
Verbale Assemblea Generale Il Bernina 

 
Data: 6 maggio 2022 
Ora: 20.00 
Luogo: Vecchio Monastero 
Soci presenti: 21 

 
 
Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno 
3. Approvazione verbale del 25 giugno 2021 
4. Relazione del presidente 
5. Rendiconto gestione 2021 
6. Rapporto di revisione a approvazione dei conti 
7. Preventivo 2022 
8. Rapporto del caporedattore 
9. Elezione comitato 
10. Varia e eventuali 

 
1. Saluto e apertura 

Il Presidente Bruno Raselli porge un cordiale saluto al buon numero di soci presenti, dando in particolar modo 
il benvenuto al regista Alessandro Abba Legnazzi, autore del film “L’Ors” di cui verrà presentato un trailer a 
fine assemblea. Il Presidente porge un particolare benvenuto anche al suo predecessore Gianluca Giuliani, 
non tralasciando infine di ringraziare le Rev. Suore per l’ospitalità nella Sala riunioni del Vecchio Monastero. 

Nel suo discorso d’apertura egli tiene anzitutto a sottolineare che, dopo 2 anni di pandemia, si sta tornando 
ai ritmi consueti e ciò rappresenta già di per sé una bella notizia. L’assemblea rappresenta un punto 
d’incontro e di confronto e non solo una presentazione di cifre e di bilanci. A IB interessa molto l’opinione 
dei suoi soci sulle scelte redazionali, la qualità degli articoli, le posizioni prese dal giornale e altro ancora.  Il 
Presidente ricorda inoltre che il 3 maggio 2022 è stata la giornata della libertà di stampa. La Svizzera è 
scivolata al 14° posta nella graduatoria mondiale, ciò che non è purtroppo un buon segnale. Anche i piccoli 
giornali come IB possono fare la loro parte nel sostenere la libertà di stampa.  

Per quanto riguarda il giornale online il Presidente ha riaffermato l’impossibilità di coprire tutti gli eventi 
proposti, ciò unicamente per la mancanza di mezzi: “In primo piano c’è e rimane l’informazione. 
Un’informazione che proviamo a dare tempestiva e corretta, equilibrata, interessante. Dove stiamo 
politicamente? Da nessuna parte mi sento di dire, nonostante qualcuno si ostini a far credere che abbiamo 
delle connotazioni ben precise, e che parteggiamo per determinate idee e organizzazioni politiche. Sono 
critiche – ha aggiunto – che voglio rimandare al mittente con fermezza”.   

2. Nomina scrutinatori e approvazione ordine del giorno 

Quale scrutinatore vien nominato Massimo Tuena. L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità, senza 
ulteriori aggiunte.    

3. Approvazione verbale del 25 giugno 2021      

Il verbale viene passato in rassegna dal sottoscritto segretario e approvato all’unanimità.  

 

 



4. Rapporto d’attività   

Tocca alla Vicepresidente Serena Bonetti proporre il rapporto d’attività, soffermandosi in special modo sui 
seguenti temi: 

• Le visite al portale sono rimaste costanti, dopo il netto rialzo registrato durante la prima ondata 
pandemica e il lockdown. Attualmente ci si aggira attorno alle 2’800-3'000 visioni al giorno. Il fine 
settimana le visite calano bruscamente, ciò è anche il motivo per cui IB riserva articoli importanti per il 
lunedì e gli altri giorni feriali.  

• A livello redazionale si è sviluppata una squadra agile, efficace e soprattutto umanamente ricca. Gli 
incontri redazionali si svolgono regolarmente il mercoledì alla presenza del Presidente o della 
Vicepresidente. Anche grazie al buono stato delle finanze si è provveduto ad aumentare leggermente la 
percentuale di lavoro dei redattori.  

• Tra i temi affrontati durante l’anno in rassegna, degni di nota sono l’aver dato risalto ai 50 anni di voto 
alle donne in Svizzera, come pure una serie di editoriali sul tema della libertà in tutte le sue sfaccettature. 
Si è costantemente informato sulle imprese degli sportivi valposchiavini a livello locale, nazionale e 
internazionale. La bocciatura della votazione federale riguardo un pacchetto di misure a favore dei media 
è stata una delusione, nonostante l’ottimo sì incassato nella Regione Bernina. Altri temi di rilevanza, 
proposti dal nostro giornale, sono stati l’arrivo in valle di profughi ucraini a seguito della guerra di Putin 
alla loro nazione, le scelte strategiche del CSVP riguardo la chirurgia e le conseguenti reazioni, le elezioni 
in Gran Consiglio e in Governo.  

