
 
 
 

Verbale Assemblea Generale 
5 marzo 2020, ore 20.00 presso Hotel Sport Raselli, Le Prese 

 

 

Soci presenti: 54 soci + Daniele Isepponi (Valposchiavo senza plastica) e Antonia Marsetti (RSI) 

Soci scusati: Marco Triacca, Pietro Misani, Paola Gianoli, Fausto e Ornella Isepponi, Giovanni Jochum, Remo 
Cortesi, Albano Costa, Renato Cirolo, Davide Marchesi, Dario Marchesi, Othmar Heis, Adriana Zanoli, 
Cristina Zanolari 

Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori 
3. Protocollo Assemblea Generale dell’11 aprile 2019 
4. Relazione del Presidente 
5. Rapporto della Cassiera 
6. Rapporto revisione  
7. Relazione di Valposchiavo Turismo 
8. Presentazione “Valposchiavo senza plastica” 
9. Programma 2020 
10. Tassa sociale 
11. Varie, parola ai soci 

 

1.+2. Saluto e nomina scrutinatori 

Il presidente Daniele Misani saluta i soci presenti e dà il benvenuto agli esponenti politici: Orlando Lardi, 
Arturo Plozza, e gli invitati: Daniele Isepponi e Antonia Marsetti. Quali scrutinatori vengono nominati Carla 
Semadeni-Visinoni e Flavio Lardi. 

 

3. Protocollo dell’AG dell’11 aprile 2019 

Questo viene accettato all’unanimità 

 

  



 
 
4. Relazione del presidente 

Prima di passare in rassegna gli ultimi dodici mesi di attività della nostra associazione, dei quali siete 
comunque stati informati tramite newsletter, permettetemi di fare un quadro più ampio di tutte le attività 
alle quali siamo, e siamo stati, collegati e partecipi. 

Questa esposizione mostra chiaramente l'importanza e la vitalità della nostra associazione.  La ricerca di 
collaboratori si presenta però sempre più difficile.  A breve dovremo nominare un nuovo membro per il 
comitato di Valposchiavo Turismo e entro la fine del 2020 individuare il prossimo presidente della nostra 
associazione. Attualmente non sono ancora in grado di comunicare il nome per le due cariche che 
diverranno vacanti, malgrado la ricerca sia stata ardua ed impegnativa. La nostra organizzazione gode di 
ottima salute e stima a livello politico e sociale grazie a tutte le persone che in un modo o nell'altro offrono 
il loro impegno e tempo libero. Solo garantendo un inserimento costante di nuove forze potremo però 
continuare a migliorare la nostra associazione.  

Ritornando all'anno appena trascorso, mi soffermo sugli eventi più significativi: 

Dopo la nostra AG in aprile, abbiamo visitato, durante il mese di maggio, la birreria Pacific e lanciato 
l'inchiesta "Formazione nella gestione delle PMI", un'offerta appetibile a cui ben 50 aziende hanno fornito il 
loro prezioso contributo. Da questa inchiesta è partita ad agosto la presentazione della formazione 
"L'azienda digitale", con la partecipazione di 30 imprenditori interessati. In settembre si è concluso il 
progetto Bregaglia con una conferenza sul marchio e la strategia per la sua valorizzazione, seguito da un 
seminario in Bregaglia. In novembre ci siamo concentrati sulla serata dedicata alla Cybercriminalità e alla 
presentazione delle professioni in Valle presso le palestre comunali a Poschiavo. Infine è stato lanciato il 
primo corso "L'azienda digitale" con 17 interessati partecipanti. 

Come non parlare del Coronavirus, una particella minuscola che sta mettendo a dura prova la salute, i nervi 
e il portamonete di tutti noi. Improvvisamente sono crollate tutte le frontiere, tutti gli schemi e tutta la 
routine quotidiana. Tutti noi ne siamo direttamente convolti, chi più chi meno. Le nostre aziende hanno già 
dovuto prendere delle misure di precauzione, chi fa lavorare da casa i suoi collaboratori, chi ha messo in 
quarantena volontaria i propri dipendenti, chi pensa ad impieghi a sciolte e addirittura al lavoro a tempo 
ridotto. Queste reazioni, provocate anche dai media e dalle decisioni politiche, ci mostrano, da una parte, 
come la situazione sia valutata in modo serio dagli organi competenti e, dall'altra, come l'essere umano sia 
facilmente influenzabile. Sinceramente e con tutto rispetto per la situazione attuale, mi sorge spontanea la 
domanda su cosa faccia al momento più danno all'economia: il virus o la paura del virus?  

Questi, in sintesi, i fatti salienti del nostro recente passato e del nostro presente, non mi resta che 
ringraziare tutti i membri del comitato per avermi sopportato e in particolar modo l'uscente Marcello 
Gervasi. Faccio inoltre gli auguri a Carlo Vassella e Andrea Vecellio per le loro nomine rispettivamente nel 
comitato allargato e in quello direttivo dell'Associazione Arti e Mestieri del Cantone dei Grigioni. 

