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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina,
La Romantica, 10 marzo 2012, ore 17:00
1. Apertura assemblea generale 2012, nomina scrutinatori
Presenti: 25 soci
Scusati: Alan Crameri (impegni professionali), Monica Zanetti (malattia),
Tiziano Giuliani, Madleina Raselli, Dino Beti, Silva Semadeni, Arianna
Nussio, Alessandro Della Vedova (sindaco di Poschiavo), Plinio Pianta.
Il presidente Gianluca Giuliani saluta i presenti e legge l’ordine del
giorno.
L’assemblea generale si svolge quasi in ambito familiare. Quest’anno si è
deciso di non abbinare all’incontro un evento.
Gianluca Olgiati viene scelto quale scrutinatore.
2. Protocollo assemblea generale 2011
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato su Il Bernina dal 4
febbraio 2012, che viene accettato dall'assemblea all'unanimità.
3. Relazione del presidente
Il presidente Gianluca Giuliani, come sua consuetudine, esprime alcune
riflessioni condivise con il comitato.
La nuova piattaforma il Bernina: prime esperienze
Dall’estate 2011 il nuovo Bernina è online. A grandi linee il nuovo giornale
è stato accolto bene dai lettori. Nel corso dell’anno sono state fatte
alcune modifiche strutturali. Ci sono ancora altri aspetti che si dovranno
migliorare, come per esempio l’accesso alla piattaforma mediante
password.
Ma gli utenti sono veramente disposti a pagare per leggere il Bernina?
Durante la scorsa assemblea generale avevamo lanciato la questione
dell’accesso a pagamento. Come previsto, l’esclusione all’accesso di
determinati contributi alle persone non abbonate ha sollevato qualche
malumore e una qualche protesta.
Abbiamo mancato di poco l’obiettivo del raggiungimento dei 1’000
abbonati nel 2011. Registriamo comunque ca. 15’000 accessi (computer)
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differenti al mese. Dobbiamo quindi ancora lavorare per convincere molti
valligiani ad abbonarsi al Bernina.
La vitalità giornalistica della Valposchiavo
Il Bernina saluta favorevolmente la messa online del nuovo giornale locale
Il Grigione Italiano. Riteniamo che sia un indice del grande dinamismo di
questa nostra piccola Valle, dispersa fra le montagne, ma vivissima.
La forza dell’essere un’Associazione
Il Bernina intende potenziare il comitato e istituire un Consiglio consultivo
de Il Bernina e un’antenna per i giovani.
Il Consiglio consultivo de Il Bernina sarà composto da professionisti
valposchiavini che lavorano nel campo giornalistico, da sempre legati al
nostro giornale e che si metteranno a disposizione per uno o due incontri
annuali con i membri della redazione.
L’antenna per i giovani è un’idea ancora tutta da concretizzare.
L’obiettivo è quello di istituire uno strumento in grado di cogliere meglio le
necessità e i bisogni di comunicazione dei giovani, “in scala
valposchiavina”, sempre che effettivamente esista questo bisogno di
comunicazione più autoctono.
La forza dei giovani
Il Bernina ha sempre favorito il dialogo con i giovani e intrattenuto rapporti
privilegiati con loro. Il Bernina vuole ulteriormente rafforzare questo
legame con l’universo dei giovani e lasciare anche a loro la possibilità di
modellarlo.
Gianluca Giuliani conclude il suo intervento ringraziando tutti per il
sostegno, ringrazia anche i redattori Danilo Nussio, Serena Visentin e
Niccolò Nussio.
4. Rapporto tesoriere (consuntivo)
Adriano Zanolari, il nostro nuovo tesoriere, mette dapprima in evidenza
come un’associazione che si occupa di informazione e di cultura debba
occuparsi anche di cifre.
Le esigenze de Il Bernina sono paragonabili a quelle di una piccola
azienda.
Le attività inizialmente erano suddivise su più persone; uno dei primi
interventi nello scorso anno è stato quello di unificare la gestione sotto
uno stesso cappello.
Gli abbonati sono la fonte di reddito più importante e più affidabile della
nostra associazione. Chiudere parte dei contributi pubblicati e renderli
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accessibili solo ai soci o agli abbonati è stata un’operazione rischiosa,
ma a distanza di un anno possiamo affermare che si è rivelata positiva.
Bilancio del conto economico, punti salienti:
> Somma di bilancio: CHF 53'656
> Ricavi: CHF 98'845
> Costi: CHF 98'418
> Utile d’esercizio: CHF 427
Il Bernina impiega 4 persone a tempo parziale. Nel 2011 la redazione ha
prestato 3000 ore di lavoro (70% retribuite e 30% non retribuite).
Ricavi da contributi
Aumento del numero dei soci e degli abbonati:
> CHF 60’380
• Quote soci
CHF
23700.00
• Quote abbonati
CHF
22460.00
• Quote studenti/apprendisti
CHF
1740.00
• Quote aziende
CHF
7540.00
• Quote associazioni
CHF
4940.00
• Totale ricavi da quote sociali CHF
60380.00
Ricavi da prestazioni
> CHF 33’837
Altri ricavi
> CHF 4’627
Costi
Per il personale: CHF 71’450
Utile netto di CHF 427 con ammortamenti di CHF 13'006.
Infine il cassiere ringrazia gli sponsor 2011 de Il Bernina:
Repower, Raiffeisen, Banca Cantonale GR, Plozza SA e Ferrovia Retica.
Ringrazia inoltre chi ha già confermato il proprio sostegno anche per il
2012: Repower e Raiffeisen.
Infine un grazie anche alla ditta ecomunicare.ch che sostiene il Bernina
365 giorni all’anno.

