
ASSEMBLEA GENERALE SPP  14.06.2013 
HOTEL ALTAVILLA, POSCHIAVO 
 
 
 

 
Presenti: 22 persone 
 
Scusati: Nadia Berchier, Gilbert Berchier, Giorgio Murbach, Iris Crameri, Moreno Raselli 
Claudio Lardelli, Silvio Costa, Caludio Cortesi, Silvano Godenzi, Ruth Ehrensperger, 
Fabio Tuena, Daniele Compagnoni, Claudio Lanfranchi, Roberto Lanfranchi,  Sandro 
Guadagnini, Diego Marchesi, Alessio Marchesi, Davide Marchesi, Valeria Heis e 
Lorenzo Heis 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1.  Saluto  
2.  Nomina scrutinatori 
3.  Protocollo dell'assemblea generale 2012 
4.  Rapporto del presidente 
5.  Rapporto dei capi settore 
6.  Nuovo gatto delle nevi 
7.  Rapporto cassiera 
8.  Rapporto revisori 
9.  Nuovo sito-homepage 
10.  Nomine statutarie 
11.  Fedeltà soci 25 e 40 anni 
12.  Sostegno Sira Rada, Romina Carozzi, Moreno Plozza, Marino Zanetti 
13.  Varie 

 
 
1. SALUTO 
 
Il presidente Pietro saluta tutti i presenti ed apre l’assemblea alle ore 20:15. Pietro si 
scusa per non aver inserito la data dell’assemblea sul giornale online “ilbernina”. 
 
2. NOMINA SCRUTINATORI 
  
Vengono nominati i signori Mario Robustelli e Fausto Heis. 
 
3. PROTOCOLLO AG 2012 

  
 Il protocollo dell’assemblea generale 2012 viene proiettato ai presenti ed accettato 
all'unanimità.  

 
4. RAPPORTO PRESIDENTE 

  
Il presidente legge dal libretto il suo rapporto annuo.  Pietro ammette che essere 
presidente non è per niente facile ed è una carica molto impegnativa ma altrettanto 
appagante. Pietro ringrazia lo sponsor principale, Banca Raiffeisen Valposchiavo, 
Repower per la loro generosa collaborazione e tutti gl i sponsor che ci sostengono, il 
comitato e infine tutte le persone che mi aiutano e mi sostengono. Grazie. 
 

  



  
5. RAPPORTO CAPISETTORE 
 
Matteo Liver: responsabile sci d’alpinismo 
 
La stagione inizia a fine novembre con gli allenamenti e le gare. Matteo vuole chiedere  
alle Bergbahnen se ci danno la possibilità di organizzare una gara Vertical anche sulle 
nostre piste. 

 
Remo Cortesi: responsabile montagna 
 
Remo proietta una presentazione Powerpoint per mostrarci come si è svolta la stagione 
invernale 2012/2013 per il gruppo montagna.  
 
06-08.07.2012  Gita al Monte Breithorn, Pollux e Castor con pernottamento al 
Rifugio Guide Valle d’Ayas al Lambronecca (2notti) Raggiunta la vetta del monte 
Breithorn causa maltempo si ha dovuto rinunciare a salire sulle altre due cime. 12 
partecipanti, guida Moreno Demonti. 
 
12.08.2012  Gita familiare a Somdoss e Campasc d’Ur con pranzo a Li Motti dalla 

famiglia Cortesi Erno. Stupenda giornata con circa 80 partecipanti. 
 
Autunno 2012  Corso d’arrampicata per ragazzi e ragazze principianti. Monitori 

responsabili: Simone Beti e Francesco Lanfranchi. 10 partecipanti 
(limitato) 

 
22.12.2012  Istruzione valanghe all’Ospizio Bernina con esercizio di ricerca con 

cani. Guida Moreno Demonti. 
 
19.01.2013  Gita al Piz Daint. Bella giornata. 14 partecipanti 
 
25.01.2013  15° Sprint Val da Camp. Con la novità della partenza individuale. 

Circa 80 partecipanti. 
 
20-22.02.2013  Corso sci scuole superiori Poschiavo in Val di Campo con 

pernottamento al Rifugio Saoseo. Guida Bruno Heis. 
 
23.02.2013  Gita notturna in Val Muragl. Causa le condizioni meteo incerte la 

partecipazione era ridotta a tre persone. Nottata serena e 10 cm di 
neve fresca. 

 
02.03.2013   Gita al Piz Scalotta. Giornata soleggiata e molto calda. 15 

partecipanti. 
 
23.03.2013  Gita alla cima Viola. Partenza dal rifugio Saoseo con una durata 

complessiva della gita di 10.50 ore. Giornata soleggiata con un 
moderato vento da sud. 9 partecipanti. 

 
13-14.04.2013  Gita al Piz Buin con pernottamento alla capanna Silvretta salendo da 

Klosters e discesa a Guarda. 8 partecipanti. 
 
Primavera 2013  Corso d’arrampicata per ragazzi e ragazze con capacità avanzate. 

