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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina,
Ca Tor, 2 maggio 2009, ore 16:00
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori
Presenti: 66 soci e 2 ospiti
Scusati: Mario Alberto Pedranzini (Popso Suisse), Kurt Bobst (direttore RE),
Hansjörg Trachsel (presidente del Governo),
Dino Godenzi, Michela Nussio, Laura Micheletti, Rodolfo Plozza, Agostino
Priuli
Si inizia l’assemblea con alcuni brani musicali magistralmente eseguiti dal
Brüs Brass Quintett.
Il presidente Gianluca Giuliani, dopo aver salutato i presenti, l’ospite
Chiara Simoneschi-Cortesi, le autorità politiche, i soci e gli amici del
Bernina, ringrazia per il sostegno lo sponsor del giorno - la Banca
Popolare di Sondrio (Suisse) - e i quattro sponsor principali del nostro
giornale online: Rätia Energie, la Banca Raiffeisen Valposchiavo, la
Banca Cantonale Grigioni e la Ferrovia Retica.
Annuncia che al termine dell’assemblea verrà dato spazio all’incontro
con la signora Simoneschi-Cortesi, presidente del Consiglio Nazionale.
Marcandrea Paganini viene scelto quale scrutinatore.
2. Protocollo Assemblea Generale 2008
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato da un mese su Il Bernina.
Il verbale viene accettato dai presenti.
3. Relazione del presidente
Persone, idee, sogni, strutture e risorse sono le parole sulle quali il
presidente dell'Associazione, Gianluca Giuliani, concentra la sua
relazione.
Cinque parole per cinque riflessioni:
Le persone
Lavorare con gli amici del Bernina è sempre stimolante e arricchente
anche nei momenti difficili.
Le idee
Il Bernina è una costante fonte di idee; il gruppo ha saputo dimostrare la
sua forza realizzando una grande quantità di progetti.
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Il Bernina rende visibile e fa conoscere la nostra valle anche oltre i suoi
confini geografici.
I sogni
Il presidente cita il Consigliere di Stato Leuenberger preoccupato per la
concentrazione dell’informazione nei media svizzeri. Il Bernina ha dato
una risposta locale a una forza globale. Ci vorrebbero 100, 1000 Bernina
per dar voce a tutte quelle piccole comunità presenti in Svizzera.
Purtroppo il nostro giornale online rimane comunque un’eccezione.
Le strutture
Pur essendo organizzato in modo associativo, il nostro giornale deve
funzionare in modo professionale; da tempo si sta cercando di migliorare
questo aspetto.
Le risorse
Le risorse per il Bernina sono generate dai soci, dagli abbonati, dagli
sponsor. Sono 2000 i visitatori che ogni giorno visitano il nostro giornale
online. Un grazie per questo sostegno.
4. Rapporto tesoriere (consuntivo)
Fabio Pola si sofferma sui punti più importanti del consuntivo.
Ricavi totali complessivi:
CHF 90'365.70
Costi:
CHF 87'406.20
Utile netto:
CHF 2'959.50
Grazie al contributo straordinario di Pacte Multimedia di CHF 10’000.– la
gestione può chiudere i suoi conti in positivo.
Nel 2008 abbiamo avuto un incremento dei soci del 24%, abbonati +
53% e soci aziende/enti + 52%.
L’evento contrabbando si è autofinanziato, anche grazie alle numerose
ore di volontariato prestato dagli organizzatori.
Il volontariato è molto importante per la nostra associazione, anche se si
cerca di ridurlo.
È stata avviata una nuova collaborazione con la ditta Picas SA di
Poschiavo per la gestione dei soci, degli abbonati e la raccolta delle
quote sociali.
Fabio Pola invita i presenti a far pubblicità al Bernina in modo che si
possano raccogliere nuovi soci e abbonati.
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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.
Giuliani ringrazia i presenti per questo segno di fiducia nei confronti del
comitato.
6. Retrospettiva 2008 / Attività 2009
Danilo Nussio, direttore, ricorda che la redazione de Il Bernina lavora 365
giorni all’anno; le richieste degli utenti sono tante, l’impegno è grosso e
richiede passione.
Nussio presenta le attivtà svolte nel 2008:
• Mini-convegno sul contrabbando. Un evento che ha coinvolto molte
persone e che è riuscito a mettere allo stesso tavolo contrabbandieri,
guardie di finanza italiane e svizzere.
Si lancia l’idea di realizzare un museo del contrabbando, prima che lo
facciano altri.
• Il Bernina ha anche funzione formativa, difende la nostra italianità,
chiede più rispetto per la nostra lingua da parte degli enti cantonali. In
certi casi siamo più veloci di altri media: vedi lo stato del passo del
Bernina.
• Si è creata una nuova collaborazione con la ditta Valtline per il
piazzamento di altre webcam sul nostro territorio.
• I forum di discussione sono gestiti da giovani, un gruppo nuovo che sta
lavorando bene. Il Bernina diventa così anche un luogo di formazione.
Oltre al comitato composto da 6 persone, la redazione conta sull’aiuto
di un gruppo di lavoro di 5 persone che opera a tempo parziale, e che
viene retribuito, e su un gruppo di giovani.
Ci guardano anche da fuori; stiamo forse segnando una nuova strada.
Prossime attività
• Ristampa del libro “Val Poschiavo: il passato in immagini”.
• “Rughe della memoria”: quattro giovani della Valposchiavo hanno
intervistato venti persone anziane valposchiavine e la fotografa Milena
Keller-Gisep le ha fotografate. Il tutto sfocerà in un libro di prossima
pubblicazione.
• Ulteriore sviluppo della nostra piattaforma.
• La più grande sfida del giornale è il consolidamento finanziario.
• Attività formative interne grazie ai giornalisti di origine valposchiavina.

