Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA
Data e ora: 21.2.2014 - 20.00
Luogo: Centro puntoBregaglia - 7603 Vicosoprano
Partecipanti: 6

Svolgimento
Il presidente Maurizio Michael saluta i presenti e dà il via all’assemblea.
1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del primo maggio 2013
L’assemblea approva il verbale dell’ultima assemblea ordinaria.
2. Relazione presidente
Maurizio Michael ritiene che gli obbiettivi dell’associazione si stiano concretizzando e si rallegra
della direzione in cui ci si sta muovendo visto che il sito LA BREGAGLIA è ormai diventano un
punto di riferimento per la realtà bregagliotta.
Il comitato sta cercando di fare in modo che il sito possa autosostenersi a lungo termine ed è alla
continua ricerca di nuovi sponsor. Fino a questo momento per garantire l’indipendenza del portale
non sono state fatte richieste finanziarie al Comune di Bregaglia.
3. Relazione sul funzionamento del portale
Il tesoriere Patrik Giovanoli informa i soci presenti che le entrate del portale sono in continua
crescita. Si è passati da una media di 352 nel 2012 a 589 nel 2013, con dei picchi di utenza che
hanno superato i 700 accessi quotidiani. Ampiamente superata quindi la media di entrate del
portale Bregaglia (obbiettivo che ci si era preposti ad inizio lavori).
Con i racconti delle “Avventure nel bosco” di Rita Cerletti, illustrati da Francesca Gianoli è stata
avviata una nuova collaborazione indirizzata a bambine e bambini. In estate prendendo spunto
dalle difficoltà a collaborare, che periodicamente si riscontrano in Bregaglia è stata girata una
nuova video-storia intitolata “Non dormiamoci sopra”. Da segnalare anche le interviste con il
sindaco del Comune di Bregaglia e la rubrica “Dove mangiamo Bregaglia”.
La pagina Facebook e il nuovo account Twitter de LA BREGAGLIA si sono attestai come
importanti canali di entrata per il sito.
Tra le pagine più cliccate del 2013 oltre ai servizi come il cerco-vendo, le web-cam o l’agenda va
segnalata al terzo posto la pagina “Ultim’ora” che ospita le notizie in tempo reale fornite dalla RSI.
La rubrica sportiva è stata arricchita dalla collaborazione con la società tiratori Bregaglia.
Il sito nel 2013 ha subito un attacco hacker dal Perù che purtroppo ha portato a delle spese non
indifferenti per ripulire il sito.
Nel mese di novembre del 2013 l’Associazione ha organizzato un corso di giornalismo rivolto in
particolar modo alle associazioni presenti sul territorio per sensibilizzarle ad inviare materiale.
Nel futuro prossimo se i mezzi finanziari a disposizione lo permetteranno è previsto un
rafforzamento redazionale sia in termini di ore che di personale.

Si continuerà marcare presenza e ad organizzare nuove iniziative per sensibilizzare la popolazione
locale ad inviare materiale e associarsi per sostenere il sito.
4. Testimonianza della redazione
Silvia Rutigliano, membro della redazione del sito spiega ai soci che le riunioni redazionali si
tengono a cadenza settimanale per programmare le pubblicazioni. La redazione ci tiene a
sottolineare la sua indipendenza e che negli articoli pubblicati si va alla ricerca del dibattito senza
secondi fini.
Oltre ai membri della redazione il sito può contare sulla collaborazione di Renata GiovanoliSemadeni per la rubrica dedicata al bregagliotto, su Sandra Giovanoli per le ricette di Bregaglia e
su Stefano Barbusca per gli articoli della Provincia di Sondrio. Da sottolineare le new entry Rita
Cerletti e Franesca Ginaoli per i racconti illustrati e Elena Giacometti per le nuove rubriche
“Curiosità dal passato” e “L’album dei ricordi”.
Continuano le proficue collaborazioni con le associazioni sportive locali di calcio, hockey e tiro.
Gianni Lisignoli si complimenta per il modo in cui si fa informazione e consiglia di concentrarsi
maggiormente sull’alpinismo e sulla natura con ad esempio delle rubriche fisse.
5. Approvazione bilanci consuntivi 2012/2013
Il comitato ha sottoposto i rendiconti 2012/13 a Marco Ranzoni della Margna Revisioni di Maloja il
quale ha dato il suo benestare.
Patrik Giovanoli illustra i bilanci 2012 e 2013 e legge il rapporto del revisore. Il 2012 si è chiuso
con una spesa, rispettivamente un’entrata di CHF 59'890.00 a fronte dei CHF 70'000.00
preventivati. Il 2013 si è chiuso con una spesa, rispettivamente un’entrata di CHF 37'712.73 a
fronte dei CHF 38'000.00 preventivati.
L’assemblea approva i bilanci consuntivi 2012/2013.
Patrik Giovanoli informa l’assemblea che l’anno prossimo si dovrà cercare un altro revisore visto
che Marco Ranzoni andrà in pensione.
6. Presentazione preventivo 2014
Patrik Giovanoli illustra il preventivo 2014. Come già accennato se i mezzi finanziari lo
permetteranno si cercherà di potenziare il lavoro redazionale. Per fare in modo che questo
avvenga si stanno cercando nuovi sponsor.
Per il 2014 si prevede un anno simile al 2013 con delle spese, rispettivamente delle entrate pari a
CHF 38'000.00.
L’assemblea non solleva obiezioni a patto che la spesa venga continuamente coordinata con la
disponibilità finanziaria dell’associazione.
7. Approvazione quota sociale 2014
Il comitato propone di mantenere gli attuali 50 CHF. L’assemblea approva la proposta.

8. Comunicazioni e varia
Il segretario Stefano Fogliada informa i soci che l’associazione con Ufficio di Sviluppo e Stüa
Granda sta collaborando ad un progetto che intende valorizzare le figure di Michel Agnolo Florio e
del figlio John. Michel Agnolo è stato pastore riformato a Soglio per oltre 20 anni a metà del 1500.
Nelle biografie di Michel Agnolo e John si riscontrano legami importanti con figure di spicco della
riforma, della famiglia reale inglese e dell’accademia della Crusca. Nel 2013 l’associazione è
entrata in contatto con un gruppo di studiosi che attribuiscono la paternità delle opere di William
Shakespeare ai Florio ed ha intrecciato tutta una serie di contatti legati alla tematica.
Il lavoro fin qui svolto sfocerà nella presentazione del libro “Il segreto di Shakespeare” che si terrà
alla Stüa Granda l’11 aprile 2014 durante il prossimo “Festival dell’arte in Val Bregaglia” in
presenza dell’autrice Roberta Romani e rappresentanti del Centro di Studi Floriani. LA
BREGAGLIA si occuperà in primo luogo dell’informazione legata al progetto.
Gianni Lisignoli prospetta la creazione di un servizio d’informazione legato al passaggio del
confine e alle regole delle dogane.
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