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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina,
Vecchio Monastero, 4 maggio 2013, ore 17:00
1. Apertura Assemblea generale 2013, nomina scrutinatori
Presenti: 28 soci
Scusati: Monica Paganini, Mirko Monigatti, Elisa Bontognali, Lara Crameri,
Paolo Cortesi, Danilo Nussio, Luca Crameri, Laura Micheletti Crameri,
Nicola Frigerio, Giorgio Murbach, Elvezio Lardi, Arianna Nussio, Patrick
Giovanoli, Dino Godenzi, Nicola Passini.
Il presidente Gianluca Giuliani saluta i presenti e legge l’ordine del
giorno.
Invita i presenti a visitare la nuova sede de Il Bernina a fine assemblea.
Con la sede il nostro giornale acquista un punto fisico sul nostro territorio.
Gianluca Olgiati viene scelto quale scrutinatore.
2. Verbale Assemblea generale 2012
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato su Il Bernina il 4 aprile
2013, che viene accettato dall'assemblea all'unanimità. Ringrazia le
Suore che ci hanno permesso di convocare in questo luogo carico di
storia la nostra Assemblea generale.
3. Relazione del presidente
Il presidente Gianluca Giuliani, come sua consuetudine, esprime alcune
riflessioni condivise con il comitato.
2012: anno di cambiamenti
Il 2012 è stato per Il Bernina un anno di cambiamenti.
Innanzitutto ci sono stati mutamenti fra le persone; uno dei padri fondatori
de Il Bernina, Danilo Nussio, si è progressivamente ritirato, permettendo un
processo di rinnovamento generazionale. Niccolò Nussio e Serena Visentin
hanno assunto il mandato di caporedattori.
Il processo di ridefinizione della struttura organizzativa e la gestione dei
cambiamenti hanno coinvolto tutte le persone che si occupano de Il
Bernina sia a livello redazionale che in qualità di membro del comitato.
Da gennaio agiamo con una nuova struttura organizzativa, che viene
illustrata brevemente dal presidente.
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Madleina Raselli, nominata lo scorso anno quale membro del comitato,
ha purtroppo già rinunciato al suo incarico, perché l’impegno per Il
Bernina è molto difficile da conciliare con i suoi impegni professionali a
Zurigo quale insegnante.
I cambiamenti nella redazione e nella struttura organizzativa hanno
trovato un’esternazione fisica, per certi aspetti anche simbolica, nella
nuova sede.
Verso il futuro con “freschezza”
La nuova struttura organizzativa, la nuova sede simboleggiano anche la
capacità di rinnovo e la capacità di reinventarsi de Il Bernina. Non che i
cambiamenti illustrati abbiano portato o portino a una totale
“reimpostazione” de Il Bernina e della sua filosofia; sono però dei
presupposti importanti per affrontare una nuova fase con rinnovata
freschezza.
Dopo i lavori nel 2012 per riformulare una base e un contesto solido, ci si
potrà ora maggiormente concentrare sulle attività che più prettamente
concernono un giornale elettronico. Sono i dettagli che potrebbero fare
la differenza: dovremo quindi rimanere molto recettivi su eventuali nuovi
orientamenti nel settore ed implementare delle novità.
Basi e reputazione solide ereditate dal passato, possibilità di attingere a
grandi professionalità
La nuova direzione de Il Bernina ha ereditato basi e reputazione solide,
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costruite con pazienza da Danilo Nussio, coadiuvato per periodi di tempo
più o meno lunghi da giovani redattori con molto potenziale, come poi
hanno dimostrato in seguito; penso in particolare a Luca Beti, Gianluca
Olgiati e a Ornella Luminati. Ritengo si possa affermare che lo scambio fra
questi giovani e Il Bernina si è dimostrato fruttuoso per entrambe le parti.
Anche il comitato si è potuto avvalere per un lungo periodo della
crescente esperienza di Alan Crameri. Queste importanti risorse umane
sono sempre ancora molto vicine a Il Bernina e sono un capitale
importante per il nostro giornale. E non solo le persone citate sostengono
e seguono con interesse Il Bernina: riceviamo attestazioni di stima e
consigli a far ancor meglio anche da altri professionisti originari della
Valposchiavo.
Alcuni sassolini nella scarpa
Ci sembra di poter asserire che Il Bernina ha sempre cercato di
comportarsi in modo onesto e coerente verso i suoi lettori e verso il
contesto economico e istituzionale della Valle. Le risorse economiche
necessarie al servizio – riteniamo che tale sia – offerto ai lettori e ai
cittadini della Valposchiavo sono state raccolte fra di voi, cari soci, fra gli
abbonati e grazie alle pubblicità di aziende della Valle, e in particolare
degli sponsor.
Dopo 9 anni di attività e dopo una fase sperimentale durante la quale Il
Bernina si è impegnato a divulgare puntualmente, ma gratuitamente, gli
avvisi degli enti pubblici, ci sembrava giunto il momento di chiedere un
