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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina,
Cà Tor, 29 aprile 2006, h 16:00
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori

Presenti: 44 soci e 2 ospiti
Scusati: Patrick Lardi, Fabio Pola, Paolo Cortesi, Antonio Giuliani,
Guido Lardi, Matteo Tuena, Renzo Pedrussio, Pier Carlo della
Ferrera, Cristina Luminati, Renato Isepponi, Marcella Raselli, Gino
Bonguglelmi, Roberto Nussio, Arturo Plozza e Dario Monigatti.
Il presidente Gianluca Giuliani, dopo aver salutato i presenti, le
autorità politiche, i soci e gli amici del Bernina, mette in evidenza
come al comitato de “Il Bernina” piaccia tentare sempre vie
nuove. Per questo motivo ha cercato di impostare anche la sua
AG in modo particolare, introducendo fra i punti all’ordine del
giorno alcune “Deviazioni fra scena e realtà” di Paolo Cortinovis.
Ringrazia gli sponsor del giorno (Banca Popolare di Sondrio
(Suisse), Casa vinicola Fratelli Triacca – Campascio, Panetteria
Bordoni – Poschiavo, Caseificio Sociale - San Carlo, Althea
Flower – Poschiavo) e due sponsor principali (Rätia Energie e
ÖKK ) e la Banca Cantonale Grigioni.
Cassiano Luminati viene scelto come scrutinatore.

2. Protocollo Assemblea Generale 2005
Il sottoscritto sintetizza il verbale.

Si ricorda la trattativa con l’Ente per il Coordinamento delle
Attività in Val Poschiavo; il Bernina ha mantenuto le sue
promesse, L’Ente per il Coordinamento delle Attività in Val
Poschiavo non ha ancora versato il sostegno pattuito
inizialmente.
Il protocollo viene accettato dai presenti.

3.

Relazione del presidente

(andamento generale e organigramma dell'associazione)
Giuliani inizia il suo intervento ricordando che in questi primi due
anni il Bernina è diventato un’importante realtà della
Valposchiavo, grazie anche all’enorme mole di lavoro svolta dai
membri del comitato e dal gruppo redazionale.
Ringrazia i soci fondatori e tutte quelle persone ed enti che
hanno aderito all’Associazione dopo la sua fondazione,
testimoniando in questo modo il loro apprezzamento per il lavoro
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svolto dal gruppo promotore.
Il Bernina in cifre
- 222’000 visite fino alla fine di marzo 2006
- più di 600 visite giornaliere
- 19’000 mila visite mensili
- più di 2'300 articoli pubblicati
- ca. 1'800 contributi nei forum.
Le risorse
L’aspetto delle risorse ha dato e sta ancora dando molto da
fare al comitato.
I soldi e le “penne”: le risorse finanziarie ridotte non permettono
di ampliare i contributi redazionali.
I contributi dei soci sono la voce più importante del conto
economico; si dovrebbe ancora incrementare il numero di
singole persone che sostengono l’associazione. Per fare ciò si
prevede di creare un’ulteriore categoria, oltre ai soci: la
categoria degli abbonati. In questo modo verrebbero coinvolte
quelle persone che, per un motivo o l’altro, non vogliono entrare
a far parte dell’Associazione, ma che comunque vogliono
sostenere il Bernina, magari con un contributo più modesto.
Il comitato è alla ricerca di un quarto sponsor principale da
affiancare alla Rätia Energie, all’ÖKK e alla Banca Cantonale.
Aspetti organizzativi
Dopo un inizio sorretto dall’entusiasmo, dove tutti si occupavano
di tutto, a dipendenza delle urgenze, il comitato ha avvertito la
necessità di distinguere progressivamente l’ambito strategico da
quello operativo. Questo soprattutto per aumentare e garantire
la professionalità del lavoro svolto.
Il primo settore a cui si è cercata di garantire l’indipendenza
operativa è stata la redazione.
Se il Comitato riuscirà in futuro a disimpegnarsi progressivamente
dai compiti operativi, gli sarà possibile concentrarsi
maggiormente sugli aspetti strategici.
Attività del Bernina
L'attività dell'Associazione non si limita alla gestione
dell'omonimo giornale, ma si estende anche all'organizzazione di
eventi nei settori economia, cultura e svago. Un grande
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successo è stato ottenuto con l'evento per l'economia tenutosi
nel febbraio 2006, molto apprezzato dai numerosi presenti per le
relazioni di personalità di spicco, come Urs Kappeler o Roberto
Poretti. Anche il corso di giornalismo tenuto da Daniele
Papacella ha saputo stimolare i partecipanti.
Le risorse limitate a disposizione obbligano il comitato a mettere
delle priorità.
Analisi interna ed esterna del lavoro fin’ora svolto
Prima del secondo compleanno del Bernina si è voluto sondare
le opinioni dei lettori sull’offerta proposta dal giornale on-line, per
avviare con sicurezza la fase di consolidamento. È stato inviato
un formulario ai soci e ai lettori con delle domande; il numero
delle risposte ritornate è stato soddisfacente.
Dall’inchiesta emergono le seguenti indicazioni:
- Il giornale online è molto apprezzato, sia la qualità dei
contributi che le scelte fatte sono ritenute buone nella
maggioranza delle risposte.
- Una chiara maggioranza ritiene importante l’organizzazione
degli eventi, oltre all’offerta giornalistica in rete.
- Una parte ritiene che l’offerta dovrebbe rimanere gratis,
mentre altri sarebbero disposti a pagare fino a cento franchi.
Oltre all’inchiesta, il comitato propone di creare un comitato di
valutazione esterno.

