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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina, 
Casa Besta, 5 aprile 2008, ore 15:00 

 
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori 

Presenti: 41 soci e 3 ospiti 
Scusati: Claudio Lardi (Consigliere di Stato), Tino Zanetti (Podestà 
di Poschiavo), Mario Alberto Pedranzini (Popso Suisse) 

 
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, la Banca Raiffeisen Valposchiavo, la Banca Cantonale 
Grigioni e la Ferrovia Retica. 
 
Annuncia che a fine assemblea verrà dato spazio alla terza 
parte del convegno sul contrabbando, evento organizzato dalla 
nostra associazione. 
 
Dino Godenzi viene scelto quale scrutinatore. 
 

2. Protocollo Assemblea Generale 2007 
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato da un mese sul 
Bernina. Il protocollo viene accettato dai presenti. 
 

3. Relazione del presidente 
Giuliani ricorda che la seguente è la quarta assemblea ordinaria 
della nostra associazione. Il Bernina è diventato una costante, 
quotidiana e preziosa presenza nella vita dei Valposchiavini. 
 
Il 2007 in retrospettiva 
Riassunto degli avvenimenti principali del 2007: 
Il Bernina ha ottenuto dei premi di riconoscimento da parte del 
Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), dell’Aiuto 
Svizzero ai Montanari e nell’ambito del concorso Pacte 
Multimedia, ideato da SRR idee suisse. In questo concorso il 
Bernina è stato l'unico progetto premiato della Svizzera italiana, 
scelto fra più di 100 partecipanti. Una conferma della validità del 
nostro progetto. 
Le visite mensili hanno superato nello scorso mese di gennaio le 
36'000 unità. 
Abbiamo concluso la valutazione esterna; sono emersi alcuni 
punti interessanti che sono stati discussi a fondo in seno al 
comitato.  
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È stato lanciato il progetto “Rughe della memoria” nel quale 
sono coinvolti giovani valposchiavini che incontrano i nostri 
anziani. 
 

Organizzazione interna della nostra associazione 
Giuliani presenta, a mano di grafici, l’organizzazione interna del 
nostro sodalizio; la struttura gestionale è stata professionalizzata. Per 
ovviare ai vari punti deboli, emersi anche dalla valutazione esterna, 
si è proceduto alla divisione fra le attività di milizia e le attività 
remunerate (fra l’ambito strategico e l’ambito operativo, il cui 
coordinamento è affidato a un direttore). A partire dal 2009 il grado 
di occupazione dei dipendenti del Bernina sale dal 40% ad un 
totale del 70% circa.  

 
È stato necessario trovare nuovi sponsor.  
La SAB ha sostenuto l'associazione con CHF 30'000.–, che 
dovrebbero venir utilizzati per professionalizzare ulteriormente la 
nostra struttura. 
 
La raccolta di fondi e la presenza di nuovi sponsor ha delle 
conseguenze anche a livello di sito web: le pubblicità sono 
andate ad unirsi ai contenuti degli articoli. Particolare già 
presente in molti giornali on-line. 
 
Il presidente sottolinea che il Bernina ha fatto tutto il possibile per 
mantenere una posizione apartitica e apolitica, cercando di 
garantire la massima oggettività negli articoli creati. 
 
Infine ringrazia tutti i membri del comitato, i redattori, i 
collaboratori e il gruppo di giovani che gestisce i nostri forum. 
  
 

4. Rapporto tesoriere (consuntivo) 
 
Fabio Pola presenta il bilancio al 31 dicembre 2007.  
Il bilancio finanziario mostra un attivo di CHF 25'641. Nel conto 
economico i ricavi ammontano a CHF 116’970, rispettivamente 
le uscite a CHF 91’328. 
Costi per la redazione: CHF. 35'730. 
Sostanza circolante: 45’097, capitale proprio: 19’455. 
Nel 2008 verranno fatte delle azioni per la raccolta di nuovi soci: 
invii mirati con la richiesta di adesione, creazione di nuove 
sezioni, oscuramento per alcuni giorni della prima pagina del 
giornale. 
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Ricorda le entrate straordinarie dovute in gran parte ai premi di 
riconoscimento ricevuti (CHF 31'500). 
 
  

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. Nomine 
 
Non sono entrate dimissioni; l'assemblea rinomina i membri 
uscenti con un applauso. 
 
 

7. Nuova Home Page 
 
Danilo Nussio presenta le novità proposte a livello grafico, 
strutturale e di contenuti.  
Il Bernina continua ad evolvere, i contenuti pubblicati 
aumentano. Si è ritenuto opportuno rielaborare la home page 
del nostro giornale on-line, aumentando lo spazio riservato 
all’attualità, alle immagini, cercando di dare più visibilità a 
determinate informazioni. È stata fatta una divisione chiara tra la 
pubblicità e i nostri articoli. L'agenda è stata portata in prima 
pagina. Sono state inserite anche le News RSS. 
 

8. Calendario eventi e progetti 2008 
 
 Nussio presenta il programma 2008: 
- In primavera si è organizzato un mini-convegno dal titolo "Il 
contrabbando che i giovani non conoscono, fra storia, ricordi e 
aneddoti" in collaborazione con la Pro Grigioni Italiano Sezione 
Valposchiavo; un'attività che ha impegnato molto il comitato e 
la redazione. 
- Nei prossimi mesi si cercherà di sviluppare ulteriormente il 
progetto “Rughe della memoria”; forse sfocerà nella 
pubblicazione di un libro nel 2009 in concomitanza con l'Espo 
Valposchiavo.   
- Il Bernina sta lanciando un nuovo progetto: “Dove i giovani 
possono far festa”, a seguito delle discussioni emerse nei forum. 
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9. Preventivo anno di gestione 2008/2009 
 
Fabio Pola presenta il preventivo per l’anno in corso. 
Preventivo 2008: molto realistico 
Preventivo 2009: un po' più ambizioso 
  
Ricavi 2008: CHF 98’920.— . 
Ricavi 2009: CHF 105’120.—, gli sponsor hanno già confermato il 
loro sostegno.  
Costi 2008: CHF  99’300.— . 
Costi 2009: CHF  104’350.— . 
 
L’assemblea approva il preventivo all’unanimità. 
 

10. 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, 
Dario Monigatti, per aver messo a disposizione gratuitamente la 
sala. 

 
 
  
Dopo la parte statutaria dell’assemblea vien dato spazio al terzo 
momento del convegno sul contrabbando con gli interventi di 
Christel Costa di Ginevra, ma con radici a Cavajone e Poschiavo, 
Massimo Lardi, che presenta il lavoro di maturità di Valentina 
Rinaldi, e Diego Zoia nel ruolo di storico e commentatore di questi 
fatti che hanno profondamente segnato la vita della nostra Valle 
negli anni Sessanta e Settanta. 
 
L’attuario Pierluigi Crameri 


