
Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA 
 
Data e ora: 20.4.2012 - 20.00 
 
Luogo: Centro puntoBregaglia - 7603 Vicosprano 
 
Partecipanti: 10 
 
Svolgimento 
 
1. Saluto e approvazione ordine del giorno 
 
Il presidente Maurizio Michael saluta i presenti. L’assemblea approva l’ordine del giorno. 
 
2. Approvazione verbale assemblea costitutiva del 29.02.2012 
 
L’assemblea approva il verbale dell’assemblea costitutiva. 
 
3. Nomina di due revisori 
 
Il comitato si impegna a nominare un ufficio di revisione esterno non avendo trovato 
volontari tra i soci. 
 
4. Presentazione stato dei lavori (idea di fondo del portale, modalità di 
finanziamento, tempistica) 
 
In seguito ad un’introduzione del presidente Maurizio Michael, Patrik Giovanoli (tesoriere e 
responsabile informatico del portale) introduce l’idea di fondo del portale.  
L’intento del portale è offrire un’informazione puntuale e dei servizi alla popolazione 
bregagliotta e a chi della Bregaglia si interessa. Il portale oltre al testo intende sviluppare il 
video, l’audio e le immagini come media “forti” di internet. Verranno ripresi punti focali del 
portaleBregaglia, come l’agenda e la presentazione delle aziende. Verranno offerti svariati 
servizi a pagamento (vendo) e non (cerco –offro) e ci sarà la possibilità di comprare spazi 
pubblicitari. 
Il finanziamento verrà garantito dalle entrate provenienti da sponsor, banner pubblicitari, 
inserzioni ed i servizi offerti.  
La messa online del portale avverrà il 30 di aprile. In tale data verrà organizzato un brindisi 
presso il centro puntoBregaglia per inaugurare il portale. 
 
5. Presentazione delle linee guida 
 
Stefano Fogliada (segretario e responsabile redazionale) presenta le linee guida della 
redazione de LA BREGAGLIA. Le linee guida verranno rese pubbliche all’interno del 
portale.  
Silvia Rutigliano (collaboratrice redazionale) illustra in seguito possibili tipi di notizie che 
verranno pubblicate sul sito.  
Su indicazione di Sabrina Kirchner verranno fatti degli accertamenti per la pubblicazione 
delle fotografie. 
 
 
 



6. Approvazione del preventivo dell’Associazione per l’anno 2012 
 
Maurizio Michael illustra i costi previsti per la realizzazione e la gestione del portale e i 
primi passi fatti nella ricerca degli sponsor. Egli informa che il dipartimento della cultura ha 
stanziato 20'000 CHF per la fase di avvio del portale nell’ambito della nuova legge sulle 
lingue. L’assemblea approva il preventivo. 
 
7. Approvazione del credito per la realizzazione del portale di comunicazione 
 
L’assemblea approva la concessione del credito di 20'000 CHF necessario per la 
realizzazione del portale di comunicazione. Sarà premura del comitato spendere solo i 
soldi realmente a disposizione dell'associazione. 
 
8. Comunicazioni e varia 
 
Maurizio Michael informa l’assemblea che nel tempo si prevede di separare la parte 
organizzativa da quella operativa che al momento sono formate dalle stesse persone. 
Patrik Giovanoli auspica la buona riuscita del portale. 
Silvia Rutigliano invita i soci a segnalare errori, difetti o altro, ai fini di un continuo 
miglioramento del sito dal punto di vista dell'utente.  
Maurizio Michael si congeda dai presenti. 

 

 

Maurizio Michael Stefano Fogliada 
Presidente Segretario 

 
 