5. Relazione sezione revisori

Paolo Cortesi conferma che i conti sono stati tenuti in modo corretto e
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invita i presenti a dar scarico al tesoriere e al comitato direttivo.
I conti vengono accettati dall'assemblea all'unanimità.
6. Nomine
Gianluca Giuliani presenta la situazione relativa ai membri del comitato.
Per motivi professionali Alan Crameri rinuncia – a malincuore – al suo
incarico in seno al comitato. Si assume però l’incarico di condurre il
Consiglio consultivo attualmente in fase di creazione.
Alessandra Jochum-Siccardi, Monica Paganini-Zanetti, Pierluigi Crameri,
Adriano Zanolari e Gianluca Giuliani sono disposti a continuare.
Vengono presentati e proposti due possibili nuovi membri del comitato:
Madleina Raselli e Mirko Monigatti.
L’assemblea nomina i nuovi membri con un applauso e riconferma i
membri in carica.

7. Retrospettiva 2011 / Attività 2012
Danilo Nussio, nella sua relazione, si sofferma sui seguenti punti:

Dal vecchio al nuovo Bernina
Come lavoriamo, come comunichiamo e come ci sviluppiamo.
Il Bernina va oltre alla sola gestione del giornale: organizza eventi,
produce prodotti cartacei, fa formazione.
Presenta i membri del gruppo redazionale formato da Serena Visentin,
Niccolò Nussio e Ornella Luminati.
Elisa Bontognali si occupa dei forum.
C’è un folto gruppo di redattori che aiutano saltuariamente e coprono
le varie manifestazioni valligiane.
Cosa abbiamo fatto nel 2011:
> L’impegno maggiore è riservato alla nuova piattaforma e alla
presenza sui network online;
> Prosegue la collaborazione con Intorno Tirano;
> Con Josi Battaglia sono state proposte svariate interviste nella rubrica
“La ragione degli altri”;
> Abbiamo realizzato con la PGI “Qualcosa da dichiarare”: dodici
interviste con persone che valicano quotidianamente il confine;
> Collaboriamo con la rivista SeiInValle fornendo nostri contibuti.
> In anteprima pubblichiamo anche i titoli di Grigioni Sera (RSI)
Col nuovo sito abbiamo nuove statistiche dei vari accessi al giornale:
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> 63’000 visite al mese
> 15’000 visitatori diversi
> 1’300 articoli pubblicati nel corso dell’anno
Ci sono inoltre dei contatti con gli enti pubblici per discutere su eventuali
mandati di prestazione.
Roberto Nussio ringrazia per i traguardi finora raggiunti. Si chiede se le
aziende valligiane lascino leggere Il Bernina ai loro dipendenti durante le
ore d’ufficio. Propone di chiedere direttamente agli utenti cosa ne
pensano de Il Bernina.
Danilo Nussio accoglie la proposta; sottolinea inoltre che alcune risposte,
in questo senso, le abbiamo dalla lettura delle statistiche e il numero di
entrate ai singoli contributi.
8. Preventivo anno di gestione 2012/2013
Adriano Zanolari presenta il preventivo per l’anno in corso.
Espone il principio di copertura: una specie di autoregolamentazione
per il comitato.
La prima fonte di ricavo sono i contributi di soci e abbonati, che
coprono i costi del personale.
I contributi di prestazioni coprono i costi d’esercizio.
I contributi di sponsorizzazioni servono a coprire gli altri costi.
Ricavi 2012:
Costi 2012:

CHF 101’000.—
CHF 101’000.— (con ammortamenti di CHF 8’000.—)

Si faranno spese e investimenti secondo le nostre possibilità.
9. Conclusione
Gianluca Giuliani è convinto che l’avvento de Il Bernina abbia
contribuito a creare una certa vivacità nel mondo della comunicazione
in Valle. Infine ringrazia i presenti per la loro partecipazione e conclude
la parte ufficiale dell’assemblea 2012.
L’evento termina con un rinfresco.
L’attuario Pierluigi Crameri
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