“gesto” alle Istituzioni valligiane. Un “gesto finanziario” commisurato
all’impegno di tempo e all’utilizzo di infrastrutture necessario a garantire il
servizio informativo che Il Bernina aveva iniziato a svolgere
quotidianamente. Non un sussidio, dunque, ma semplicemente un
compenso per i servizi offerti. Abbiamo purtroppo dovuto costatare che le
istituzioni pubbliche non ritengono che il nostro servizio meriti di avere
qualsiasi compenso, anche solo modesto. Anzi, dopo aver continuato a
nostre spese con la divulgazione delle informazioni ai cittadini, abbiamo
dovuto prendere atto del fatto che per proteggere delle situazioni
preacquisite, sono stati adeguati anche i ritmi di pubblicazione, in modo
da perpetuare lo status quo sulla prassi nelle pubblicazioni ufficiali. Ora, il
nostro intento non è quello di danneggiare le altre testate locali; tutt’altro.
Le rispettiamo e rispettiamo il lavoro eseguito nel corso degli anni ed il
servizio svolto e che tutt’ora svolgono per la popolazione. In nome della
vivacità sociale e culturale e della sostenibilità dell’informazione di
stampo valligiano accettiamo la sfida sui contenuti, sull’informazione e
sull’apertura verso le novità per conquistare la stima dei lettori. Tutto il
resto, e mi riferisco a quanto sopra, perdonatemi la franchezza, mi sembra
danneggi solo il cittadino.
Nella rubrica dedicata ai sassolini voglio confessarvi anche che mi fa
arrabbiare sentire che il Bernina è di parte… di “questa” parte o di
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“quella”… o di quell’altra ancora. Chi conosce le persone che lavorano a
Il Bernina e/o quelle che compongono il comitato si renderà conto che
già nel nostro piccolo rappresentiamo uno spaccato della società
valposchiavina, con tutte le sue differenze. Se al nostro interno stessimo a
sindacare su ogni singolo articolo di cui non condividiamo il contenuto,
forse non pubblicheremmo più nulla. Attraverso il rispetto reciproco è
però possibile superare senza difficoltà le differenze d’opinione e anzi
riuscire a riconoscervi un valore aggiunto. Solo in casi molto rari siamo
arrivati a rifiutare la pubblicazione di contributi. In passato abbiamo più
volte ripetuto che avremmo ricavato un giudizio positivo dal nostro
operato nella misura in cui le critiche ci fossero giunte in modo “uguale”
da tutte le parti. Mi permetto di confidarvi che, per una volta, ci farebbe
piacere sentire da una fonte “neutrale” che l’informazione che facciamo,
obiettivamente, non è di parte.
L’evoluzione del numero degli abbonati è stato molto incoraggiante. Il
loro numero ha superato abbondantemente le mille unità e questo ci fa
chiaramente molto, molto piacere. In quest’ambito i sassolini sono oramai
diventati sabbia… ma si sa che anche la sabbia… Facendo un paio di
calcoli, considerato il numero di accessi mensili da numeri IP differenti,
tenuto conto del numero di economie domestiche domiciliate in Valle,
tenuto conto delle aziende valligiane e tenuto conto del fatto che siamo
seguiti anche da oltre Bernina da un buon numero di lettori, Pusc’ciavin in
Bulgia e altri amici della Valle, giungiamo alla conclusione che vi sono
sempre ancora alcuni lettori che o si accontentano di leggere i titoli o in
un qualche modo riescono ad accedere a tutte le nostre informazioni
anche senza essere abbonati. Non vogliamo né essere pedanti, né
togliere a nessuno il sacrosanto diritto di rinunciare alla lettura – almeno
quella integrale – de Il Bernina. Cionondimeno ci permettiamo di rivolgere
un appello all’onestà a chi attingesse a piene mani dal sito, senza
contribuirvi in alcun modo.
Gianluca Giuliani conclude il suo intervento esprimendo un caloroso
grazie a amici e soci, agli abbonati, agli sponsor, ad un buon numero di
inserzionisti, ai membri del comitato, alla redazione, a tutti i collaboratori
esterni e gestori di forum per il grande lavoro svolto. È molto riconoscente
anche agli amici professionisti che da sempre seguono con simpatia le
attività del nostro giornale elettronico e che anche quest’anno hanno
contribuito senza richiedere alcun compenso alla formazione del nostro
team.
La relazione del presidente si conclude con alcuni interventi dei presenti.
Roberto Nussio fa sua una citazione: “Quel giorno che non daremo più
fastidio, saremo di troppo”.
Dino Beti propone di fare un sondaggio presso i lettori per raccogliere un
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po’ di sostegno, prima di rivolgersi nuovamente verso le nostre autorià
valligiane.
4. Rapporto tesoriere (consuntivo)
Adriano Zanolari presenta lo stato di salute finanziario della nostra
associazione. La prima cosa che sottolinea: quanta fatica per generare
una cifra d’affari di CHF 100'000. Si permette di dire che Il Bernina si
merita un po’ più di riconoscimento.

