Verbale della 36a Assemblea generale 2019
Ristorante Motrice, Poschiavo – sabato, 16 marzo 2019

1. Saluto del presidente
Il presidente Claudio Lanfranchi apre l’assemblea con un caloroso saluto ai soci presenti.
Presenti (23 soci): Annette e Mauro Albertini, Francesca e Luigi Badilatti, Gilbert e
Nadia Berchier, Angelo Bracelli, Iris e Lorenzo Crameri, Tanja Crameri Lanfranchi, Dario
Formolli, Marco Heis, Agnese Iseppi, Fausto Isepponi, Simone Jenny, Claudio Lanfranchi,
Iginia e Marco Lanfranchi, Sandro Lanfranchi, Marco Lardelli, Anna Nussio, Ruth Pola,
Luca Rossi
Ospite: Matteo Badilatti
Scusati: Valeria Heis, Olga Lardelli, Giorgio Murbach, Nicola Passini, Domenico Pola,
Giuliana e Leonardo Rezzoli, Sabrina Schellenberg
2. Verbale dell’ultima assemblea
Il verbale letto da Ruth Pola è approvato per acclamazione.
3. Relazione del presidente
Il presidente Claudio fa un riepilogo delle attività svolte durante l’anno 2018.
9-13 maggio: campo d’allenamento in Piemonte con una buona partecipazione di 23 soci
27 maggio: gita familiare in Valtellina con il percorso da Tirano a Grosotto e 32
partecipanti
22 luglio: gita sociale in Valtellina con la nuova formula di un giorno solo. I 15 soci
presenti hanno fatto un bel giro alla portata di tutti in Val Venina e Val d’Arigna.
21 ottobre: castagnata in Val di Campo con 33 partecipanti grandi e piccoli
Claudio conclude la sua relazione dicendo che le attività non sono tantissime, ma
funzionano. Le forze nuove continuano a mancare, ma la speranza è l’ultima a morire.
4. Resoconto 2018 e rapporto dei revisori
Il cassiere Marco Lardelli presenta il resoconto finanziario.
Per il 2018 i costi totali ammontano a 4’838.02 franchi. Sono costituiti soprattutto dai
contributi a Swiss Cycling, dalle gite sociali e dall’assemblea annuale. I ricavi ammontano
a 4’308.68 franchi di cui quasi 4’000.00 franchi corrispondono alle tasse sociali. 348.00

franchi sono stati ricavati dalla vendita del vestiario del club. Risulta una perdita netta di
529.34 franchi. Il patrimonio netto al 31.12.2018 è di 14’163.83 franchi.
Il revisore Gilbert Berchier legge il rapporto dei revisori e raccomanda all’assemblea di
approvare i conti, di dar scarico al cassiere e a tutto il comitato. L’assemblea segue le
raccomandazioni dei revisori.
5. Programma attività 2019 e preventivo
16 marzo:
Assemblea generale con relazione di Matteo Badilatti e cena
19 maggio:
Gita familiare in Valtellina
29 maggio – 2 giugno:
Campo d’allenamento in Toscana
21 luglio:
Gita sociale alla portata di tutti
20 ottobre:
Castagnata in Val di Campo
Preventivo 2019
Per il 2019 il cassiere Marco ha preventivato 4’000.— franchi di uscite per le gite, i
contributi a Swiss Cycling e altre spese correnti. Sono invece preventivati ricavi di
4’000.— franchi, di cui la maggior parte è costituita dalle tasse sociali.
Un socio chiede in che cosa consiste il contributo a Swiss Cycling. Marco spiega che tutti i
soci di società affiliate a Swiss Cycling devono pagare 10.00 franchi all’anno a Swiss
Cycling. Visto che il nostro club conta circa 100 soci, il nostro contributo totale annuo si
aggira attorno ai 1’000.—franchi.
6. Varie
Il presidente Claudio informa che 4 soci sono usciti dal club.
Inoltre chiede se c’è il desiderio da parte dei soci di creare una nuova maglietta del club
visto che l’ultima è stata fatta già 6 anni fa. Non sembra essere il caso.
Claudio conclude l’assemblea e ringrazia tutti per la partecipazione.
Dopo l’assemblea l’ospite della serata Matteo Badilatti ci racconta delle sue esperienze
da ciclista professionista, una relazione seguita con molto interesse da parte dei soci.

Brusio, 16 marzo 2019
L’attuaria:
Ruth Pola

