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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina, 
Casa Besta, 31 marzo 2007, ore 16:30 

 
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori 

Presenti: 60 soci e 8 ospiti 
Scusati: Claudio Lardi, Tino Zanetti, Sacha Zala, Cassiano 
Luminati, Giovanni Triacca, Michela Nussio, Gianluca Olgiati, 
Mario Alberto Pedranzini (Popso Suisse), Mario Theus (ÖKK), 
Matteo Tuena, Plinio Pianta, Serena Bonetti e Sandro Marchesi 

 
Il presidente Gianluca Giuliani, dopo aver salutato i presenti, le 
autorità politiche, i soci e gli amici del Bernina, ringrazia lo 
sponsor del giorno - la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) - e i 
quattro sponsor principali del nostro giornale online: Rätia 
Energie, ÖKK, la Banca Cantonale Grigioni  e la Ferrovia Retica. 
 
Annuncia che a fine assemblea verrà dato spazio ad un tema 
sportivo animato da alcuni ospiti d’eccezione presenti in sala: 
Libano Zanolari (commentatore sportivo della RTSI) e due 
giocatori di hockey “nostrani”: Roberto Trivulzi e Federico Lardi. 
 
Segnala inoltre che nel lussuoso opuscolo della Popso Suisse 
(Relazione d'esercizio 2006) c'è un inserto molto interessante  
dedicato a due sportivi che hanno fatto la storia del ciclismo: 
Kübler e Koblet. Titolo: “Grinta e fascino di un ciclismo di altri 
tempi”. Contributi di Marco Blaser, Gian Paolo Ormezzano e 
Sergio Zavoli. In più un’intervista a Fredy Kübler. In sala ci sono 
alcune decine di copie messe a disposizione gratuitamente 
dalla banca per l’occasione. 
 
Dino Godenzi viene scelto quale scrutinatore. 
 

2. Protocollo Assemblea Generale 2006 
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato da alcune 
settimane sul Bernina. 
Il protocollo viene accettato dai presenti. 
 

3. Relazione del presidente 
(andamento generale) 
Giuliani inizia la sua relazione con una domanda: Il Bernina è solo 
virtuale? E da quindi la risposta: Il Bernina esiste!  
Nel suo discorso traccia un bilancio delle numerose attività svolte 
dal comitato nel corso dell’anno trascorso e del grosso lavoro di 
stesura e pubblicazione degli articoli portato avanti dalla 
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redazione. 
Ricorda inoltre che è stato assunto un secondo redattore; si è 
passati ad un impiego retribuito pari non più al 20% ma al 40 %. 
 
Il Bernina in cifre 
- Il numero di visite è in costante aumento  
- più di  600 visite giornaliere  
- 19'000 visite mensili, per un totale di 231'500 visite nel 2006 
- più di 3’900 articoli pubblicati dall’inizio. 
 
Pubblicazione del libro 
Il Bernina pubblica un “caro e buon” libro. 
Realizzando il libro “Valposchiavo: il passato in immagini” il 
giornale online dimostra di non essere concorrente ma 
complemento alla carta stampata. 
Un migliaio di copie stampate, poche decine quelle ancora 
disponibili. 
 
Espo 2006 
Una presenza - la nostra - all’Espo Valposchiavo che ha voluto 
coinvolgere i visitatori, permettendo di dare uno sguardo dietro 
le quinte del giornale elettronico e di lasciare una traccia in un 
forum appositamente aperto per l’occasione. Sono stati 3500 
circa i visitatori allo stand del Bernina. 
 
Risorse 
Le nostre attività (redazione e attività collaterali)  richiedono una 
fonte di risorse non indifferente.  
 
Apetti organizzativi 
Il comitato vuole consolidare la divisione tra ambito strategico e 
ambito operativo all’interno delle attività del giornale. Con 
l’assunzione di un nuovo redattore è stato fatto un importante 
passo avanti in questa direzione. 

 
Valutazione esterna 
La valutazione è ancora in corso. Per l’occasione Franco 
Albertini presenterà alcuni dati usciti dalla sua ricerca. 
 
Riflessioni conclusive 
Il Bernina sta sempre cercando il suo contesto operativo 
all’interno della Valposchiavo.  Il Bernina ha messo in atto nella 
nostra regione una “distruzione creativa”, nel senso positivo del 
termine, coniato dall’economista Schumpeter nel secolo scorso, 
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un processo dove gli altri attori culturali ed economici della Valle 
si trovano confrontati con la necessità di reinventarsi 
continuamente e di ritagliarsi nuovi spazi di manovra, un 
processo che ravviva la creatività e la competitività, il solo 
processo che permette uno sviluppo sostenibile. 
 