4. Rapporto tesoriere (consuntivo)
Alan Crameri fa le veci di Patrick Lardi assente per impegni.
Il bilancio finanziario a 31 dicembre 2005 mostra un attivo di CHF
3296.–. Nel conto economico i ricavi ammontano a CHF 77’697,
rispettivamente le uscite a CHF 74’400.
Alan mette l’accento sulle due voci riguardanti il volontariato;
col tempo si dovrebbe poter retribuire almeno parte di queste
attività.

5. Relazione sezione revisori
Tiziano Giuliani conferma che i conti sono stati tenuti in modo
corretto e invita i presenti a dare scarico al cassiere e al
comitato direttivo. I conti vengono accettati dall’assemblea
all’unanimità.
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6. Quota sociale 2006
Le quote attuali sono: apprendisti e studenti fr. 20.-, soci fr. 50.-,
enti e associazioni fr. 100.-.
Il comitato propone un adeguamento delle quote sociali:
apprendisti e studenti fr. 20.-, soci fr. 80.-, enti e associazioni 130.-.
Abbonamento: fr. 60.-.
Cassiano Luminati si chiede se con l’aumento della quota soci
proposta (aumento ragguardevole) non ci sia il rischio di
ritrovarsi con delle entrate minori a quelle attuali.
Gianluca spiega che ci sarebbe comunque, in alternativa alla
quota di socio, quella di abbonato di fr. 60.-.
L’assemblea accetta all’unanimità l’aumento di fr. 30.- per i soci
e per enti e associazioni.
I soci possono partecipare gratuitamente alle manifestazioni
organizzate dal Bernina (vedi per es. l’evento “Il Bernina per
l’economia”).

7. Nomine (comitato, sezione revisori)
Non ci sono dimissioni da parte degli attuali membri.
Il comitato propone una candidatura per il settimo membro:
Fabio Pola.
I membri vengono rieletti, eletto come nuovo membro Fabio
Pola.
Paolo Cortesi sostituirà Fabio Pola in seno al comitato di revisione
affiancando Tiziano Giuliani.
Designazione del comitato di valutazione
Queste persone avranno il compito di valutare l’operato del
comitato e della redazione nel corso dei primi due anni di
attività.
Vengono proposte le seguenti persone: Franco Albertini
(coordinatore), Roberto Nussio, Piergiorgio Evangelisti e Gianluca
Lucini.
L’assemblea auspica la presenza in seno a questo comitato di
una donna e di un giovane.
L’assemblea incarica il comitato di procedere in tal senso
completando il gruppo.
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8. Calendario eventi 2006
Il comitato prevede le seguenti attività:
- Corso(i) per la pubblicazione di articoli
- Approfondimento del corso Papacella
- Partecipazione all’Espo Valposchiavo.
Ogni evento cercherà di autofinanziarsi.

9. Preventivo anno di gestione 2006
Il preventivo ricalca in gran parte le cifre del consuntivo 2005.
Verrà potenziata la redazione, creando due impieghi al 20%.
Il preventivo prevede una maggiore uscita di ca. 2800.-.

10.

Conclusione
Aperitivo offerto dalla Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Casa
vinicola Fratelli Triacca – Campascio, Panetteria Bordoni –
Poschiavo, Caseificio Sociale - San Carlo, Althea Flower Poschiavo
Offerta di gadget di qualità messi a disposizione dalla Banca
Popolare di Sondrio (Suisse).
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