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Verbale dell’Assemblea generale de Il Bernina, 
Ca Tor, 13 marzo 2010, ore 15:00 
 
1. Apertura Assemblea Generale, nomina scrutinatori 
 
Presenti: 44 soci 
Scusati: Sascha Zala (Presidente PGI), Tino Zanetti (Podestà di 
Poschiavo), Franco Pola, Banca Cantonale Grigione, Bruno Ciapponi 
Landi, Giorgio Murbach 
 
Il presidente Gianluca Giuliani, dopo aver salutato i presenti, ricorda che 
l’assemblea è momento importante per scarmbiarsi le proprie opinioni in 
merito al nostro giornale online e sottoporre al comitato nuove idee. 
 
Ringrazia gli sponsor principali de Il Bernina - Rätia Energie, Banca 
Raiffeisen Valposchiavo, Banca Cantonale Grigioni e Ferrovia Retica - 
nonché lo sponsor dell’evento - Banca Popolare di Sondrio (Suisse) - la 
Pro Grigioni Italiano, Sezione Valposchiavo, e la ditta Fratelli Triacca di 
Campascio per la loro gentile disponibilità. 
 
Giampietro Crameri viene scelto quale scrutinatore. 
 
2. Protocollo Assemblea Generale 2010 
 
Il sottoscritto sintetizza il verbale, già pubblicato da un mese su Il Bernina, 
che viene accettato dall'assemblea all'unanimità. 
 
3. Relazione del presidente 
 
Il presidente Gianluca Giuliani, come sua consuetudine, esprime alcune 
riflessioni. 
 
Le finanze 
L’ambito finanze è stato egregiamente gestito da Fabio Pola. Ma non 
nasconde che finanziare l’operatività di un giornale elettronico - per sua 
espressa decisione aperto a tutti, soci, abbonati e opportunisti non 
paganti  - non è facile.  
 
L'indipendenza politica 
Dall'esterno ci vedono di parte, ma all'interno ci accorgiamo che siamo di 
parte con tutte le correnti politiche. Quindi, fintanto che riusciamo a 
raggranellare critiche in ugual misura un po’ da tutte le parti possiamo 
essere soddisfatti. 
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Il carico lavorativo dei dipendenti 
Il “solito” terzo problema si riferisce al cronico sovraccarico lavorativo dei 
dipendenti e in particolare del Comitato. Si sono cercate delle soluzioni, 
dando la precedenza a chi è chiamato a garantire l’operatività del 
Bernina, con l’impiego di due redattori a tempo parziale. 
 
Gianluca conclude il suo intervento ringraziando tutti per il sostegno e per 
l'onestà di chi diventa socio o abbonato de Il Bernina. 
 
4. Rapporto tesoriere (consuntivo) 
 
Fabio Pola si sofferma sui punti più importanti del consuntivo. 
 
Ricavi totali complessivi:  CHF  75'677.00 
Totale costi:    CHF  88'632.70 
Perdita 2009:    CHF  12'955.70 
 
Di positivo Fabio evidenzia l'aumento del numero dei soci e degli 
abbonati, per un importo pari a ca. CHF 5500.–. 
 
Aumento dei sostenitori:  
> soci  + CHF  3’621.00  ->   + 17.50% 
> aziende  + CHF  1’830.00  ->  + 28.00% 
> abbonati  + CHF     440.00 -> + 9.30% 
> totale + CHF  5’891.00  ->  + 18.46% 
 
Sponsor principali: CHF 15’500.00 
Soci: 440 persone 
 
Fa inoltre notare che: 
> i costi per la ristampa del libro “Val Poschiavo: il passato in immagini”, 
edizioni Il Bernina sono già coperti; 
> il guadagno dalla vendita dei libri è fondamentale per la 
“sopravvivenza” del Bernina; 
> il sostegno degli sponsor è di vitale importanza; 
> l'evoluzione del numero dei soci è positiva e rallegrante. 
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5. Relazione sezione revisori 
 
Tiziano Giuliani conferma che i conti sono stati tenuti in modo corretto e 
invita i presenti a dar scarico al cassiere e al comitato direttivo. 
I conti vengono accettati dall'assemblea all'unanimità. 
 
