Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA
Data e ora: 1.5.2013 - 20.00
Luogo: Centro puntoBregaglia - 7603 Vicosoprano
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 ordinaria del 20.04.2012
L’assemblea approva il verbale dell’ultima assemblea ordinaria.
3. Relazione Presidente
Il presidente informa i soci che le entrate giornaliere del portale sono in costante aumento. La
redazione del portale si sta impegnando per ampliare l’offerta online e sta sviluppando una rete di
contatti con altri media come la RSI - con la quale è stato siglato un accordo per la presenza nel
portale della sua rubrica ULTIM’ORA - e la Provincia di Sondrio.
Dopo aver trovato in aziende come Raiffeisen, SOGLIO e BCG dei preziosi sostenitori, il comitato
sta lavorando per trovare nuovi sponsor e partner. Prosegue la ricerca di aziende interessate alle
schede di presentazione ed è stata avviata una proficua collaborazione con l’Associazione Calcio
Bregaglia.
Sabato 10 novembre 2012 l’associazione ha ospitato la presidente del Governo retico Barbara
Janom Steiner nell’ambito della sua iniziativa I Grigioni siamo noi, durante la quale le è stata
presentata la Val Bregaglia ponendo l’accento sui rapporti transfrontalieri e sulle peculiarità del
territorio. Nella stessa giornata in collaborazione con l’associazione il Mera, a Villa di Chiavenna si
è tenuto un convegno sul lavoro transfrontaliero.
4. Relazione sul funzionamento del portale
Il tesoriere Patrik Giovanoli informa i soci che grazie al sostegno della legge sulle lingue e agli
sponsor finora trovati l’associazione è sempre stata in grado di retribuire i componenti della
redazione, i quali percepiscono un salario di 30 franchi all’ora fino ad un massimo di 18 ore mensili
a testa. La redazione è composta dall’Ufficio di sviluppo - rappresentato dallo stesso Patrik
Giovanoli - e da Silvia Rutigliano e Stefano Fogliada, che collaborano al sito in veste di liberi
professionisti. La redazione si incontra a cadenza settimanale e cerca di pubblicare almeno una
novità al giorno fine settimana esclusi.
Nel corso del 2012 il sito LA BREGAGLIA ha avuto una media di 350 visitatori al giorno salita ad
oltre 400 nel corso del 2013. L’obbiettivo è raggiungere le entrate del Portale Bregaglia che alla
fine del suo ciclo vitale poteva contare su 500 entrate giornaliere. Il sito ha già avuto modo di
distinguersi dando alcune notizie che sono state riprese a livello nazionale come il primo
avvistamento dell’orso M13 sul territorio elvetico e la visita del Consiglio Federale in Bregaglia.
Anche gli eventi naturali come le frane di Vicosoprano e Bondo o curiosità come il calendario delle
contadine e la torta di castagne bregagliotta prodotta in Valposchiavo, hanno totalizzato un
numero di entrate andato oltre la media abituale.

Le pagine più visualizzate del portale sono soprattutto servizi pensati per il territorio come il cercovendo, l’agenda, le web-cam e la sezione dedicata alle aziende. Oltre alle entrate dirette il portale
può contare sulle visite provenienti in particolar modo dalla sua pagina di Facebook, dal Portale
Bregaglia, dal sito IL BERNINA e dai domini internet scelti dalle aziende per le loro schede di
presentazione. Lo stesso principio vale per la diffusione dell’informazione che avviene tramite
canali come Facebook, You Tube, la News Letter e altri media.
Una parte importante del portale è la sezione Radio&Web TV dove tra le altre cose vengono
raccolti tutti i contributi che le varie trasmissioni della RSI dedicano alla Val Bregaglia. Qui trova
posto anche una delle rubriche regolari de LA BREGAGLIA, ovvero le interviste dei “Tre minuti
con…”. Altre rubriche come quella dedicata al dialetto bregagliotto o quella delle ricette di
Bregaglia hanno ottenuto molte visite e apprezzamenti di vario genere. La redazione ha inoltre
realizzato la video-storia online LA STRIA ROSSA e diversi speciali come la rubrica dedicata al
Pizzo Badile che ospita le interviste alle due guide Renata Rossi e Arturo Giovanoli e CANDIDA,
un racconto scritto e illustrato da Piero del Bondio.
Gli obbiettivi a lungo termine prevedono un aumento della visibilità e delle visite, sensibilizzare la
popolazione ad inviare materiale da pubblicare ed un eventuale incremento redazionale a seconda
dei mezzi finanziari a disposizione.
5. Presentazione del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
Patrik Giovanoli presenta il bilancio e il rendiconto gestionale del 2012 e il preventivo 2013
illustrandone alcuni punti.
6. Nomina revisore
Non avendo trovato dei volontari tra i soci il comitato si rivolgerà ad un ufficio esterno per la
revisione del biennio 2012-2013.
7. Quota annuale 2013
Il Comitato propone di mantenere la quota associativa a CHF 50. L’assemblea approva la
proposta.
8. Approvazione compiti e competenze della struttura operativa
Il segretario Stefano Fogliada illustra ai presenti il documento che regola i compiti e le competenze
della struttura operativa che si occupa della gestione e animazione della piattaforma di
comunicazione. L’assemblea approva il documento.
9. Comunicazioni e varia
Il comitato informa i soci che presso il Centro puntoBregaglia si sta allestendo una mostra
fotografica delle foto più cliccate del 2012 della rubrica “Le tue foto”.
Gianni Lisignoli si complimenta per il modo in cui viene gestita l’informazione e Tosca Negrini si
rallegra per la collaborazione con Formazione Bregaglia.
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