
Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA 
 
Data e ora: 30.05.2016 - 18.00 
 
Luogo: Centro puntoBregaglia - 7603 Vicosoprano 
 
Partecipanti: 5 
 
Svolgimento 
 
Il presidente Maurizio Michael saluta i presenti e dà il via all’assemblea. 
 
1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 31 marzo 2015 
 
L’assemblea approva il verbale dell’ultima assemblea ordinaria. 
 
2. Relazione presidente 
 
Il progetto LA BREGAGLIA funziona e l’associazione è viva. Il sito LA BREGAGLIA è sempre più 
un punto di riferimento per la popolazione bregagliotta e sono state avviate collaborazioni in vari 
ambiti. L’Associazione ora si regge sulle sue gambe visto che nel 2014 sono terminati gli aiuti 
provenienti dal Cantone. I servizi offerti dal sito quali annunci e pubblicità sono sempre più 
utilizzati. 
 
3. Relazione sul funzionamento del portale  
 
La redazione continua a ritrovarsi una volta a settimana per discutere sui contributi da pubblicare e 
il funzionamento del portale. Le entrate nel sito sono in costante aumento. L’80% delle entrate 
proviene dalla Svizzera, il 18% dall’Italia ed il resto da diversi paesi anche lontani come Brasile o 
Norvegia. La pagina più cliccata del sito dopo la Home rimane il Cerco-Vendo-Regalo seguito 
dall’Agenda. Su queste pagine sono piazzati o si cerca di piazzare dei banner pubblicitari. Il sito 
cerca di crescere ed espandersi in vari ambiti. Da segnalare l’avvio della collaborazione con Enjoy 
St. Moritz. Sempre più associazioni si rendono conto dell’importanza di collaborare con il sito. 
Ultima arrivata la Società Tiratori Pistola Bregaglia In aumento anche i contributi in bregagliotto 
provenienti dagli utenti in scia a quelli della collaboratrice Renata Giovanoli-Semadeni. 
 
4. Approvazione bilanci consuntivi 2014/2015 
 
Il 2015 si è chiuso con una spesa, rispettivamente un’entrata effettiva di CHF 19'387.73 a fronte 
dei CHF 37'000.00 preventivati. La differenza è da ricercarsi soprattutto nelle prestazioni proprie 
che non vengono contabilizzate e nelle minori entrate provenienti dagli sponsor.  
 
Il comitato ha sottoposto i rendiconti al revisore Jürg Boppart il quale ha dato il suo benestare. 
 
L’assemblea approva i bilanci presentati. 
 
5. Presentazione e approvazione preventivo 2016 
 
Per il 2016 si prevede un anno simile al 2015 con delle spese, rispettivamente delle entrate pari a 
CHF 34'000.00. Per garantire la sopravvivenza del sito a lungo termine dovranno essere trovati 
ulteriori finanziatori e sponsor visto che il cantone non appoggia più il progetto. 
 
Renata Giovanoli-Semadeni segnala la possibilità di inviare le fatture tramite posta elettronica per 
risparmiare sui costi di spedizione. 
 
L’assemblea approva il preventivo presentato. 



 
 
 
 
6. Approvazione quota sociale 2016 
 
Per la quota sociale 2016 si propone di restare sugli attuali CHF 50.00.  
 
7. Discussione sulla collaborazione con le associazioni 
 
Il presidente Maurizio Michael illustra le modalità di collaborazione che si sono raggiunte con varie 
associazioni vallerane. La speranza è che ulteriori associazioni si rendano conto dei vantaggi che 
derivano da queste collaborazioni 
 
8. Comunicazioni e varia 
 
Renata Giovanoli-Semadeni trova un peccato che non ci siano più partecipanti visto che in valle il 
sito è molto vissuto. 
 
 
 
 
 
Maurizio Michael Stefano Fogliada 
Presidente Segretario 


