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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina, 
Palestra scuole Brusio, 2 aprile 2005, 16:30 

 
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori 

Presenti: 49 soci  e 6 ospiti 
Scusati: Gino Bonguglielmi, Giancarlo Cathieni, Michele Fazioli, 
Guido Lardi, Massimo Lardi, Edgaro Marchesi, Laura Micheletti e 
Ivan Pola 
 

 
Dopo il consueto benvenuto ai soci, agli amici e agli ospiti de Il 
Bernina, il presidente Gianluca Giuliani ricorda i sostenitori privati 
che hanno permesso l'organizzazione dell'assemblea:   
- la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA. La Popso per 

l’occasione ha messo a disposizione dei presenti un Notiziario 
con la possibilità di abbonarsi gratuitamente al suo periodico 

- la panetteria Bordoni di Poschiavo e la casa vinicola Fratelli 
Triacca di Zalende: hanno offerto l’aperitivo. 

L’ordine del giorno vien accettato. 
Vengono scelti come scrutinatori:  Nicola Zala e Cristina 
Luminati. 
 

2. Protocollo Assemblea Costitutiva 2004 
Il sottoscritto sintetizza il verbale della costituente che viene 
accettato dai presenti. Ricorda inoltre che il medesimo è 
scaricabile dalla piattaforma de Il Bernina. 
 

3. Relazione del presidente 
Giuliani inizia il suo intervento ringraziando tutti coloro che hanno 
contribuito alla positiva evoluzione de Il Bernina nel suo primo 
anno di vita: chi ha operato all'interno, come il comitato e il 
gruppo redazionale, e chi ha avuto fiducia ed è diventato socio 
sostenitore.  
 
Il presidente fa quindi una restrospettiva del primo anno di 
attività del nostro giornale on-line mettendo in evidenza alcuni 
avvenimenti che hanno contraddistinto l’anno trascorso:  

- l’Assemblea costituente del 1° maggio 2004 con la presenza 
di novanta persone, di cui 74 diventati soci; 

- la conferenza di Michele Fazioli; 
- il forum legato alle vicende dell’Ospedale San Sisto; 
- la presenza de il Bernina all’ESPO Valposchiavo; 
- l’attenzione del giornale nei confronti dei giovani lettori; 
- il Bernina e le sue statistiche: 1'100 articoli pubblicati, in un 
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anno si è passati da 3'000 a 8'000 visitatori. 
 

In prospettiva futura sottolinea che: 
- la comunicazione e la discussione sull’informazione sono fonte 

di crescita culturale, economica e personale. È d’importanza 
vitale per la nostra regione avviare delle discussioni fra i 
Valposchiavini residenti in Valle e quelli sparsi nel mondo. Il 
nostro giornale on-line è un ponte gettato fra la comunità al di 
qua e al di là de Il Bernina; 

- bisogna promuovere la comunicazione scritta e la 
comunicazione in rete. Il Bernina è complementare alle fonti di 
informazioni cartacee locali; 

- i forum sono un potente mezzo democratico. È necessario 
formare ed educare gli utenti all’utilizzo di questo media; 

- sono molto importanti anche i momenti formativi come quelli 
promossi con le associazioni sportive e culturali; 

- si devono creare gli spazi necessari per operare. 
Il Bernina è organizzato su tre livelli: l’assemblea generale, il 
comitato e la redazione. 
La redazione opera in modo libero. Dal 1° aprile la redazione 
può far capo ad un redattore responsabile, Danilo Nussio, 
impiegato al 20%, coadiuvato da un gruppo redazionale. 

 
Per favorire la continua crescita dell’associazione i presenti sono 
invitati ad esprimersi, non solo durante l’assemblea, ma anche in 
futuro. 
 

4. Rapporto tesoriere (consuntivo) al 31.12.2004 
Patrick Lardi presenta il bilancio finanziario, che mostra un attivo 
di CHF 7564.–. Un risultato positivo reso possibile solamente  
grazie ad un grosso contributo, a livello di volontariato, da parte 
dei membri del comitato e da parte del gruppo redazionale. 
Nel conto economico i ricavi ammontano a CHF 77973.95, 
rispettivamente le uscite a CHF 70'409.85. 
 
 Lardi presenta quindi l’evoluzione dei soci nel corso del primo 
anno. In un anno si è raggiunto i 172 soci. 
 

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. 
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6. Nomine 

Non ci sono dimissioni. Il comitato ha cercato invano un settimo 
membro. Il presidente esorta i soci presenti a voler segnalare, in 
sede di assemblea oppure nei prossimi mesi, un/a valido/a 
candidato/a che possa garantire un contributo all'ulteriore 
sviluppo de Il Bernina.  
 

7. Calendario eventi 
Nei prossimi mesi sono previste le seguenti attività: 
1° trimestre > AG e conferenza di L. Zanolari 
2° trimestre  > Castellinaria che da Bellinzona arriva nella Valle 
di Poschiavo. Filmfestival per ragazzi, 14-15 aprile, con 4 film. 
3° trimestre  > Economia al di qua e al di là del Bernina 
(conferenza pubblica con tavola rotonda) 
4° trimestre  > Attività ancora da stabilire 

 
8. Preventivo anno di gestione 2005 

Patrick Lardi presenta il preventivo previsto per il 2005. L’intento 
principale è quello di garantire uno stipendio ragionevole alla 
redazione. Se questo non sarà possibile si dovrà di conseguenza 
ridurre le prestazioni a livello redazionale. 
Si sottolinea il fatto – leggendo il numero di visite al mese – che 
potenzialmente il Bernina dovrebbe avere più soci.  
L’assemblea accetta all’unanimità il preventivo proposto dal 
tesoriere. 
 

9. Conclusione 
Il Bernina mette a disposizione la sua tecnologia con una 
cartolina digitale per l’annuncio degli eventi valligiani in 
accordo con l‘ECAV (Ente di coordinamento delle attività in 
Valposchiavo o semplicemente Bollettino di coordinamento).  
Il Bernina passerà periodicamente al Grigione Italiano le varie 
manifestazioni inserite nell’Agenda. L’ECAV contribuirà 
finanziariamente. 
 
 
Intervento di Livio Zanolari 
La parola passa infine al relatore Livio Zanolari, portavoce del 
Dipartimento federale di giustizia e polizia e membro del Gran 
Consiglio grigionese.  Egli incentra il suo intervento sul tema 
“Decisioni forti per un futuro più sicuro!” 

 


