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Cinquanta specialità della valle 
sul «Bregaglia Shop» 

Elezione del sindaco 
Dibattito fra i candidati

VENERDÌ  15 MAGGIO 2020
dalle ore 17.30
i candidati al seggio di sindaco del Comune di Bregaglia 
discuteranno sul presente e futuro della Valle

seguitelo su
 www.ilgrigioneitaliano.ch

 www.labregaglia.ch

Una
produzione

Si vota per il sindaco: 
a Soglio il confronto tra i candidati

Manca un solo giorno alla sca-
denza del termine per la presen-
tazione delle candidature per le 
elezioni sostitutive del sindaco e 
di un municipale in Bregaglia in 
programma per domenica 7 giu-
gno.  Per offrire alla popolazione 
la possibilità di conoscere le idee 
e i programmi venerdì 15 maggio 
alle 17.30 si terrà un dibattito tra i 
candidati alla poltrona di sindaco, 
organizzato da grigri web-tv in col-
laborazione con l’associazione La 
Bregaglia. L’iniziativa si svolgerà 
a Soglio, sulla terrazza dell’Hotel 
ristorante La Soglina.  

I partecipanti avranno l’oppor-
tunità di presentare i propri pro-
grammi e discuterli insieme ad 
Antonio Platz (direttore de Il Gri-
gione Italiano) e Stefano Barbusca 
(responsabile della redazione Bre-
gaglia).   Considerate le limitazioni 
imposte dall’attuale emergenza co-
ronavirus, la manifestazione non 
sarà aperta al pubblico, ma ci sarà 
la possibilità di seguirla in diretta 
sul siti della grigri web-tv (www.il-
grigioneitaliano.ch) e www.labre-
gaglia.ch. Il dibattito potrà essere 
rivisto in qualunque momento sui 
siti sopra indicati. Finora da Casta-
segna a Maloja si è sempre parlato 
di sindaca, perché alla guida del 
Municipio per oltre dieci anni c’è 
stata Anna Giacometti, che nelle 
scorse settimane ha annunciato le 

proprie dimissioni per concentrar-
si sul lavoro al Consiglio naziona-
le.   Stavolta ci sono ben quattro 
candidati, ma sono tutti uomini. 
Due sono indipendenti, gli altri 
sono sostenuti dai partiti. Il primo 
a presentarsi è stato Marco Giaco-
metti, insegnante, ex sindaco di 
Stampa e presidente della Fonda-
zione Centro Giacometti.  Come 
indipendente è tornato in campo 
anche Fernando Giovanoli, archi-
tetto, ex sindaco di Soglio e fino 
allo scorso dicembre vicesindaco 
di Bregaglia.  

I Liberali candidano Maurizio 
Michael, ex sindaco di Castasegna, 
granconsigliere a Coira e promo-
tore di vari progetti di sviluppo 
locale.   L’UDC punta sul proprio 
responsabile di sezione Gianluca 
Giovanoli, di Vicosoprano, reviso-
re doganale e municipale in carica.  
Il voto inizierà, per posta, nella se-
conda metà di maggio, poi si con-
cluderà il 7 giugno.  Potrebbe es-
sere necessario il ballottaggio. Per 
quanto riguarda le elezioni sostitu-
tive di un municipale, dovute alle 
dimissioni di Daniel Erne, l’UDC 
candida Stefano Crüzer. 

Dovrà vedersela con il rappre-
sentante del Partito Borghese De-
mocratico Stefano Maurizio.  An-
che in questo caso non si possono 
escludere, fino a domani, altre can-
didature. 

