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Accadeva 100 e 50 anni fa

4 agosto 1920: Con solennità insolita è stata festeggiata quest’anno la ri-
correnza del 1º agosto. La mattina in S. Vittore Don Nicola Lardi (parroco 
di Grotta Ferrata, Napoli) ci parlò della patria, delle sue glorie e dei nostri 
doveri verso di essa, e in S. Ignazio il pastore evangelico professor Luzzi fece 
altrettanto. La sera poi la piazza comunale si trovò popolata come per in-
canto, di una vera folla di gente. Anche le più lontane contrade vi erano 
rappresentate, e tu ci vedevi popolani di Le Prese e dei Pagnoncini, come da 
Splügavensc e di Pedemonte...

5 agosto 1970: Dieci anni fa possedevamo ancora una bella e interessan-
te piazza comunale. Oggi è diventata un parcheggio per poche automobili. 
Questo vale anche per i piazzali di Fondovilla e di Cimavilla e per la piaz-
zetta albergo Suisse. Al Borgo si cerca di migliorare la situazione del traffico 
con la soluzione del senso unico valevole per la via di Spoltrio in direzione 
sud e la strada principale al centro in direzione nord. Con ciò si crede che 
facendo passare il traffico nel mezzo del paese i turisti fanno maggior sosta. 
I turisti si fermano in paese solo se si sentono a loro agio. Vale a dire se c’è 
poco traffico e molta sospirata quiete. Quelli di transito si fermano solo se 
trovano un parcheggio...

La settimana su WWW.ILGRIGIONEITALIANO.CH  e  WWW.FACEBOOK.COM/ILGRIGIONEITALIANO

DA NON PERDERE

web TV
Il Raiffeisen Football Camp fa tappa 
a Poschiavo

LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA

Parmelin in videostreaming da Cavaione.
Videostreaming e galleria fotografica

Nuovo caso di coronavirus 
in Valposchiavo

Per collegare Viano si valuta una funivia.
Videoservizio 

Bregaglia: pompieri in azione a Spino
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LE PIÙ CONDIVISE SU FACEBOOK

Parmelin in videostreaming da Cavaione.
Videostreaming e galleria fotografica

Per collegare Viano si valuta una funivia.
Videoservizio 

Nuovo caso di coronavirus 
in Valposchiavo

Divieto assoluto di accendere fuochi 
all’aperto.
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Informazioni utili

Gli allarmi per incidenti vanno 
sempre annunciati all’Ospedale 

 tel. 081 839 11 11
o alla Centrale d’allarme

tel. 144
Per contattare la REGA comporre 

tel. 1414

MEDICO DI TURNO
tel. 081 839 11 00

FARMACIA DI TURNO
tel. 081 844 02 51
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La sanità al centro dell’attenzione

s.bar. - Qual è la situazione del 
Centro Sanitario Bregaglia? E, in 
particolare, come verranno gestiti 
in futuro la presenza dei medici di 
famiglia, il ruolo del medico respon-
sabile e l’attività degli specialisti? 
Sono questi i principali interrogati-
vi tra quelli formulati da alcuni cit-
tadini al termine della scorsa assem-
blea comunale. 

Di questo tema si è discusso an-
che a causa delle dimissioni della 
dottoressa Marianne Jenal, che il 30 
giugno ha lasciato il team del CSB.  
Ricordiamo che il contesto di questa 
decisione, secondo quanto spiegato 
dallo stesso CSB, è stato l’orienta-
mento strategico del centro, dove le 
aspettative della dottoressa Jenal ri-
guardanti la medicina di famiglia e 
la medicina di base «trovano per lei 
troppo poco spazio di realizzazione». 
Su questa vicenda è concentrata an-
che l’attenzione del Municipio, dopo 
che il 22 giugno l’esecutivo comunale 
ha avuto un incontro con il presiden-
te della commissione d’amministra-
zione Maurizio Michael in merito ad 
alcuni chiarimenti sull’andamento 
del CSB e sugli ultimi avvenimenti. 
In seguito a questo incontro il Muni-
cipio ha approvato il rendiconto 2019. 
Questo documento verrà presentato 
a titolo informativo alla prossima 
assemblea comunale, in program-
ma per la serata del 27 agosto. Alla 
cittadinanza verranno fornite anche 
informazioni relative all’attuale si-
tuazione del CSB. 