Monitori responsabili: Simone Beti e Francesco Lanfranchi. 10 
partecipanti (limitato) 

 
 



Reto Cortesi: responsabile sci di fondo 
 
Il gruppo sci di fondo è stato presente in Val di Fiemme al Tour de Ski, bella compagnia. 
Il corso per scolari è stato organizzato da Ruth e Aita, bel programma e i ragazzi si sono 
divertiti. Tutto il gruppo ha percorso il tragitto Samedan-S-chanf sugli sci di fondo. 
Gara sci di fondo con grigliata, buon successo, ottima partecipazione.  
La pista è stata aperta da fine novembre ad inizio marzo. Siamo contenti del nuovo gatto 
delle nevi. 
 
Silvio Costa: responsabile G+S (anche quest’anno è assente e la figlia Alessia ci 
racconta come si è svolta la stagione) 
 
È stato battuto il record con la partecipazione al corso G+S di 43 ragazzi e ragazze. 
Il corso è iniziato a fine novembre con 5 lezioni in palestra per poi proseguire gli 
allenamenti sulle piste del Marguns e poi Diavolezza . La gara è stata organizzata il 9 
marzo 2013. Per fortuna quest’anno nessun infortunio. 
Grazie a Silvano Zanetti per essersi occupato del gruppo Palü (Diavolezza) e grazie a 
tutti i monitori che hanno aiutato. Brava Veronica Grazia per aver superato il corso di 
monitrice G+S. 
 
Claudio Lardelli: gruppo gare (assente per motivi di lavoro) 
 
Pietro racconta lo svolgimento delle gare. Il Super G è stato organizzato come da 
programma mentre lo Slalom gigante è stato annullato dopo 3 rinvii causa brutto tempo. 
La gara familiare ha svelato la sua novità organizzando anche una gara Lui&Lei, 
sorpresa apprezzata dai partecipanti. La gara Raiffeisen Cup ha avuto un calo di 
partecipanti ma comunque una buona partecipazione. 
 

 
6. NUOVO GATTO DELLE NEVI 
 
Nel mese di giugno Pietro è andato a vedere il gatto delle nevi proposto dal signor 
Vontobel. Dopo averlo trovato in un ottimo stato, in ottobre il gatto delle nevi, è stato 
trasportato in Valle dalla ditta Battaglia. Il vecchio Ratrak è stato venduto su ricardo.ch 
per CHF 5100.- 

 
7.     RAPPORTO CASSIERA 
 

 Vedi allegato 
 
 

8. RAPPORTO REVISORI 
 

Vedi allegato 
 
9. NUOVO SITO-HOMEPAGE 

 
L’attuale sito della nostra società è stato creato nel 2007. La homepage è graficamente 
e tecnicamente troppo vecchia. Abbiamo chiesto a due ditte vallerane un’offerta per la 
creazione di una nuova pagina e abbiamo scelto di lasciar creare il nostro nuovo sito alla 
ditta Ecomunicare. Il costo per la creazione di una nuova homepage ammonta a circa 
CHF 3000.00 incluso tutti gli aggiornamenti e classifiche (Ecomunicare diventerà 
assieme a Branchi Edili uno sponsor mediatico della SPP) il nuovo sito avrà anche un 
nuovo indirizzo perché quello attuale è troppo lungo. Il nome nella nuova pagina verrà 
comunicato prossimamente. 
Viene accettato all’unanimità il progetto per un nuovo sito. 



 
10. NOMINE STATUTARIE 

 

Articolo 11 dello statuto, paragrafo 3 : 
“Il comitato e i vari responsabili restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.” 
 

Il comitato attuale: 
 
Pietro Fioletti :Presidente 
Matteo Liver : Vice presidente 
Maura Godenzi : Attuaria 
Michela CompagnoniRada : Cassiera 
Silvio Costa : Responsabile sci alpino 
Reto Cortesi : Responsabile sci fondo 
Remo Cortesi : Responsabile montagna 
Claudio Lardelli : Responsabile gare 
Fabio Tuena : Responsabile materiale 
Daniele Compagnoni : Addetto stampa 
Claudio Cortesi e Romeo Lardi : Revisori 
 
Il vice presidente Matteo dà le dimissioni. Il nuovo vicepresidente è Francesco 
Lanfranchi. 

 
11. FEDELTÀ SOCI 25 E 40 ANNI 

 
25 anni: Nadia Berchier, Glibert Berchier e Claudio Lanfranchi 
40 anni: Marco Heis, Lorenzo Cortesi, Roberto Lanfranchi 
 
Un applauso e un sentito grazie ai nostri soci Chi non era presente all’assemblea può 
ritirare il premio fedeltà dal signor Dario Marchesi. 
 
12. SOSTEGNO SIRA RADA, ROMINA CAROZZI, MORENO PLOZZA E MARINO ZANETTI 
 

Sira, Moreno e Marino ci raccontano brevemente come è trascorsa la loro 
stagione invernale. Romina è assente. Marino è richiesto in Nazionale, 
complimenti. Un applauso a tutti i nostri giovani atleti. 
 
13. VARIE 

 

Nessun argomento da discutere 
 
La SPP offre uno spuntino per tutti.  
 
L’assemblea chiude alle ore 21.35 
 

 
 
L’attuaria 
 
Maura Godenzi Crameri 
  

 