4. Rapporto tesoriere (consuntivo) 
 
Patrick Lardi definisce difficile la situazione finanziaria attuale del 
Bernina. Il comitato sta valutando nuove strade per la raccolta 
di ulteriori sostegni. 
Il bilancio finanziario al 31 dicembre 2006 mostra un attivo di CHF  
8’594. Nel conto economico i ricavi ammontano a CHF 124'142, 
rispettivamente le uscite a CHF 115'547. 
Costi per la redazione: CHF. 34'620. 
Sostanza circolante: 42'282, capitale proprio:10’860. 
  
Si segnala che i lavori amministrativi verranno assunti a partire da 
questo anno da Fabio Pola, mentre Patrick Lardi si occuperà del 
settore ricerca fondi. 
  

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. 
 
 

6. Eventi 2007 
 
Oltre all’attualità il comitato propone: 
- un miniconvegno sul contrabbando in Casa Besta; 
- la continuazione del filone “ll Bernina per l’economia” in 
collaborazione con la “Berghilfe”. 
 

7. Valutazione esterna 
 
Franco Albertini presenta e spiega la valutazione esterna voluta 
lo scorso anno dal comitato. La valutazione si basa su un’analisi 
metodica Swot, valutazione che prevede più fasi.  
Attualmente siamo nella prima fase: sono state contattate  
quattro persone esterne: Roberto Nussio, Paola Locatelli, 
Piergiorgio Evangelisti e Gianluca Lucini. Sono state rivolte agli 
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interpellati delle domande inerenti al Bernina.  A seconda degli 
interessi le persone coinvolte si sono espresse anche su campi 
specifici: economia, cultura o aspetti grafici. 
Franco ha fatto una prima sintesi (nuova anche per l comitato):  
1. Grafica 
I contenuti del bernina sono buoni e completi, buona anche la 
redazione che sa il fatto suo. I forum sono importanti e 
fondamentali, al momento manca ancora l’interazione fra le 
fasce d’età. 
2. Prodotti del Bernina 
L’idea è valida e da proseguire, i prodotti sono interessanti, 
l’incarico principale rimane comunque il giornale online 
3. Aspetti generali 
C’è un po’ di delusione per la perdita del tono graffiante 
del nostro giornale online. 
4. Aspetto finanziario 
Bisogna darsi da fare maggiormente per raccogliere fondi, 
richiedere con costanza le tasse di pubblicazione, 
richiedere un contributo comunale per la gestione dei 
forum. 
 
Il comitato si impegna a prendere in considerazione le 
osservazioni emerse da questa valutazione. 
 

8. Preventivo anno di gestione 2007/2008 
 
Patrick Lardi presenta il preventivo per l’anno in corso. 
Ricavi 2007: CHF 88620.—, gli sponsor hanno già confermato il 
loro sostegno.  
Ricavi 2008: CHF 88920.— . 
Fra le uscite da segnalare la voce salari con 39000.— nel 2007 e 
43000.— nel 2008. 
Nel 2007 è prevista una minore uscita di CHF 180.— e nel 2008 un 
saldo negativo di CHF 380.—. 
L’obiettivo a medio/lungo termine è di aumentare i ricavi in 
modo da dare stabilità all’associazione e aumentare le ore 
retribute della redazione. 
L’assemblea approva il preventivo all’unanimità. 
 

9. Conclusione 
 
Si ringrazia la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) per il sostegno 
e per i gadget di qualità offerti e il responsabile della Casa Besta 
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Dario Monigatti per aver messo a disposizione gratuitamente la 
sala. 

 
Conclusione 
 
Danilo Nussio a nome della redazione ringrazia i presenti per il 
sostegno. Anche nel mese di marzo è record con 27'000 visite. 
Spiega brevemente la composizione della redazione: due 
redattori attivi 365 giorni all’anno, col sostegno di quattro 
persone esterne e un gruppo di 4 giovani che gestiscono i 
forum. 
 
Comunica che l’Ente di coordinamente valligiano si scioglie e 
verserà una parte del suo capitale al Bernina per la gestione 
delle manifestazioni nell’agenda online. 
 
Dopo la parte statutaria dell’assemblea vien dato spazio allo sport 
con l’intervista di Libano Zanolari ai due giocatori di disco su 
ghiaccio Roberto Trivulzi e Federico Lardi. 
 
L’attuario Pierluigi Crameri 


