
6 Poschiavo - 1º ottobre 2020       No. 40B R E G A G L I A

Municipio di Bregaglia

Assemblea comunale 
dell’8 ottobre 2020 a Maloja

Messaggio del municipio 
del Comune di Bregaglia

L’assemblea comunale è convocata 
giovedì, 8 ottobre 2020, alle ore 20.00, 
nella palestra a Maloja. La documen-
tazione è consultabile presso il muni-
cipio del Comune di Bregaglia (orari 
d’ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 
alle 17.00; martedì e giovedì dalle 
10.00 alle 11.30) e sul sito www.co-
munedibregaglia.ch.

Domanda di credito supplementare 
per il progetto preliminare 1 
per la ricostruzione di Bondo, 
CHF 1 Mio

L’Ufficio foreste e pericoli naturali 
del Cantone ha informato il muni-
cipio merito lo stato attuale dei vari 
progetti riguardanti la ricostruzione 
di Bondo. Lo stato attuale dei costi 
del progetto preliminare VP1 (misu-
re d’urgenza, sgom- bero e discari-
che) è di CHF 11.6 Mio. Consideran-
do che i costi totali saranno maggiori 
del credito di CHF 12 Mio. approvato 
dall’assemblea comunale il 14 giugno 
2018, è necessaria una domanda di 
credito supplementare di CHF 1 Mio. 
per poter terminare i lavori. Sussidi 
federali e cantonali previsti: 90.8%.

Domanda di credito per la strada 
Alpe Preda-Alpe Sovräna, 
CHF 130’000

Con il maltempo di fine agosto cir-
ca 150m di strada che collega le due 
alpi è stata demolita o sommersa. Cir-
ca 90m sono stati demoliti completa-
mente e circa 60m sommersi e la su-
perficie deve essere rifatta. La parte 
che è stata demolita completamente 
aveva un argine in pietra che l’acqua 
ha portato via e questo (altezza ca. 
2.00m) deve essere rifatto. La strada 
deve essere ricostruita nello stesso 
posto perché a destra c’è il fiume e a 
sinistra delle paludi protette a livello 
federale. Il costo principale è la forni-
tura e trasporto di massi per la realiz-
zazione dell’argine.

Domanda di credito 
per la manutenzione del campo 
da calcio Sotaram, CHF 334’000

In seguito a dei danni causati da 
infiltrazioni d’acqua, l’edificio presso 
il campo da calcio a Vicosoprano va 
demolito e ricostruito mantenendo 
le stesse dimensioni. Sono previsti 
due piani: al piano terra ci sarebbe 
un magazzino per gli attrezzi e uno 
spogliatoio, mentre al primo piano è 

previsto uno spogliatoio, dei servizi 
e un piccolo locale con un cucinino. 
Gli spogliatoi per le squadre riman-
gono quelli presso il Centro sportivo.

Per migliorare la qualità del campo, 
oltre ad aver realizzato un impianto 
automatico d’innaffiamento, sono ne-
cessari due tosaerba automatici.

Domanda di credito 
per la manutenzione 
del centro servizi a Maloja, 
CHF 300’000

Il centro servizi deve essere ristrut-
turato. Principalmente deve essere 
agibile per i disabili e di conseguenza 
bisogna realizzare una rampa adat-
ta e sistemare l’atrio con porte che si 
chiudono automaticamente. Inoltre, 
saranno sistemati i bagni esistenti. I 
tetti piani (quelli dell’autorimessa e 
dell’appartamento) devono essere ri-
fatti causa delle infiltrazioni d’acqua. 
I lavori sono previsti in primavera 
2021 durante la bassa stagione.

Domanda di credito 
per l’acquisto di un veicolo multiuso
 per Sottoporta, CHF 320’000

Per Sottoporta è necessario l’acqui-
sto di un nuovo veicolo multiuso. Il 
veicolo attuale, Rasant KT70 (anno 
2003), viene utilizzato ca. 180 ore 
all’anno. I costi di manutenzione de-
gli ultimi anni ammontano a ca. CHF 
4’400 p.a. Per la prima- vera 2021 
sono previste riparazioni per un tota-
le di ca. CHF 15’000. Questo veicolo 
verrebbe impiegato per lo sgombero 
neve con fresa + spazzaneve di ri-
serva, sfalcio (campi di calcio Casta-
segna, Bondo, Vicosoprano, scuola 
Stampa, Cudin, primo sfalcio cam-
peggio Vicosoprano) e per la pulizia 
dei paesi in primavera. Infatti fino ad 
ora la pulizia dei paesi in primavera 
veniva fatta tramite il Comune di St. 
Moritz con una scopa professionale, 
ma a partire da quest’anno St. Moritz 
non fa più nessun servizio a terzi.

Nuova legge scolastica
Come deciso durante l’assemblea 

comunale del 25 giugno 2020 il mu-
nicipio ha elaborato la revisione del 
regolamento, rispettivamente la nuo-
va legge scolastica. In particolare, 
nell’art. 18 vien definito che la com-
missione scolastica è responsabile 
per la decisione per la definizione 
della tassa scolastica annua per l’am-
missione di un bambino proveniente 
da un altro ente scolastico.

Promontogno, 24 settembre 2020

presenta il sito web 
palazzo-castelmur.ch

+ 41 81 834 60 51
info@ecomunicare.ch

La perfezione si ottiene 
non quando non c’è 
nient’altro da aggiungere,
bensì quando non c’è più 
niente da togliere.

