Verbale assemblea ordinaria dell’Associazione LA BREGAGLIA
Data e ora: 26.03.2018 - 18.00
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 27 marzo 2017
Il segretario Stefano Fogliada legge il verbale dell’ultima assemblea ordinaria che viene approvato
dall’assemblea.
2. Relazione presidente
Il sito funziona bene. La ricerca di fondi rimane un punto fondamentale. Si ringrazia la Fondazione
Giovanoli per l’importante contributo elargito nel 2017. L’Associazione al momento compare come
partner in due progetti Interreg che potrebbero portare a delle entrate supplementari a patto che
essi vengano approvati.
3. Rapporto redazione labregaglia.ch
Il sito è stato molto visitato durante lo scoscendimento del Cengalo diventando un punto di
riferimento per chi cercava informazioni sull’accaduto. Il grande numero di entrate ha portato
addirittura ad un blocco del sito. Il numero di visite dopo i mesi di agosto e settembre si è poi
mantenuto alto in confronto ai mesi precedenti con una media di circa 50'000.00 visite al mese.
La pubblicazione della lettera aperta di Emilio Giovannini in merito al restauro della chiesa di San
Gaudenzio ha portato ad alcuni strascichi con le persone coinvolte o dei loro rappresentati. La
redazione è convinta di aver agito in maniera corretta e obiettiva.
Il sito ha subito alcuni attacchi hacker durante l’anno che hanno portato anche a dei costi per
riparare i danni causati. Per rendere più sicuro il sito si spera di reperire i fondi necessari per
rinnovarlo. Una nuova veste del sito potrebbe permettere anche la navigazione tramite smartphone.
I soci esprimono il loro apprezzamento per il lavoro svolto e danno alcuni consigli per migliorare il
servizio offerto.
4. Approvazione bilancio consuntivo 2017
Il 2017 si è chiuso con una spesa, rispettivamente un’entrata effettiva di CHF 20'201.14 a fronte
dei CHF 32’500.00 preventivati. Le entrate in confronto all’anno precedente sono rimaste stabili
con lo stesso discorso che vale per le uscite.
Durante il 2017 sono aumentati i soci dell’Associazione arrivati a ca. 130 unità.
Il comitato ha sottoposto i rendiconti al revisore Jürg Boppart il quale ha dato il suo benestare.
L’assemblea approva il bilancio presentato.

5. Nomine statutarie
Il comitato si rimette a disposizione.
6. Presentazione e approvazione preventivo 2018
Per il 2018 si prevede un anno simile al 2017 con delle spese, rispettivamente delle entrate pari a
CHF 35’000.00.
Il preventivo include anche i costi per una nuova piattaforma che verrà effettivamente rinnovata
solo nel caso in cui si riesca a reperire i fondi necessari. In questo senso verrà presentato un
progetto all’ufficio della Coltura del Cantone dei Grigioni.
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.
7. Approvazione quota sociale 2018
Per la quota sociale 2018 si propone di restare sugli attuali CHF 50.00.
8. Comunicazioni e varia
Le comunicazioni sono già state date durante i rapporti.
Silvia Rutigliano propone di coinvolgere i soci per decidere come dovrà essere il nuovo sito.
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