Grazie per la vostra presenza e il vostro sostegno! 

 

  



 
 
5.+ 6. Rapporto della cassiera e rapporto di revisione 

Il revisore Michele Zanetti legge il rapporto di revisione e ringrazia la cassiera per l’ordine nella contabilità. 

La sostanza netta dell’associazione ammonta alla chiusura dei conti il 31.12.2019 a Fr. 10386.41 di cui figura 
una perdita di Fr. 4475.05. Si propone all’Assemblea di accettare i conti 2019 come presentati e di dare 
scarico all’amministrazione. Essi vengono accettati all’unanimità. 

 

7. Relazione di Valposchiavo Turismo 

Marcello Gervasi presenta i risultati di Valposchiavo Turismo per il 2019. Purtroppo l’attuale situazione 
Coronavirus sta creando dei problemi ai trasporti, agl’alberghi, alle funivie e al turismo in generale. Dal 
2015 Valposchiavo Turismo è comunque in crescita. Il traguardo che si era imposto Marcello di arrivare a 
60’000 pernottamenti all’anno è stato raggiunto. Questo numero di pernottamenti era già stato superato 
nel 2010 grazie ai 100 anni della RhB. Dal 2015 i pernottamenti sono sempre stati in aumento.  

Anche quest’anno, COVID permettendo, ci saranno 4 fiere importanti per la Valposchiavo. Proseguirà pure 
la collaborazione con Graubünden Ferien. 

Marcello ci spiega inoltre come sono composte le entrate e le uscite dell’organizzazione turistica e come 
vengono calcolate la tassa di pernottamento e la tassa turistica. 

Daniele ringrazia a nome di tutto il comitato Marcello Gervasi per l’ottima collaborazione e presenta i 
migliori auguri per la sua nuova sfida al Palace Hotel di Maloja. Manuela Kalt-Demonti consegna a Marcello 
un piccolo presente. 

 

8. Presentazione “Valposchiavo senza plastica” 

Daniele Isepponi, poschiavino che studia diritto a Zurigo, ci presenta la sua idea di una Valposchiavo senza 
plastica. Ogni anno la popolazione svizzera consuma 700 kg di rifiuti. Per raccogliere e smaltire i rifiuti si 
produce troppo Co2. La plastica come si sa non si decompone, diventa solo più piccola e se finisce sul 
territorio può venire mangiata dagli animali. 

La soluzione ideale sarebbe di eliminare la plastica quanto possibile o sostituirla con altri materiali. Ma il 
primo passo da fare è cambiare il comportamento delle persone.  

Il metodo che Daniele propone comporta 4 passaggi; 1. Lavorare con l’azienda analizzando il quantitativo di 
plastica usata, 2. Trovare una soluzione specifica, 3. Convincere le aziende a non più usare determinati 
materiali ma trovare prodotti più ecologici e se possibile regionali. In seguito le aziende riceveranno un 
certificato (logo) d’adesione al progetto che potranno esporre all’interno dell’azienda. 

Daniele con questa idea vuole dare un aspetto più ecologico alla Valposchiavo. 

Il logo è stato realizzato dagli scolari della Scuola di Poschiavo.   

Si può fin d’ora aderire al progetto, infatti durante lo spuntino c’é la possibilità di compilare un modulo 
oppure mandare una e-mail a Daniele: danieleisepponi98@gmail.com. 

Daniele Misani ringrazia Daniele Isepponi. 

 



 
 
9. Programma 2020 

Considerata la situazione COVID per i prossimi mesi non c’è nessun evento in programma. A parte, la visita 
alla SAPA sempre COVID permettendo. Se ci sono novità vi terremo aggiornati. 

 

10. Tassa sociale  

La tassa sociale 2021 rimane invariata a Fr. 80.- 

 

11.Varie, parola ai soci 

Sul sito www.kgv-gr.ch potete trovare tutte le informazioni attuali sul COVID 19 e come gestire la crisi.  

12.06.2020 Assemblea dei delegati in Bregaglia. Ci sono 8 posti a disposizione. Carlo Vassella e Andrea 
Vecellio parteciperanno in ottobre all’assemblea del comitato allargato a Coira. 

In Mesolcina si sta costituendo l’Associazione arti e mestieri della Moesa AAMM. A dicembre si sono recati 
a Poschiavo due rappresentati della Mesolcina chiedendo informazioni a ACV. I mesolcinesi vorrebbero 
incontrarsi con i rappresentanti della nostra associazione. AAMM alla sua fondazione conta 100 soci. 

Reto Capelli ha una domanda ai rappresentanti comunali in sala, chiede perché ora dobbiamo pagare anche 
la plastica. Orlando Lardi risponde che è un tema già discusso all’interno della Giunta Comunale, si 
dovrebbe trovare una soluzione a livello federale o cantonale. Arturo Plozza è dell’opinione che chi genera 
rifiuti deve pagare.  

Il presidente Daniele chiude l’Assemblea Generale alle ore 21.30 

 
 

 

 


