
       
 Poschiavo, 07 febraio 2017 
 
 
 

PROTOCOLLO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
MCVP 2017 

 
L’assemblea generale ordinaria del 2017 si è svolta presso l’Hotel Suisse a Poschiavo, in data 28 
gennaio 2017.  
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. Dimissioni/Nomine 
7. Programma 2017 
8. Varie ed eventuali. 

 
Soci presenti in sala: 33 presenti, dei quali 26 attivi 
 
Scusati sono: Katia Vitali, Mirko Cortesi, Elia Della Nave, Rosanna Crameri, Federico Costa, Michele 
Bondolfi, Bruno e Anita Sem, Reto Marchesi, Donato Branchi, Dario Isepponi, Eugenio Paganini e 
Pierino Crameri 

 
 
Nomina scrutinatori: Danilo Raineri e Roberto Rossi 
 
 
1. Saluto del Presidente 
 
Cari soci  
Innanzitutto saluto tutti i presenti con vero piacere. È già passato un anno dalla mia candidatura a 
presidente e vorrei comunicarvi che mi sono trovato benissimo; le attività  erano variate e ho 
potuto imparare molte cose. Con i membri del comitato si è subito instaurato un bel rapporto ed 
insieme siamo riusciti a portare a termine diverse attività.  
La stagione non è stata delle migliori nonostante ciò la partecipazione alle manifestazioni e alle 
gite è stata considerevole. Anche quest’anno fortunatamente è stata una stagione senza     
incidenti per il nostro gruppo. 
Voglio ringraziare tutti i presenti, gli organizzatori delle manifestazioni e delle gite, tutti coloro che 
hanno partecipato e tutti i membri attivi e passivi del motoclub per il sostegno, la presenza, la 
collaborazione e la fiducia dimostratami finora. 
Non voglio annoiarvi con troppe parole perché come ben saprete non è il mio forte, e quindi vorrei 
continuare con l'assemblea.  

 



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 lüganghi    riuscita 
 
Gita dei tre giorni    riuscita   
 
Castagnata     non riuscita (causa scarsa partecipazione) 

 
 
2. Presentazione nuovi soci 
 
Nuovi soci 2016: 
 
Nell’anno 2016 ci sono state 11 nuove adesioni al nostro club: 
Ivan Casartelli, Elia Della Nave, Florian Heis, Eric Joran, Pedro Nunes, Bryan Paganini,  Michele 
Solèr, Lorenzo Tosio, Sergio Vitali, Simone Crameri e Simone Rampa. 
Presenti all’assemblea erano Eric Joran, Pedro Nunes, Lorenzo Tosio e Simone Crameri che si sono 
presentati. Eric Joran, Pedro Nunes, Lorenzo Tosio e Simone Crameri 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 
Anno 2015 50 soci attivi 52 passivi 
Anno 2016 60 soci attivi 46 passivi 
 

 
Purtroppo quest’anno causa un problema con la posta non ci sarà il piccolo pensiero (bottiglia di 
vino) per il primo socio che ha pagato la tassa annuale. 
 
 
3. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea 
 
L’attuario Riccardo Raselli legge il protocollo dell’assemblea generale ordinaria precedente. Il 
verbale dell’AGO 2016 viene accettato all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. Rapporto del cassiere 
 
La cassiera del MCVP Katia Vitali non è presente all’assemblea generale ordinaria quindi è il vice 
presidente che ci presenta le cifre finanziarie del club per l’anno 2017. 
Il dettaglio del bilancio annuale viene distribuito ai soci in sala e dopo averlo visionato, viene 
accettato da tutti. 
 
 
5. Rapporto dei Revisori 
 
I revisori Giovanna Bondolfi e Monica Marchesi presenti in sala leggono il rapporto di revisione della 
contabilità 2017. Anche da parte loro il bilancio viene accettato. 
 
 
6. Nomine / Dimissioni 
 
Per l’anno corrente c’è stato un solo cambiamento nel comitato. È stata letta in sala la lettera di 
dimissioni dell’attuario Riccardo Raselli. Il suo posto da attuaio viene affidato a Emilio Branchi.  
 
Il cambiamento viene accettato all’unanimità dai soci presenti in sala con diritto di voto. 
    

 
 
 Presidente: Luca Vitali 
 Vice presidente: Michele Crameri 
 Attuario: Emilio Branchi 
 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 2016 invariata: 
 
Attivi CHF 85.-- 
Passivi CHF 30.-- 
Soci onorari CHF 55.-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 designato i responsabili per l’organizzazione di 
quest’ultime. 
 
 01-12.03.2017 Giornata Invernale 2017 Davide Marantelli e Riccardo Raselli 

 
 22-23.04.2017 Gita in pista Michele Crameri 

 
 03-04.06.2017 1. Gita dei due giorni Michele Crameri 

 
 17-18.06.2017 2. Gita dei due giorni Manuel Heis 

 
 05-06.08.2017  Risot e Lüganghi Comitato + soci 

 
 24-27.08.2017  Gita dei tre giorni Giorgio Pianta e Gianfranco Cagnoni 

 
 01-16.09.2017  Branchi Party Fabrizio Branchi e Emilio Branchi 

 
 01-27.01.2018  AGO + Cena Sociale 2018 Comitato 

 
 
8. Varia 
 
- Il Magazzino: prezzi tende mebri: CHF 50.-- esterni: CHF 200.-- 
- Il MCVP mette a disposizione CHF 100.-- al giorno per le gite del club in moto e CHF 400.-- per le 

feste famigliari 
- Viene discussa la possibilità di modificare il logo del MCVP. Si mettono a disposizione Marco 

Betti, Michele Vitali, Mauro Menghini e Riccardo Raselli ad elaborare delle proposte che verranno 
consegnate entro fine novembre al comitato per poter effettuare una prima scelta e per poter in 
seguito proporre le scelte definitive al prossimo AGO 2018 

- Viene proposta da Michele Crameri l’aggiunta nel programma 2017 di una gita in pista 
- Orlando Crameri si informerà presso il Comune di Poschiavo se c’è eventualmente la possibilità 

di poter collocare gratuitamente la baracca presso un suolo comunale  
- Il presidente ricorda di nuovo di consegnare sempre al comitato le foto delle manifestazioni da 

mettere sul sito 
 
 

La seduta vien tolta alle ore 20:00 e il club da inizio all’aperitivo seguito dalla cena sociale. 
 
 

 Per il comitato MCVP 
 
 L’Attuario  

                                                                                           
      Riccardo Raselli 


