
       
 Poschiavo, 14 febbraio 2014 

 

 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

MCP 2015 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2015 si è svolta presso il ristorante “La Tana del Grillo” a 

Pedemonte, in data 31 gennaio 2015.  

La riunione si apre alle ore 18.00, 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 / Dimissioni 

7. Programma 2015 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Soci presenti in sala: 28 presenti, dei quali 17 attivi 

 

Scusati sono: Beatrice Zala, Ilario e Daniela Costa, Bruno e Anita Sem, Leonardo Solimine, 

Katia Vitali, Pierino Giuliani, Markus e Daniela Crameri, Fabrizio Branchi, Donato Branchi, 

Monica Marchesi, Graziano Paganini, Miryam Crameri. 

 

Nomina scrutinatori: Lucia Vitali e Francesco Vitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Saluto del Presidente 
 

Cari soci  

 

un cordiale benvenuto a tutti voi qui presenti all’assemblea generale 2015. 

Sono molto soddisfatto di vedere così tanti membri a questa assemblea. 

Quest’anno non ho preparato nessun discorso speciale visto che non è il mio forte. 

Non voglio nemmeno soffermarmi troppo sulla stagione appena passata, che purtroppo è stata 

un po’ triste dal lato motociclistico, essendo stata una stagione umida con tanta acqua e 

poche giornate di sole per potersi godere le due ruote. 

Sono però molto rallegrato che tutte le manifestazioni siano riuscite senza intoppi o disguidi, 

per questo ringrazio ancora tutti voi per la partecipazione e per la riuscita di queste ultime. 

Un caloroso grazie pure al comitato e a tutti gli organizzatori. Senza il gruppo unito si fa 

poco. 

Di nuovo GRAZIE A TUTTI! 

 

 

 

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 

 

 

 

2. Presentazione nuovi Soci 
 

Nuovi soci 2014: 

Nell’anno 2014 ci sono state 2 nuove adesioni al nostro club: 

Federico Costa e Michele Crameri. 

 

I due soci si sono presentati e assieme a loro si è presentato anche Riccardo Raselli, già 

membro del club dal 2013 ma non presente all’ultima assemblea. Tutti e 3 ricevono 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 



 

Quest’anno il primo socio presente in sala  a pagare la tassa è stato Marco Betti. Come da 

tradizione riceve la bottiglia di vino. 

 

 

 

3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 

L’attuaria Katia Vitali non era presente in sala essendo ammalata, il protocollo 

dell’assemblea del 2014 viene letto dal membro Luca Vitali. Per quanto riguarda il protocollo 

della serata, viene chiesto a Manuel Heis di raccogliere gli appunti. Il verbale dell’AGO 2014 

viene accettato all’unanimità. 

 

 

4. Rapporto del cassiere 
 

Anche la cassiera MCP Zala Beatrice non era presente alla serata, e le cifre finanziarie per 

l’anno 2014 ci vengono presentate dal Vice Presidente Michele Bondolfi. Il bilancio viene 

accettato da tutti i soci in sala. 

 

 

5. Rapporto dei Revisori 
 

Il revisore Giovanna Bondolfi presente in sala legge il rapporto di revisione della contabilità 

2014. 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 Michele Bondolfi e Katia Vitali e inoltre anche la cassiera 

Beatrice Zala ha inoltrato le sue dimissioni a voce al presidente.  

 

Michele Bondolfi lascia dopo 14 anni di presenza nel comitato e ora spera in nuovi membri con 

idee giovani e fresche. Il suo posto da Vice Presidente viene affidato a Luca Vitali.  

 

Katia Vitali si dimette da attuaria per questioni di tempo, si mette però a disposizione per 

una carica meno impegnativa per quanto riguarda il tempo da investire. Viene così eletta 

cassiera. 

 

Riccardo Raselli accetta la carica di attuario. 

 

I soci Michele Crameri e Davide Marantelli si mettono a diposizione per la carica vacante di 

membro lasciata da Luca Vitali. Dalla votazione in sala viene eletto Davide Marantelli. 

Michele Crameri rimane a disposizione per un eventuale carica l’anno prossimo. 

 

Il presidente chiede se ci fosse qualcuno in sala interessato a sostituirlo. Bruno viene 

riconfermato. 

 



Tutti i cambiamenti vengono accettati all’unanimità dai soci presenti in sala con diritto di 

voto. 

 

 

 

 Presidente: Bruno Cantoni 

 Vice presidente: Luca Vitali 

 Attuario: Riccardo Raselli 

 Cassiera: Katia Vitali 

 Responsabile materiale: Reto Marchesi 

 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 2015 
 

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. 

 

 

 15.03.2015  Giornata Invernale 2015 Michele Bondolfi / 

    Michele Crameri 

 

 23-24.05.2015       1. Gita dei due giorni Luca Vitali/ Manuel Heis/

    Davide Marantelli/ 

    Michele Crameri 

 

 13-14.06.2015  2. Gita dei due giorni  Marco Betti/ 

    Donato Branchi 

      

 25-26.07.2015 Risot e Lüganghi Manuel Heis/ 

   Luca Vitali 

 

 28-30.08.2015 Gita dei tre giorni Crameri Orlando 

 

 11.10.2015 Castagnata Giorgio Pianta/ 

  Paganini Eugenio 

   

 31.01.2016 AGO + Cena Sociale 2016  Comitato 



 

8. Varia 
 

- Il nuovo Moto Club Engadinese “Piratas” organizza un Moto Raduno a Lagalb il weekend del 

20.-21.06.2015. Il gruppo engadinese ha chiesto al MC Valposchiavo un contributo. 

Con l’approvazione dei soci in sala, è stato deciso di sponsorizzare la manifestazione, 

donando CHF 300.00. Il logo del nostro club apparirà sia sulla locandina della festa che sul 

capannone.    

- Il presidente ricorda di nuovo di consegnare sempre al comitato le foto delle 

manifestazioni da mettere sul sito. 

- I soci Marco Betti e Eugenio Paganini vengono ringraziati per la donazione del rimorchio 

per moto. Disponibile ai soci presso il magazzino MCP. 

- 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’Attuaria uscente 

                                                                                           
      Katia Vitali 