di STEFANO BARBUSCA

Specialità dei produttori locali, 
cosmetici, libri e altri manufatti re-
alizzati in Bregaglia. L’ente turistico 
ha realizzato un negozio online per 
portarli nelle abitazioni delle perso-
ne che, in questo periodo, non posso-
no visitare la valle. «Affinché i nostri 
ospiti possano continuare ad ap-
prezzare le raffinate specialità della 
zona a casa propria, abbiamo aperto 
il Bregaglia Shop», sottolinea Brega-
glia Engadin Turismo. La principale 
sezione di shop.bregaglia.ch è quella 
dedicata al cibo, che comprende for-
maggi, prodotti a base di castagne, 
carne, miele, farina, pasta e dolci. Ol-
tre al food ci sono altri articoli tipici, 
ad esempio la linea della Soglio Pro-
dukte, l’azienda con sede a Castase-
gna che da 41 anni trasforma preziosi 
ingredienti di montagna in cosmeti-
ci. Molto pratici sono i teli in cera 
d’api, ideali per il confezionamento e 
la conservazione degli alimenti. Tra 
le proposte si trovano anche uno zai-
netto di lino, romanzi, guide escur-
sionistiche e libri di ricette della Val 
Bregaglia. «Abbiamo deciso che que-
sta fase non sarà soltanto un momen-
to di crisi, ma anche un’opportunità 
per creare nuove esperienze - spiega 
la direttrice di BET Eli Müller -. Al 
momento online ci sono circa cin-
quanta prodotti, ma siamo pronti a 
valutare anche altre idee, ad esem-
pio degli albergatori».  Il «Bregaglia 
Shop» offre ai produttori della Brega-

glia una nuova piattaforma di distri-
buzione gratuita.  Oltre alle specialità 
della zona BET propone l’acquisto di 
Bregaglia Checks, riscattabili in tutti 
i punti vendita, alberghi e ristoran-
ti durante il prossimo soggiorno in 
valle. Nelle scorse settimane gli ope-
ratori del settore turistico lo hanno 
detto chiaro: le preoccupazioni per 
la stagione estiva non mancano. Ma 
oggi si fa spazio un certo ottimismo. 
«Questo shop con i prodotti locali ci 
consente anche di mostrare una bella 
immagine della nostra valle a tutte le 

persone che vivono in altri territori e, 
in questo periodo, non possono veni-
re qui - conclude la direttrice di BET 
-. Speriamo che siano un’ispirazione 
per trascorrere da noi le vacanze esti-
ve». Nei primi giorni di attività, dal-
le pagine del «Bregaglia Shop» sono 
arrivati segnali incoraggianti e vari 
produttori hanno espresso la propria 
soddisfazione per l’attenzione raccol-
ta grazie a quest’iniziativa. La spedi-
zione effettuata da BET è gratuita in 
Svizzera per ordini a partire da 50 
franchi.

La Biennale Bregaglia inizierà 
nel primo fine settimana di luglio

s.bar. / L’apertura della Biennale 
Bregaglia è stata rimandata di quat-
tro settimane: dal 6/7 giugno al 4/5 
luglio. È stato quindi necessario un 
rinvio, ma non si dovrà rinunciare al 
progetto artistico che si terrà nell’a-
rea della chiesa di Nossa Dona e dello 
sbarramento fortificato Lan Müraia. 
Negli ultimi anni, grazie ai progetti di 
quest’associazione, la valle si è affer-
mata come un luogo dove l’arte con-
temporanea incontra paesaggi sugge-
stivi e una ricca storia. Con le opere 
appositamente concepite per quest’e-
dizione, gli artisti selezionati - Selina 
Baumann, Nino Baumgartner, Alex 

Dorici, Sonja Feldmeier, Asi Föcker, 
Zilla Leutenegger, Noha Mokhtar, Pa-
trick Rohner, Roman Signer, Not Vi-
tal, Anita Zumbühl, Noha Mokhtar & 
Lucas Uhlmann  - si confrontano con 
le caratteristiche del territorio e con la 
sua storia. I loro lavori – sottolineano 
dall’associazione - non s’impongono 
sull’architettura e sul paesaggio, ma 
lasciano emergere e fanno anzi risal-
tare il carattere e le peculiarità di que-
sti luoghi. Il potenziale del sito viene 
sfruttato senza stravolgerlo o sovrac-
caricarlo. Con questa mostra si vuole 
quindi creare un dialogo a più livelli: 
sono stati quindi selezionati artisti il 

cui lavoro si ispira al tema essenziale 
dell’umanità e al suo riflesso nella sto-
ria, nella natura, nel paesaggio, nella 
scienza e nel linguaggio. «Un punto 
forte della nostra associazione è sicu-
ramente la mediazione professionale 
per la presentazione di queste opere 
d’arte contemporanea», sottolinea il 
presidente Davide Fogliada. Tutte le 
opere vengono create esclusivamente 
per questa mostra. «Questo significa 
che gli artisti le concepiscono, creano 
e realizzano in Bregaglia, per la Val 
Bregaglia e più precisamente per il 
luogo nel quale si svolge il progetto», 
conclude Fogliada.

