gennaio 2014.  

La riunione si apre alle ore 20.20, secondo tale ordine del giorno: 

 

1. Saluto del presidente 

2. Presentazione nuovi soci 

3. Accettazione del verbale dell’ultima assemblea 

4. Rapporto del cassiere 

5. Rapporto dei revisori 

6. Nomine 

7. Programma 2014 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Soci presenti in sala: 24 presenti, dei quali 17 attivi 

 

Scusati sono: Andreas Platz, Markus Crameri, Sandro Cantoni, Michele Iseppi, Luca 

Lanfranchi, Monica Marchesi, Daniela Costa, Miryam Crameri, Riccardo Raselli, Dario Isepponi, 

Lucia Vitali, Leonardo Cortesi. 

 

Nomina scrutinatori: Fabrizio Branchi e Sandro Zala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Saluto del Presidente 
 

 
 

Cari soci del MCP Valposchiavo, 

 

Saluto tutti voi qui presenti questa sera all’assemblea Generale 2014.  

Come di consueto vorrei ringraziare tutti quelli che in un modo o nell’altro, hanno 

organizzato, aiutato e partecipato alla riuscita delle nostre scampagnate.  

Voglio ringraziare anche la famiglia Costa per l’accoglienza qui agli Angeli Custodi. 

Un grazie di cuore lo voglio dire al comitato per la sua sempre messa a  disposizione per tutti 

noi del gruppo. 

 

Quest’anno purtroppo abbiamo avuto la perdita di due nostri soci, Francesco Zala e Alberto 

Semadeni. Con questo, vorrei che ci alzassimo tutti in piedi per un minuto di silenzio. Grazie. 

 

Da un paio d’anni mi sembra che il nostro gruppo si stia rompendo, ogni anno entrano dei 

nuovi soci, ma purtroppo conosco solo il loro nome e niente di più perché non si sono mai 

presentati alle nostre attività. Questo mi sembra un grande peccato.  

Forse il problema sono io? Da un paio di mesi parlo con uno o con l’altro di questa situazione, 

e la mia risposta è una sola: probabilmente non si fa parte solo nel MCP ma anche di altre 

associazioni, e alla fine gli impegni sono talmente tanti che è impossibile essere ovunque. 

 

Adesso basta con le chiacchiere bisogna andare avanti, come dice il proverbio: nel dubbio 

tengo giù. 

 

 

2. Presentazione nuovi Soci 
 

Nuovi soci 2013: 

Nell’anno 2013 ci sono state 3 nuove adesioni al nostro club: 

Riccardo Raselli, Leonardo Cortesi e Donato Branchi. 

 

Solo l’ultimo di questi tre era presente in sala. Donato Branchi si è presentato ai soci e da 

parte del presidente e di alcuni membri del club, gli sono state fornite le risposte in merito 

ad alcune domande poste sul MCP.  

 

Soci Moto Club: 

Anno 2011 46 soci attivi 60 passivi 

Anno 2012 46 soci attivi 56 passivi 

Anno 2013 45 soci attivi 52 passivi 

 

 

 

Quest’anno il primo socio presente in sala  a pagare la tassa è stato Pierino Crameri. 

 

 

 

 

 



3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 

L’attuaria Katia Vitali, con l’aiuto del socio Marco Betti, 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 2013. 

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 

2013. Unica rimarca da parte dei revisori, sono state le spese per i pagamenti allo sportello 

postale della tassa dei soci. Per il resto anche da parte loro il bilancio per l’anno in questione 

viene accettato. 

 

6. Nomine 
 

Quest’anno ci sono stati due cambiamenti nel nostro comitato. Manuel Heis ha presto il posto 

di Markus Crameri quale membro. 

Ilario Costa ha precedentemente presentato le dimissioni quale responsabile materiale. I 

dettagli seguono nel paragrafo varia. 

 

 Presidente: Cantoni Bruno 

 Vice presidente: Bondolfi Michele (’73) 

 Attuario: Vitali Katia 

 Cassiera: Zala Beatrice 

 Responsabile materiale: Costa Ilario/Reto Marchesi 

 Membro: Manuel Heis 

 Membro: Vitali Luca 

 Revisori: Bondolfi Giovanna e Marchesi Monica 

 Sostituto revisori: Crameri Miryam 

 Responsabile internet: Mediatore Iseppi Michele, resp. MIC Computer 

 

 

 

 

 

 

Tassa 2014 invariata: 

 

Attivi Fr. 85.00 

Passivi Fr. 30.00 

Soci onorari Fr. 55.00 

 

 

 



 

7. Programma 2014 
 

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. 

 

 09.03.2014  Giornata Invernale 2014 Bondolfi Michele 

 

 24-25.05.2014 1. Gita dei due giorni  Vitali Luca/ 

    Vitali Francesco/ 

    Heis Manuel 

 

 14-15.06.2014  2. Gita dei due giorni  Bondolfi Michele/ 

    Branchi Donato 

      

 26-27.07.2014 Risot e Lüganghi Heis Manuel/ 

   Vitali Luca 

 

 29.08-31.08.2014 Gita dei tre giorni Crameri Orlando 

 

 19.10.2013 Castagnata Platz Andreas/ 

  Paganini Eugenio/ 

  Pianta Giorgio/ 

  Marantelli Davide 

 

 Da definire Cena Sociale 2014  Comitato 

 

 31.01.2015 AGO 2015 Comitato 

 

 

 

 
 

  

Due giorni  14-15 Giugno     Sciat Donato 

Risot e luganghi 26-27 Luglio     Manuel, Luca  

Tre giorni  29-30-31 Agosto .   Orlando 

Castagnata  19 Ottobre     Giorgio Andreas 

Eugenio Davide 

Cena sociale  ???????     Comitato 

AGO   31.01.2015     Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Varia 
 

- Il socio Ilario Costa ha precedentemente inviato per iscritto la sua disdetta quale 

responsabile magazzino. Le sue motivazioni sono unicamente legate ad una questione di 

spazio. In sala si sono discusse possibili soluzioni al problema del magazzino. Le diverse 

proposte verranno esaminate nei prossimi mesi. Ilario continuerà ad essere responsabile 

fino a che il materiale verrà spostato dal suo garage al nuovo loco, dopodiché la carica di 

responsabile verrà data a Reto Marchesi. 

 

- Causa la scarsa presenza alle nostre attività da parte dei soci, è stato proposto di 

aggiungere le nostre attività sul bollettino del Grigione Italiano oppure sul sito il Bernina. 

La proposta è stata al momento bocciata, perché si ritiene che i soci siano già abbastanza 

informati (lettera, cartellino, ecc.) 

 

- In sala è stata discussa la possibilità di organizzare, con i nostri soci maestri di scuola 

guida, dei corsi di aggiornamento per i motociclisti. Al momento tale proposta viene 

rimandata. 

 

 

 

La seduta vien tolta alle ore 22.55 e il club offre il tradizionale spuntino. 

 

 

 

 Per il comitato MCP 

 

 L’Attuaria 

                                                                                           
      Katia Vitali 