Situazione abbonati:
Nel 2012 abbiamo finalmente superato la soglia dei 1'000
abbonati. Nel 2013 si vuole incrementare il numero ancora di un
10%. Gli abbonamenti sono la risorsa più importante e la più
affidabile.
Il numero ideale per garantire sufficienti entrate sarebbe di 1'500
abbonati.
Bilancio del conto economico, punti salienti:
> Patrimonio
CHF
46'359
> Ricavi
CHF
104'703
> Costi
CHF
106'821
> Perdita d’esercizio
CHF
- 2'117
Il Bernina impiega 4 persone a tempo parziale.
L’associazione ha un grado di occupazione fisso del 105 %, ha 6
collaboratori esterni; il 30 % del lavoro non è retribuito.
Ricavi da contributi
Aumento del numero dei soci e degli abbonati:
> CHF 69'899
Ricavi da prestazioni

33'789

Ricavi da contributi

69'899

Altri ricavi

1'013

Totale

104'703
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Costi
Costi per servizi e materiali

8'473

Costi del personale

81'134

Costi d'esercizio

11'838

Costi per pubblicità

1'442

Costi finanziari

428

Ammortamenti

3'480

Imposte

23

Totale

106'821

Si registra una perdita d’esercizio di CHF 2'117 con ammortamenti di CHF
3'480.
Infine il cassiere ringrazia gli sponsor principali 2012 de Il Bernina:
Repower e Raiffeisen. Ringrazia inoltre gli inserzionisti e i sostenitori.

5. Relazione sezione revisori

Il revisore Tiziano Giuliani conferma che i conti sono stati tenuti in modo
corretto e invita i presenti a dar scarico al tesoriere e al comitato
direttivo. I conti vengono accettati dall'assemblea all'unanimità.