Proprio a questo argomento Il Gri-
gione Italiano e il sito www.labre-
gaglia.ch hanno deciso di dedicare 
degli approfondimenti, sull’edizione 
cartacea del nostro giornale e sui 
siti. Dalla prossima settimana, con 
l’obiettivo di mettere a disposizione 
della cittadinanza informazioni e oc-

casioni di dialogo, proporremo inter-
viste e interventi che coinvolgeranno 
gli addetti ai lavori. Cominceremo 
dal presidente Michael, nella con-
vinzione di dover partire dalla cono-
scenza degli aggiornamenti sull’atti-
vità svolta, sui progetti futuri, sugli 
aspetti organizzativi e sulle criticità 
che – come ben sanno i cittadini del 
Comune di Bregaglia – segnano alcu-
ni ambiti. L’intervista a Michael sarà 
pubblicata sul prossimo numero de Il 

kammerphilharmonie.ch
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mercoledì, 12 agosto 2020, ore 20.30
chiesa San Lorenzo Soglio

prevendita: BET | ufficio informazioni Soglio 
+41 81 822 17 49
entrata CHF 20.– | bambini gratis

Philippe Bach, direzione
Kammerphilharmonie Grigioni

Wolfgang A. Mozart
Serenata No 12 in do minore, 
«Nachtmusique»
Felix Mendelssohn Bartholdy
Sogno di una notte di mezza estate

«Sogno di una notte 
di mezza estate»

Biennale Bregaglia:
gli eventi di agosto

Grigione Italiano e il video potrà es-
sere guardato, dalle ore 10 di giovedì 
13 agosto, sul nostro sito e su quello 
de La Bregaglia. Poi l’obiettivo sarà 
il coinvolgimento nel dibattito delle 
istituzioni e della cittadinanza. Ogni 
contributo potrà essere prezioso per 
comprendere le aspettative della po-
polazione nei confronti del CSB. Per 
dialogare con le redazioni è a dispo-
sizione l’indirizzo di posta elettroni-
ca bregaglia@ilgrigioneitaliano.ch.

Biennale Bregaglia 2020: ecco gli 
eventi di agosto

Il fitto programma di eventi del-
la Biennale Bregaglia 2020 continua 
anche in agosto. Nei prossimi giorni 
sono previste alcune interessanti con-
versazioni, oltre alle visite guidate in 
italiano e tedesco. Sabato 8 agosto alle 
16 si terrà la Conversazione con Artu-
ro Giovanoli.  Francine Bernasconi, 
assistente curatoriale, dialogherà con 
la celebre guida 
alpina, residente 
nel Villino a Nossa 
Dona, dove è cre-
sciuto.  

Domenica 9 ago-
sto alle 11 inizierà 
la visita guidata 
con Francine Ber-
nasconi.  Questi 
percorsi durano 
un’ora e si svolgono 
in parte su sentieri 
di montagna. Ini-
ziano a Nossa Dona 
e terminano presso 
le mura fortifica-
te di Lan Müraia. 
Sono necessarie 
scarpe da trekking 
e una buona con-
dizione fisica.  Per 
questi due eventi 
il ritrovo è all’Info-
point a Nossa Dona 
e la prenotazione 
deve avvenire en-
tro il 6 agosto. Il 
costo è di 15 fran-
chi. L’iniziativa 
sarà riproposta sa-
bato 22 agosto alle 
14.  Domenica si 
svolgerà anche un 
Conversazione con 

l’artista in lingua tedesca: alle 12 Sa-
rah Wiesendanger discuterà con Sonja 
Feldmeier.  Domenica 9 agosto alle 14 
ci sarà la  Conversazione con l’artista: 
Francine Bernasconi dialogherà con 
Alex Dorici. Il ritrovo è fissato a Lan 
Müraia e per prenotare c’è tempo fino 
al 6 agosto. Il costo è di 15 franchi. L’i-
scrizione a tutti gli eventi è obbligato-
ria su https://biennale-bregaglia.ch/it/
programma/.

ci ricorda che...

Bambini yazidi rapiti, torturati e violentati
Lo yazidismo è una fede religiosa diffusa in talune regioni dell’Irak, 

della Turchia e anche della Siria già prima dell’avvento dell’islam. La 
loro fede è considerata non islamica e quindi, per i musulmani, eretica. 
Ne consegue che queste popolazioni sono da sempre oggetto di perse-
cuzioni e lo sono tuttora, specialmente a partire dalla metà del secolo 
scorso. 

Amnesty International ha visitato quelle zone e ha potuto rendersi 
conto della situazione in cui sono venuti a trovarsi quasi 2000 ragazzi/e 
Yazidi  ricongiunti alle proprie famiglie dopo essere stati prigionieri 
del gruppo armato autoproclamato Stato Islamico (ISIS). Il loro stato 
psicofisico è molto preoccupante, avverte Amnesty International. In 
un suo nuovo rapporto si insiste sulla necessità di intervenire con la 
massima urgenza per por fine  alla separazione forzata delle donne dai 
loro figli nati dalla violenza sessuale da parte dei membri dello Stato 
Islamico. Diverse donne intervistate da Amnesty International hanno 
dichiarato di essere state sottoposte a pressioni e costrette ad abban-
donare i loro figli, con la falsa assicurazione di poterli visitare in un 
secondo tempo o ricongiungersi con loro. Questa però la realtà per i 
sopravvissuti: gli ex-bambini obbligati a diventare soldati dell’ISIS e le 
ragazze vittime delle più orrende violenze sessuali.  