sali anche tu sul *** Bernina *** ti si apriranno gli orizzonti

www.ilbernina.ch - associazione@ilbernina.ch

il 'giornale on line' della Val Poschiavo, per tutti i Valposchiavini e per i loro amici
presso ecomunicare.ch, casella postale 35, 7742 Poschiavo – 0041 81 834 60 51

7. Preventivo anno di gestione 2009/2010
Fabio Pola presenta il preventivo per l’anno in corso.
Si prevede un aumento dei soci e degli abbonati e un utile di CHF
2’900.–. Le pubblicazioni dei libri si dovrebbero autofinanziare.
Ricavi 2009:
Ricavi 2010:
Costi 2009:
Costi 2010:

CHF
CHF
CHF
CHF

80'520
83'020
77'600
78'300

Vien proposto di aumentare la quota dei soci. Fabio replica spiegando
che il prezzo è ragionevole; si dovrebbe riuscire, invece, ad aumentare il
numero dei soci. Stiamo valutando dei sistemi per raggiungere questo
scopo, cercando di essere il più aperti possibile.
L’assemblea approva il preventivo all’unanimità.
8. Conclusione
Anche se l’anno in corso non è un anno di nomine, Patrick Lardi, per
motivi professionali, ha dato le sue dimissioni. Giuliani ringrazia Patrick per
aver partecipato alla realizzazione e al successo del nostro progetto e
averlo sostenuto in questi anni con idee e stimoli. Il numero dei membri
del comitato rispetta lo statuto e quindi si rinuncia a proporre altre
persone. La nomina verrà quindi posticipata al prossimo anno.
Si ringrazia la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) per il sostegno e per i
gadget di qualità offerti e le seguenti aziende:
Albergo La Romantica, Le Prese
Hotel Suisse, Poschiavo
Althea Flowers
Caseificio Valposchiavo
Macelleria Scalino
Niccolò Paganini
Fratelli Triacca
Ditta Balzarolo
Con altri intermezzi musicali del Brüs Brass Quintett si conclude
l’assemblea.
Si passa quindi alla seconda parte con le interviste alla signora
Simoneschi Cortesi, presidente del Consiglio Nazionale.
L’assemblea termina con un rinfresco.
L’attuario Pierluigi Crameri
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