Brevi

Assistenza per l’infanzia 
a Vicosoprano

Considerata la situazione ve-
nutasi a creare con l’emergenza 
coronavirus, la ProJuventute Bre-
gaglia e ProJuventute Grigioni, so-
stenute dal Comune di Bregaglia, 
da ewz e dal gruppo Trapulin, 
propongono un servizio di assi-
stenza per bambini da 1 a 4 anni. 
Il servizio è previsto alla Casa El-
vezia a Vicosoprano a partire da 
lunedì 11 maggio e terminerà con 
la fine dell’anno scolastico. Ai 
genitori gli organizzatori chiedo-
no di segnalare, al più presto, le 
necessità (giorno, mezze giornate, 
ora ed età del bambino), affinché 
ci si possa organizzare al meglio. 
Trattandosi di una situazione 
straordinaria il servizio ha un co-
sto simbolico di un franco all’ora 
per bambino. Saranno rispettate e 
seguite le direttive federali e can-
tonali per quanto riguarda il co-
ronavirus. Per annunci, informa-
zioni e domande si può contattare 
Elisa Cru ̈zer allo 079 6803384.

PLD.I LIBERALI

Elezioni 
suppletive

Dopo aver deciso di proporre la 
candidatura di Maurizio Michael 
quale candidato sindaco per le ele-
zioni comunali sostitutive del 7 giu-
gno il PLD.I Liberali Bregaglia ha 
avviato una consultazione interna 
per valutare un’eventuale candida-
tura per la funzione di municipale. 
Sulla base del risultato della consul-
tazione e dell’esito di vari colloqui 
effettuati il PLD.I Liberali Bregaglia 
comunica che non presenterà un 
candidato per la funzione di muni-
cipale per il primo turno delle ele-
zioni sostitutive. 

Il PLD esorta le cittadine e i citta-
dini del Comune di Bregaglia a parte-
cipare comunque in modo attivo alle 
elezioni e a sostenere con forza il suo 
valido candidato sindaco Maurizio 
Michael.

PLD.I Liberali BregagliaNel mese di marzo 2020 il muni-
cipio (2 sedute) e la direzione ammi-
nistrativa (3 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande. 

Amministrazione e finanze 
Pubblicazione dell’affitto dei due 

locali commerciali nell’ex casa comu-
nale a Vicosoprano. Posticipazione 
a data da definirsi di diverse sedute 
previste in marzo/aprile come pure 
dei festeggiamenti per i 10 anni del 
Comune previsti il 30.05.2020. An-
nullamento dell’assemblea comunale 
prevista il 23.04.2020. Stipulazione 
di un’assicurazione per fabbricati in 
costruzione per i nuovi magazzini a 
Vicosoprano. 

Anna Giacometti ha comunicato 
la decisione di lasciare la poltrona 
da sindaco per il 30.06.2020. Le ele-
zioni sostitutive sono indette per il 
07.06.2020, eventuale secondo turno il 
28.06.2020. 

CHF 3’000 per la traduzione del re-
golamento per l’energia. 

CHF 9’634 a Schäfer Shop per 
6 scrivanie rialzabili per gli uffici 
dell’amministrazione,.

CHF 8’044 alla falegnameria Danie-
le Giovannini per una parete diviso-
ria nel centro servizi a Maloja. 

Edilizia privata 
Manuela e Riccardo Capadrutt: 

nuova legnaia sul fondo 11095 a Bor-
gonovo. Ewz: ristrutturazione interna 
con piccolo ampliamento dell’edificio 
150, fondo 6306 a Castasegna. 