Un medico, la cui organizzazione ha fornito assistenza medica e psi-
cosociale a centinaia di donne e ragazze sopravvissute, ha detto che 
quasi tutte le ragazze, tra i nove e i diciassette anni,  sono state violen-
tate o sottoposte ad altre torture. Amnesty International ha scoperto 
che servizi e programmi esistenti hanno in gran parte sottovalutato e 
trascurato la loro situazione. Dopo tanti orrori, ora devono ricevere il 
sostegno di cui hanno disperatamente bisogno per ricostruire la loro 
vita e contribuire al futuro della comunità Yazidi. 

E ora i sopravvissuti alla prigionia dell’ISIS sono tornati in fami-
glia con lesioni psichiche, malattie di vario genere e/o menomazioni 
fisiche. I più diffusi disturbi di salute mentale riguardano stress post-
traumatico, ansia, depressione, sintomi e comportamenti che spesso si 
manifestano attraverso aggressività, ricordo degli abusi subiti, incubi, 
difficoltà nei rapporti sociali e gravi sbalzi di umore. Quando sono tor-
nati parlavano arabo invece che curdo, fatto che ha impedito il loro 
pieno reintegro con le famiglie e le loro comunità. Amnesty Internatio-
nal fa di tutto per aiutarli ad affrontare e superare, negli anni a venire, 
questa loro eredità segnata da violenze e terrore.  

a cura del gruppo di Amnesty Valposchiavo

Manifestazioni

Valposchiavo
Fino al 31.10 Mostra temporanea: Cinquecento a Poschiavo Casa Console, Poschiavo
06.08 21.00 I FILM DI DEVON HOUSE Giardino Devon House
07.08 17.00 Giardini Incantati: Latvian Folk Songs Comune parrocchiale cattolico,  

 Poschiavo
08.08 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
10.08 20.00 Inaugurazione mostra d’arte collettiva “Il mio terzo io” Vecchio Monastero, Poschiavo
12.08 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
13.08 20.30 I FILM DI DEVON HOUSE Giardino Devon House
14.08 20.30 Presentazione lavori di Maturità Scuola St. Maria, Poschiavo
14.08 20.30 Giardini Incantati: Kammerphilarmonie Graubünden Casa Anziani, Poschiavo
15.08 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
15.08 20.00 Assemblea Ass. Giardino dei Ghiacciai Repower AG, Poschiavo
16.08 10.00 Visita al cantiere ORRIDOdiCAVAGLIA Stazione FR, Cavaglia
19.08 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
20-25.08 Corso di pittura ad acquarello con Ingrid Buchthal Casa Console, Poschiavo
21.08 17.00 Giardini Incantati: Palme - Stempkowski - Loibner Sara Casa Hasler, Poschiavo
21-22.08 Inaugurazione percorso sensoriale & Yoga Garbella, Brusio
22.08 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
26.08 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
26.08 17.00 Energie-Apéro No. 102 Scuola professionale, P’vo
29.08 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
29.08 20.30 Concerto con il Duo Pfeiffer-Forster (oboea e pianoforte) Casa Console, Poschiavo
30.08 17.00 Giardini Incantati: Il gufo reale Casa Hofmann, Poschiavo
02.09 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
05.09 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
05.09  Concerto con il duo Grüebler-Geiser (pianoforte e violino) Casa Console, Poschiavo
09.09 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
13.09 17.00 Assemblea Società Storica Valposchiavo Palestra, Brusio
13.09 17.30 Presentazione Guida alla storia e ai luoghi della Riforma Palestra, Brusio
12.09 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
16.09 11-18 Marcù in Plaza Piazza, Poschiavo
19.09  Corsa d’orientamento Borgo, Poschiavo
19.09 17.00 UNCOOL Lo Spazio, Poschiavo
19.09 17.00 Visita guidata Palazzo de Bassus-Mengotti (prenotazione non necessaria) Poschiavo
19.09 20.30 Concerto con l’orchestra d’archi De Bassus Casa Console, Poschiavo

Val Bregaglia 
09.08 20.30 MUSICA E NATURA: Mikis Theodorakis e Nino Rota Chiesa S. Trinità, Vicosoprano
16.08 18.00 MUSICA E NATURA: Musiche dal Rinascimento a oggi Giardino Palazzo Castelmur
10.10 14.00 Manifestazione a San Gaudenzio Casaccia

Gli annunci vanno inoltrati direttamente alla redazione de «Il Grigione Italiano»
all’indirizzo e-mail «redazione@ilgrigioneitaliano.ch»


