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Verbale dell’Assemblea costitutiva del Bernina, 
Casa Torre, 1º maggio 2004, 17:00 

 
1. Saluto di benvenuto ai presenti 

 
Gianluca Giuliani, presidente del giorno dà il benvenuto a 
tutti i presenti; saluta con piacere la costituzione di una 
società. Saluta particolarmente le autorità. Un benvenuto 
particolare ai valposchiavini, in valle e fuori valle. Scusati: 
Dino Balestra, Direttore TSI; Guido Lardi, ex Podestà 
(sindaco) di Poschiavo; Natascia Leonardi, Campionessa 
svizzera di sci; Roberto Nussio, Presidente della PER; Franco 
Passini, giudice istruttore grigione; Mario Alberto 
Pedranzini, Direttore BPS; Tino Zanetti, Podestà (sindaco) di 
Poschiavo; Livio Zanolari, Servizio informazione Dip. Giust & 
Pol 

o Ringraziare per aver accettato l’invito a 
partecipare a questa avventura.  

o Perché proporre di comunicare di piú: è 
importante 

o Propone una modifica all’ordine del giorno 
 

2. Proposta e approvazione ordine del giorno 
Nessuno si oppone 
 

3. Nomina scrutatori / Presenti: 90 (adesioni 
- Quali scrutatori per 

quest’assemblea vengono 
proposti Alan Crameri e 
Michele Menghini (1980) e 
accettati. 

 
4. Presentazione del progetto “Il Bernina” 

Patrick Lardi e Luigi Menghini hanno presentato il 
progetto, dalle sue origini fino all’odierna 
costituzione della società. Grazie all’ausilio della 
proiezione dei dati e delle immagine, è stato 
semplice per gli astanti seguire la presentazione. 
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Obiettivi: 
- Promuovere gli scambi di idee 

e di opinioni 
- Essere fonte di informazione 
- Essere fonte di nuovi progetti 

economici e culturali 
- Associazione 

 
Scopi del progetto 

- Riscoprire la collaborazione fra 
Valposchiavini 

- Dare spazio a tutte le voci 
valposchiavine 

- Un’evoluzione dell’esperienza 
www.pib.ch 

- Indipendente 
- In sintonia con i criteri di 

ecologia umana 
- Coinvolgimento della Gioventù 

e della Terza età 
- Formare alle TIC (chi intanto ne 

è rimasto escluso) 
Ideatori 

- Gianluca Giuliani, ingegnere, 
Presidente PiB 

- Patrick Lardi, project manager, 
membro comitato PiB 

- Gianluca Lucini, architetto, 
web designer 

- Danilo Nussio, movingAlps, 
ecomunicare.ch 

- Pierluigi Crameri, web 
manager, ecomunicare.ch 

- Luigi Menghini, linguista e 
storico 
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Primi enti sostenitori 
- ecomunicare.ch 
- Società Pus'ciavin in Bulgia 
- Gruppo Promozione Regionale 

Val Poschiavo 
Contenuti 

- Cronaca 
- Contenuti liberi, Forum 
- Sport, giovani 
- Inserti culturali 
- Manifestazioni ed eventi 
- Economia & commercio 
- Comunicazioni 

 
Una serie di diapositive è servita a mostrare 
esempi di pagine già inserite in rete. Si è poi 
continuato con la presentazione. 
 
Organizzazione 

- Ambito strategico -> Comitato 
- Ambito operativo -> Redazione 
- Volontariato 
- Professionalità 

Redazione 
- Responsabile redazionale 

retribuito 
- Collaboratori  

 articoli di cronaca 
 articoli di fondo e inserti 
culturali 

- Contributi liberi 
- Contributi di enti e società 
- Moderazioni di Forum 
- Collaborazioni 
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Finanziamento 
- Sponsor principali 
- Co-sponsor 
- Sostenitori istituzionali 
- Sostenitori vari 
- Soci singoli 

Tempi di realizzazione 
- Autunno 2002 - primavera 2003 

• Fase preparatoria del 
progetto 

• Presentazione del progetto 
• Ricerca enti sostenitori 

- Primavera - autunno 2003 
• Creazione della 

piattaforma web 
• Ricerca collaboratori 

- Autunno 2003 - inverno 2004 
• Messa in rete della 

piattaforma 
• Avvio fase sperimentale 
• Promozione de ‘il Bernina’ 

- Primavera 2004 
• Avvio ufficiale del giornale 

on line 
• Creazione della struttura 

gestionale (associazione, 
finanziamento) 

- Estate - autunno 2004 
• Consolidamento del 

progetto 
• Valutazione e analisi 

dell’esperienza 
(gestione e piattaforma) 

• Eventuale ripianificazione 
strutturale  

Pianificazione a medio termine (2004 - 2006) 
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5. Lettura e approvazione degli statuti 
 

a. art. 6 diritti della Associazione: Dario Monigatti 
solleva il problema della possibilità da parte dei 
soci per presentare delle proposte seduta 
stante. GG riprende la questione delle 4 
settimane prima dell’AG 

b. Pubblicare la data dell’AG almeno 2 mesi 
prima (Tiziano Giuliani) 

c. Achille Zala, propone l’invio dell’ordine del 
giorno per email 

d. invito a scrivere nell’adesione pure l’indirizzo 
email 

e. Alberto: togliere il punto 4 dell’art. II 
i. Art separato per questo punto 

f. Luca Crameri: la lingua è esclusivamente 
l’italiano? 

i. GG da non fissare nello statuto per 
permettere a tutti di interagire anche 
nella propria lingua madre 

g. Tomaso Capelli: scopo non c’è anche quello di 
far conoscere la Val Poschiavo anche al di 
fuori 

i. DN si sta già facendo, si entra in una rete  
 
6. Raccolta di adesioni all’associazione 

a. 71 adesioni 
 
7. Nomine statutarie 

a. Dott. Plinio Pianta: perché un numero pari? 
i. Decide il presidente 
ii. Se le votazioni sono pari significa che la 

proposta non è valida 
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b. Comitato 
i. Accettazione unanime delle proposte del 

comitato 
• Alessandra Jochum-Siccardi 
• Monica Paganini-Zanetti 
• Gianluca Giuliani 
• Patrick Lardi 
• Pierluigi Crameri 
• Alan Crameri 

 
c. Commissione di revisione 

i. Accettazione unanime delle proposte del 
comitato 

• Fabio Pola 
• Tiziano Giuliani 

 
8. Quota sociale 

a. Proposte  
i. CHF 50.- 
ii. HJ Bannwart: quote differenziate per 

studenti, per giovani 
iii. Studenti / apprendisti 20.- 

1. Tassa differenziata 46 
2. Tassa unica 10 
3. Astenuti 1 

 
Il presidente del giorno, Gianluca Giuliani, chiude 
l’assemblea costituente alle 18:30. Ringraziando tutti per 
la partecipazione. 

 

 

 

  

 