Edilizia pubblica 
Comune di Bregaglia: costruzio-

ne dei nuovi magazzini comunali 
con riscaldamento, tettoia per il 
cippato e ristrutturazione dell’edi-
ficio esistente 4-116, fondi 3202 e 
3204 a Vicosoprano. 

CHF 33’891 alla Ruinelli Asso-
ciati SA per i lavori d’architettura 
per il risanamento dell’ex casa co-
munale a Stampa. 

CHF 56’467 alla Giovanoli & Wil-
ly SA per il risanamento dell’im-
pianto di riscaldamento della 
scuola a Maloja. 

CHF 9’434 alla Cuorta Bau GmbH 
per 15 cordoli per fosse nei cimiteri. 

Frana Cengalo 
Progetto di ricostruzione Bondo: 

decisione sulle varianti per l’accesso 
alla sala multiuso e per il raccordo 
con la strada cantonale in zona Punt 
Spizarun nonché sul mantenere la 
fermata autopostale presso la posta a 
Promontogno. Creazione di un nuo-
vo tratto di sentiero bianco-blu fuori 
dalla zona di pericolo da Punt Marlun 
per raggiungere la capanna Sasc Furä. 

CHF 95’000 quale credito transito-
rio al team «strata» in attesa dell’ap-
provazione dell’assemblea comunale. 

CHF 38’099 alla Hartmann & 
Monsch AG per la valutazione della 
compatibilità ambientale.

CHF 39’246 alla Crestageo AG per 
lavori di perforazione per la perizia 
geologica. 

CHF 4’000 alla Baugeologie und 
Geo-Bau-Labor AG per chiarimenti 
supplementari ed accompagnamento. 

CHF 117’444 alla C. Ganzoni AG 
per la pavimentazione del Punt Mar-
lun. 

CHF 57’793 alla beffa tognacca 
gmbh per l’accompagnamento specia-
listico di progettazione.

CHF 266’790 alla C. Ganzoni AG 
per la rivitalizzazione del riale Tuff, 

CHF 47’702 alla Schena AG per il 
ripristino degli argini provvisori a 
Spino. 

Infrastrutture 
CHF 9’693 per una mulda per lo 

smaltimento dei rifiuti durante la co-
struzione dei nuovi magazzini a Vico-
soprano. 

Foreste 
CHF 33’427 alla Giovannini Ca-

saccia SA per il ripristino dei muri 

a secco a Brentan e Bregan, 
CHF 33’335 alla C. Ganzoni AG per 

il ripristino dei muri a secco a Spino e 
Vicosoprano. 

CHF 22’886 alla Forsttech per la 
spaccatura di diverso legname. 

Sport 
CHF 7’000 per la verniciatura della 

segnaletica di diversi sentieri. 
CHF 90’000 per la sistemazione del 

campo da calcio a Vicosoprano. 
CHF 3’300 per il soggiorno del 

gruppo di pensionati che svolge gra-
tuitamente lavori di utilità pubblica ai 
sentieri. 

Personale 
Prolungamento fino ad ottobre 

del contratto con l’operaio comunale 
Giacomo Gini. Approvata la richiesta 
dell’operaio Damiano Roganti per una 
riduzione temporanea del pensum la-
vorativo all’80% 

Permessi 
Per il campeggio nei prati di pro-

prietà della fondazione Salecina 
dall’1 all’8.07.2020. 

Per lo svolgimento della manife-
stazione Ötillö Swimrun Engadin il 
26.07.2020 .

Per lo svolgimento dell’Engadin 
Bike Giro dal 10 al 12.07.2020 

Diversi contributi 
CHF 750 alla Federazione Grigione 

dei pompieri per i festeggiamenti del 
125º anniversario 

CHF 1’000 a Prote.zione della Patria 
per la pubblicazione «52 migliori co-
struzioni. Cultura costruzioni Grigio-
ni 1950-2000». 

CHF 500 a Bibliomedia Svizzera 
italiana per la campagna «Nati per 
leggere» .

CHF 10’000 alla Fondazione Gar-
bald per gli eventi previsti quest’anno. 

CHF 5’000 al Festival di teatro al 
Castelmur. 

CHF 1’000 al Coro Bregaglia. 

Municipio di Bregaglia