• Si denota un generale aumento delle lettere aperte, lettori che desiderano esprimere il loro pensiero e 
scelgono IB per farlo.  

• Alice Isepponi, dopo aver terminato i suoi studi in diritto, ha messo a disposizione il suo tempo libero a 
IB in attesa d’iniziare un’attività professionale.  

• Il membro di comitato Francesco Luminati è una figura fondamentale per IB. Agisce in modo discreto e 
silenzioso, ma tiene aggiornata la piattaforma online, la protegge da virus malevoli e, grazie ad un lavoro 
lungo e complicato, è riuscito a caricare sul giornale tutto l’archivio storico dal 2004. 

• Infine un sentito e accorato ringraziamento al Comitato, alla redazione, al Presidente e, non da ultimo, 
agli sponsor, senza i quali IB non potrebbe esistere.  

5. Rendiconto gestione 2021  

Il responsabile finanze Davide Vassella ha illustrato i numeri positivi dell’associazione, che ha chiuso il 2021 
con un utile d’esercizio di CHF 20'883.00 e un numero di abbonati costante, fatto che permette di continuare 
una fase di stabilità per il giornale.   

6. Rapporto di revisione e approvazione dei conti 

In assenza di ambedue i revisori il sottoscritto segretario legge il rapporto di revisione per l’anno 2021. I 
revisori hanno constatato la corretta esposizione dei dati contabili e propongono l’accettazione dei conti.  
L’assemblea approva all’unanimità il consuntivo 2021, dando scarico al comitato.  

7. Preventivo 2022 

L’assemblea approva il preventivo 2022, presentato da Davide Vassella, che chiude con un lieve utile 
d’esercizio. 

8. Rapporto del caporedattore 

Marco Travaglia ha presentato il suo rapporto di caporedattore, spiegando il lavoro svolto dalla redazione 
nel 2021 e ciò che si auspicherebbe intraprendere in futuro. Primariamente si vorrebbe coinvolgere 
maggiormente i più giovani, affinché diventino dei nostri collaboratori. Ciò permetterebbe di coprire 
maggiormente gli eventi sul territorio, attività quest’ultime che conducono facilmente ad un esubero di ore 
di lavoro per i redattori, i quali hanno comunque visto un leggero aumento del loro pensum. 



Nel 2021, Il Bernina ha registrato complessivamente 965’384 visualizzazioni. Escludendo il 2020, che era stato 
un anno eccezionale per via del Covid (1’252’214 visualizzazioni), si conferma un costante trend di crescita di 
apprezzamento del portale. Questo dato è stato poi confermato dalla classifica dei primi dodici articoli più 
letti: la maggior parte di essi (10/12) sono articoli firmati da uno dei redattori o da un componente della 
Direzione. 

In coda al rapporto del caporedattore il Presidente Bruno Raselli coglie l’occasione per ringraziare la 
redazione per il grande lavoro svolto. 

9. Elezione comitato 2022-2023 

Non essendoci dimissioni l’attuale comitato viene rieletto per acclamazione. Il comitato è così composto: 
Bruno Raselli, Serena Bonetti, Davide Vassella, Sandro Cortesi, Francesco Luminati, Adriano Zanolari e Piero 
Pola. 

10. Varia e eventuali 

Tra gli interventi del pubblico è emerso un possibile miglioramento per quanto riguarda gli articoli e i 
comunicati stampa pubblicati nel box “In Evidenza”. Un problema che si riscontra, infatti, è quello relativo 
alla scarsa permanenza, soprattutto nei primi giorni della settimana. Una soluzione plausibile potrebbe 
essere la creazione di uno spazio graficamente flessibile, che permetta di scorrere velocemente nei post 
meno recenti.  

Il Presidente Bruno Raselli chiude l’assemblea alle ore 21.10 ringraziando tutti i soci presenti e proponendo 
in seguito un’intervista ad Alessandro Abba Legnazzi, il regista del film dedicato alle vicende di M13, “L’Ors”.  

 

Il Segretario 
Piero Pola      

          