Gianluca sottolinea il fatto che non si potrà continuare con delle perdite 
simili: il comitato è pronto a sostenere nuovamente la sfida per migliorare 
questa situazione. I costi e le entrate dall'inizio della creazione del 
giornale hanno in teoria generato sempre una perdita, coperta da 
numerose entrate straordinarie. 
 
6. Nomine 
 
Fabio Pola ha inoltrato le sue dimissioni per motivi famigliari. 
Siamo in contatto con alcune persone che eventualmente potrebbero 
sostituire Fabio, ma per il momento non abbiamo ancora delle proposte 
concrete da fare. 
L'assemblea riconferma i membri del comitato non dimissionari e dà 
l'incarico al comitato di trovare un nuovo responsabile finanze. 
 
7. Retrospettiva 2009 / Attività 2010 
 
Danilo Nussio, nella sua relazione, mette in evidenza il cambio 
redazionale avvenuto durante lo scorso anno in seguito alla partenza di 
Luca Beti: lo hanno sostituito Serena Visentin, studentessa trentina che 
sta concludendo la sua tesi di laurea, e Gianluca Olgiati, studente di 
giornalismo. 
Ringrazia i giovani che stanno portando avanti la sfida della gestione dei 
forum. 
Danilo comunica inoltre che la Südostschweiz ci sta guardando con una 
certa attenzione, perché sta rivalutando il suo modo di fare 
informazione.  
Si sono avuti contatti con Radio Grischa e Ferrovia Retica. 
Si è tenuto un incontro con la Lia Rumanscha, che ha notato che la 
comunicazione via web potrebbe risolvere i problemi del suo giornale 
cartaceo. 
Abbiamo consolidato il rapporto con la ditta Lanfranchi per le 
comunicazioni riguardanti la situazione stradale del passo del Bernina. Le 
informazioni vengono ora aggiornate con un sistema automatico 
mediante sms. 
È stato ristampato il libro “Valposchiavo: il passato in immagini”, edizioni Il 
Bernina. Al momento ne sono state vendute nel complesso più di 1'400 
copie. 
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Abbiamo portato avanti e concluso il progetto “Rughe della memoria”, 
che ha richiesto molte energie. 
Il Bernina continua ad essere sempre ben visitato. 
 
Per il 2010 
> Dobbiamo avere una persona che si occupi essenzialmente della 
vendita degli spazi pubblicitari. 
> I banner sulle pagine sono aumentati, ma sono da sviluppare 
ulteriormente. 
> Dobbiamo anche pensare a un rinnovo della piattaforma, che ha 
ormai 6 anni. 
> Da portare avanti anche la formazione interna, così come fatto nel 
primo lustro. 
 
8. Preventivo anno di gestione 2010/2011 
 
Fabio Pola presenta il preventivo per l’anno in corso con delle cifre non 
troppo ambiziose. 
Si prevede un aumento dei soci e degli abbonati e un utile di CHF 
10’700.–.  
  
Ricavi 2011:  CHF 99’020 
Costi 2011:   CHF   88'300  
 
Fabio spiega che si dovrà aumentare il numero dei soci e degli 
abbonati, il sostegno degli sponsor e vendere il più possibile le nostre 
pubblicazioni. 
Sulla maschera iniziale di richiamo ad abbonarsi dobbiamo inserire 
anche la possibilità di diventare non solo soci ma anche abbonati. 
L'assemblea approva il preventivo all'unanimità. 
 
9. Conclusione 
 
Gianluca ringrazia i presenti per la loro partecipazione. Sottolinea il fatto 
che il comitato è molto aperto a nuove idee e proposte. 
 
L’assemblea è seguita dalla presentazione del libro “Rughe della 
memoria”, edito da Il Bernina. L’evento termina con un rinfresco.   
 
L’attuario Pierluigi Crameri 