6. Retrospettiva 2012 / Attività 2013
Niccolò Nussio, nella sua relazione, si sofferma sui seguenti punti:

Alcuni numeri, tanto per…
• Il Bernina ha pubblicato più di 2’000 articoli nel 2012, ca. 5 articoli al
giorni. Niccolò mette inoltre in evidenza tutto il lavoro che
accompagna la pubblicazione di un articolo.
• Migliaia di foto
• 800’000 visite all’anno
• Durata media di una visita: 4 minuti
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• ca. 100 pubblicità pubblicate
• ca. 100 avvisi di enti pubblici pubblicati
Eventi speciali
• Niccolò sottolinea come il Bernina sia stato in grado di imparare facendo capo alle dritte ricevute dal Consiglio dei giornalisti.
Passaggio di consegne
• Lasciano Danilo Nussio e Ornella Luminati
• Entrano Giovanni Ruatti e Massimo Tuena
• Si forma un gruppo di collaboratori esterni
• Passaggio di consegne da agosto a dicembre
• Graduale assunzione di responsabilità
È stata una cosa programmata; c’è stato un passaggio di consegne in
modo graduale. Serena e Niccolò si sono assunti passo dopo passo tutte
le incombenze della redazione.
Il gruppo redazionale è ora composto da:
Niccolò Nussio, Serena Visentin, Giovanni Ruatti, Massimo Tuena.
Fa capo inoltre anche a dei collaboratori esterni:
Lara Crameri, Selena Raselli, Roberto Weitnauer, Alessandra JochumSiccardi, Monica Paganini e Elisa Bontognali per i forum.
Il Bernina collabora con altre testate:
• IntornoTirano (collaborazione settimanale, scambio di un articolo)
• Sei in Valle (pubblicazione di un articolo per edizione)
• Grigioni Sera (con la RSI; collaborazione quotidiana)
• Voci del Grigionitaliano (RSI)
• Aggregatore del Grigionitaliano
• labregaglia.ch
• Inoltre è presente su Facebook e Twitter. Ca. il 10% delle visite arriva
da FB.
Il Bernina promuove la cronaca e il dibattito:
• Notizie sulla Valposchiavo o di interesse
• Promozione del dibattito
• Neutralità politica
Aziende & Associazioni
Il Bernina mette a disposzione delle aziende un pacchetto di servizi
veramente interessante. Il giornale online ha ulteriormente migliorato la
visibilità sulla nostra pagina.
Dino Beti chide se non si debba cercare contatti regolari anche con
testate oltre Bernina (Engadina, Coira o Zurigo).
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myBERNINA
Pierluigi Crameri presenta brevemente il progetto del Il Bernina che
prevede la creazione di una nuova sezione destinata a dar spazio a
contributi relativi all’universo scuola, alla società e alla cultura.
7. Preventivo anno di gestione 2013
Adriano Zanolari presenta il preventivo per l’anno in corso.
Ripropone il principio di copertura:
• 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 2013:
CHF
Costi 2013:
CHF
Perdita d’esercizio: CHF

115400.—
118500.— (con ammortamenti di CHF 4’700)
3100.—

Si faranno spese e investimenti secondo le nostre possibilità.
L’assemblea accetta il preventivo per il 2013.
8. Conclusione
Il presidente sottolinea la necessità di trovare una nuova sede, visto il
ritiro di Danilo Nussio. Abbiamo avuto la fortuna di trovare una
sitemazione nelle vicinanze della piazza comunale a un costo molto
favorevole. Una sede fisica dà nuova visibilità al nostro giornale.
Invita i presenti al rinfresco nella nuova sede del Bernina. Infine ringrazia i
presenti per la loro partecipazione e conclude la parte ufficiale
dell’assemblea 2013.
L’attuario Pierluigi Crameri
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