
Verbale Assemblea Generale Il Bernina

Casa Besta, 12 aprile 2019, ore 19.30

1. Saluto e apertura
Il Presidente Bruno Raselli porge un cordiale benvenuto ai 24 soci presenti, rammentando il prestigioso
traguardo dei 15 anni dell’Associazione Il Bernina, un progetto che, col passare degli anni, è divenuto una
realtà imprescindibile nel contesto dei media locali. Il Presidente porge un particolare saluto all’ospite e
relatrice della serata Fabiana Calsolaro, giornalista presso l’agenzia di stampa ATS di Coira. 
Egli passa in rassegna l’elenco degli scusati, fra i quali il membro di comitato Sandro Cortesi e il Podestà
Giovanni Jochum.
Prima di passare ai lavori assembleari, Serena Bonetti legge un racconto scritto per l’occasione da Begoña
Feijo Farina, seguito da uno scrosciante applauso.
L’ordine  del  giorno,  così  come  il  protocollo  dell’ultima  AG,  non  danno  adito  a  discussioni  e  vengono
approvati all’unanimità.

2. Relazione del presidente
Proponendo le proprie impressioni e sensazioni vissute nel corso del 2018, il suo secondo anno intero alla
guida  dell’Associazione,  Bruno Raselli  ripercorre  i  punti  salienti  che  hanno caratterizzato  l’operato  del
Bernina, ribadendo l’entusiasmo di un gruppo che, nonostante le tante difficoltà, si prodiga con tutte le
proprie energie nel  proporre giorno dopo giorno la  cronaca valligiana, così come molte altre piccole e
grandi  storie  da raccontare,  il  tutto declinato in chiave locale.  Un lavoro non indifferente,  che premia
l’ostinazione di un gruppo a portare avanti una visione che, in 15 anni,  è ormai divenuta un’indiscussa
realtà del nostro vivere quotidiano. 

3. Rendiconto gestione 2018     
L’amministratore Adriano Zanolari propone il consuntivo 2018, passando in rassegna le voci più importanti.
Il rendiconto chiude con una maggiore entrata poco superiore a CHF 2'500.00, un buon risultato, grazie
anche ad un anno di  elezioni  comunali  (Poschiavo) che ha sicuramente contribuito ad incrementare le
entrate con gli annunci elettorali. Nel contesto va pure ribadito che sono sensibilmente diminuiti anche i
costi  di  gestione.  Il  capitale  proprio  al  31.12.2018  ammonta  a  CHF  53'554.63,  mentre  gli  abbonati  si
attestano a 1'118 unità. 

  
4. Rapporto di revisione e approvazione dei conti  
Assente Paolo Cortesi, il  revisore Moreno Godenzi legge il rapporto di revisione che costata la perfetta
tenuta dei  conti per quanto riguarda la gestione 2018. L’assemblea approva all’unanimità il  rendiconto
2018, dando nel contempo scarico agli organi societari.



5. Preventivo 2019 
Il nuovo amministratore Davide Vassella presenta il preventivo 2019, che chiude sostanzialmente in parità.
Egli coglie pure l’occasione per illustrare il nuovo organigramma, scaturito dalle nomine statutarie avvenute
nel 2016. L’assemblea approva all’unanimità il preventivo 2019, senza porre ulteriori modifiche.
A conclusione della trattanda, il Presidente Bruno Raselli coglie l’occasione per ringraziare sentitamente
Adriano Zanolari per essersi occupato dell’amministrazione dell’Associazione dai suoi albori, contribuendo
fattivamente  alla  crescita  del  giornale  mediante  una  gestione  oculata  ed  intelligente  delle  risorse  e
mantenendo costantemente un approccio lungimirante all’ulteriore sviluppo delle attività.  Bruno Raselli
tiene inoltre ad augurare buon lavoro e tanto successo al nuovo amministratore Davide Vassella, così come
alla  collaboratrice  Isabelle  Marchesi,  quest’ultima  assunta  da  poco  nella  funzione  di  segretaria
amministrativa con compiti anche nel settore del marketing.   

6. Rapporto caporedattore
Il caporedattore Marco Travaglia ripercorre l’anno appena trascorso con una carrellata dei maggiori eventi
che hanno caratterizzato il periodo in rassegna. Egli si sofferma anzitutto sulle difficoltà, dal punto di vista
redazionale,  a  far  fronte  alle  tante  richieste  di  copertura  degli  eventi  locali,  che pone a  dura  prova il
coordinamento  dei  redattori/collaboratori,  affinché  il  Bernina  possa  essere  presente  ad  ogni
manifestazione. Dal punto di vista della performance egli  comunica che le utenze sono aumentate. Nel
corso del 2018 Il Bernina ha pubblicato un sondaggio per tastare l’accoglienza da parte del pubblico del
giornale  online,  i  cui  risultati  possono essere  giudicati  sostanzialmente positivi.  In  generale,  sono stati
formulati  apprezzamenti  per tutte le  rubriche offerte,  con una predilezione per le notizie locali.  Pure i
comunicati stampa dell’agenzia ATS sono letti con interesse. Altri spunti proposti dal sondaggio possono
essere così riassunti: mancano i comunicati ufficiali, più notizie in generale, più italianità nei testi, mancano
in taluni casi le conoscenze base del giornalismo, pubblicare solo notizie locali. 

7. Varia ed eventuali
Non si registrano interventi sotto questa trattanda.

           

         


