Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA
Data e ora: 27.03.2017 - 18.00
Luogo: Centro puntoBregaglia - 7603 Vicosoprano
Partecipanti: 7

Svolgimento
Il presidente Maurizio Michael saluta i presenti e dà il via all’assemblea.
1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 30 maggio 2016
Il segretario Stefano Fogliada legge il verbale dell’ultima assemblea ordinaria che viene approvato
dall’assemblea.
2. Relazione presidente
Per poter dare continuità al progetto LA BREGAGLIA è oggi più che mai importante reperire
ulteriori fondi. L’Associazione sta cercando nuovi sponsor e sta valutando la partecipazione a dei
progetti che possano aiutare il sito per la sua sopravvivenza a lungo termine. La retribuzione della
redazione resta l’uscita principale ed in parte il sito si auto-finanzia con le entrate provenienti da
pubblicità e annunci. L’indipendenza della redazione è molto importante anche per quel che
riguarda i contributi pubblicati.
Il compito principale dell’associazione rimane il reperimento di fondi per poter mantenere o
ampliare i servizi offerti. L’agenda del sito già molto importante a livello regionale potrebbe entrare
a far parte di un progetto Interreg. L’associazione ha avuto una parte importante anche
nell’iniziativa della Provincia di Sondrio di creare una pagina settimanale dedicata ai rapporti tra
Svizzera e Italia.
3. Rapporto redazione labregaglia.ch
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 ed il sito è ormai
diventato un punto di riferimento per quel che riguarda l’informazione legata alla Val Bregaglia. La
redazione cerca come sempre di pubblicare almeno un contributo al giorno per mantenere alto
l’interesse.
La media giornaliera delle visite uniche nel 2017 si è avvicinata alle 900 unità con una media di
circa 750-800 nel 2016. Il 77.38% delle entrate proviene dalla Svizzera, il 19.80% dall’Italia ed il
resto da diversi paesi anche lontani come gli Stati Uniti o il Canada. La pagina più cliccata del sito
dopo la Home rimane il Cerco-Vendo-Regalo seguito dalle Web-Cam e dall’Agenda. Allo sponsor
dell’Agenda Corvatsch a fine 2016 si è aggiunta la Scartazzini & Co. come sponsor del CercoVendo. Le associazioni che collaborano con dei contributi sulle loro attività hanno dei riscontri
positivi.
L’articolo più cliccato del 2016 riguardava gli scoscendimenti del Cengalo nel mese di settembre. Il
53.75% degli utenti visitano il sito tramite computer, il 26.26% tramite smart-phone e il 19.99%
tramite tablet. L’obbiettivo per il 2017 resta la crescita sia quantitativa che qualitativa del sito e
delle collaborazioni. Punto importante di quest’anno sarà far capire agli abitanti della valle che il
loro contributo quali soci dell’associazione è molto importante per la sopravvivenza del sito.
Dai soci presenti viene ribadito l’apprezzamento per il lavoro svolto da redazione e associazione e
vengono dati alcuni consigli per migliore il servizio offerto e per reperire ulteriori fondi.

4. Approvazione bilancio consuntivo 2016
Il 2016 si è chiuso con una spesa, rispettivamente un’entrata effettiva di CHF 18'849.45 a fronte
dei CHF 34'000.00 preventivati. Il comitato ha sottoposto i rendiconti al revisore Jürg Boppart il
quale ha dato il suo benestare.
La perdita degli ultimi due anni è dovuta al fatto che gli aiuti cantonali sono terminati. Purtroppo
fino ad ora queste entrate non sono state compensate. Per aumentare le entrate è previsto un
invio a tutti i fuochi della valle per invitare gli utenti del sito ad associarsi all’associazione.
L’assemblea approva i bilanci presentati.
5. Presentazione e approvazione preventivo 2017
Per il 2017 si prevede un anno simile al 2016 con delle spese, rispettivamente delle entrate pari a
CHF 32'500.00.
Aldilà del preventivo presentato il lavoro svolto dalla redazione dipenderà anche dai mezzi
finanziari effettivamente disponibili.
I soci presenti danno alcuni consigli per aumentare le entrate e approvano il preventivo presentato.
6. Approvazione quota sociale 2017
Per la quota sociale 2017 si propone di restare sugli attuali CHF 50.00.
7. Comunicazioni e varia
Le comunicazioni sono già state date durante i rapporti.
Attilio Tam chiede se non sia possibile adattare il logo e lo slogan del sito per renderli più
rappresentativi della Val Bregaglia.
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