Antoine De Saint-Exupéry 

Furto con esplosione 
al bancomat del puntoBregaglia

Continua dalla 1º pagina

Anche il Ministero pubblico 
della Confederazione, che è com-
petente in materia di esplosivi, è 
stato informato. La questione della 
sicurezza è al centro dell’attenzio-
ne. «C’è sgomento per quanto suc-
cesso – ha spiegato Bruno Pedroni, 
proprietario di uno dei negozi del 
puntoBregaglia e municipale fino 
allo scorso anno –. In Bregaglia non 
si sono mai verificati fatti di questo 
tipo, li abbiamo visti alla televisio-
ne, invece purtroppo adesso capita-
no anche qui». 

Tutto lascia pensare che si sia 
trattato dell’azione di persone mol-
to esperte. Ad esempio hanno di-
sattivato la telecamera frontale del 
sistema di videosorveglianza po-

sizionata sulla porta. «La politica 
deve fare la propria parte – ha ag-
giunto Pedroni –. Sempre più, visti 
i tempi che corrono, saremo chia-
mati a fare i conti con questo tipo di 
situazioni. La sicurezza qui in valle 
è un argomento da non sottovaluta-
re. Secondo me anche la questione 
della polizia è rilevante. Sono inter-
venuti e vorrei precisare che la mia 
non è una critica. Ma purtroppo 
sono arrivati tre quarti d’ora dopo 
la chiamata. Per fortuna non è suc-
cesso niente alle persone, questo è 
l’aspetto centrale. Però occorre una 
riflessione». 

Martedì è stato effettuato un 
primo sopralluogo per coordinare 
la riapertura del centro e già nella 
stessa giornata è iniziato il lavoro 
in alcuni uffici al primo piano. Ieri 
il puntoBregaglia è stato riaperto al 
pubblico.

Si è chiusa domenica la Biennale: 
«Siamo soddisfatti del successo ottenuto»

di STEFANO BARBUSCA

Era cominciato con un mese di 
ritardo, all’inizio di luglio, a causa 
dell’emergenza coronavirus. Ma l’e-
vento più importante dell’estate bre-
gagliotta, dedicato all’arte contem-
poranea, si è chiuso domenica con 
un bilancio positivo. Fino all’ultimo 
giorno il pubblico ha apprezzato le 
undici opere d’arte posizionate nella 
natura, in un luogo ricco di storia. La 
Biennale Bregaglia 2020, organizza-
ta a Promontogno dall’associazione 
Progetti d’arte in Val Bregaglia, ha 
richiamato visitatori da tutta la Sviz-
zera e dall’estero.  «Siamo oltremodo 
soddisfatti del successo che ha avuto 
la Biennale Bregaglia 2020 – ha sotto-
lineato il presidente dell’associazione, 
Davide Fogliada –. Durante i quasi tre 
mesi dell’esposizione, ogni giorno da 
50 a 100 persone si sono lasciate in-
cantare da questo paesaggio ricco di 
storia, dai romantici edifici e natural-
mente dalle straordinarie opere d’ar-
te contemporanea esposte». Più della 
metà di queste persone, secondo BET, 
hanno scelto la Bregaglia proprio per 
la Biennale. Le visite guidate in te-
desco e italiano erano sempre tutte 
prenotate, in alcuni giorni sono state 
addirittura raddoppiate. Hanno rac-
colto grande attenzione quelle tenute 
dal servizio archeologico grigionese 
sulla storia dello sbarramento for-
tificato, così come le presentazioni 
della villa estiva della baronessa 
Castelmur. «Grande è stato pure il 
riscontro dei bregagliotti che sono 
accorsi numerosi per ricordare e 
riscoprire questi luoghi – prosegue 
Fogliada –. Cogliamo qui l’occasione 
per ringraziare Luciano Fasciati, il 
curatore di quest’anno, per l’ottimo 
lavoro svolto». Nello scorso fine set-
timana è stata presentata anche la 
pubblicazione relativa alla Biennale 
Bregaglia 2020. 

Nel 2022 la seconda edizione della 
Biennale Bregaglia sarà curata dalla 
nuova coppia di curatrici Bigna Guyer 
e Anna Vetsch. «Sono state scelte tra-
mite un processo di selezione profes-
sionale tra più di 50 candidati – spie-
gano dall’associazione che promuove 
l’evento –. Bigna Guyer, master in sto-
ria dell’arte, è curatrice della collezio-
ne d’arte del Canton Zurigo e attual-
mente lavora a un progetto di studio 
sulla scultura contemporanea. Anna 
Vetsch, master in storia dell’arte, è cu-
ratrice indipendente e co-promotrice 
delle Stadtprojektionen a San Gallo e 
esperta d’arte presso l’assicurazione 
Mobiliare. Sono state la loro capaci-
tà d’osservazione e il loro approccio 
innovativo nei confronti dell’arte 
contemporanea negli spazi pubblici 
a convincerci che fossero le persone 
giuste. Trovo ideale che alla fine di 
questa nostra manifestazione inizi il 
Festival della Castagna».

Per l’AC Bregaglia 
una stagione ricca di novità

s. bar. / Per l’AC Bregaglia è inizia-
ta una stagione davvero particolare. 
Nel 2021 la società biancoverde, re-
duce dalla sconfitta casalinga di sa-
bato scorso con la Valposchiavo cal-
cio 2 in Quinta divisione, festeggerà 
i cinquant’anni di attività. «Mezzo 
secolo di storia per una piccola so-
cietà come la nostra sono tanti – 
spiega il presidente Davide Gianotti 
-. Stiamo programmando i festeg-

giamenti del prossimo anno». Gra-
zie a un importante contributo del 
Municipio, il campo sportivo è stato 
dotato di un impianto di irrigazione 
automatico ed è stata completata la 
recinzione. Il prossimo intervento 
sarà discusso nell’assemblea comu-
nale di giovedì 8 ottobre. In seguito 
a dei danni causati da infiltrazioni 
d’acqua, l’edificio presso il campo da 
calcio a Vicosoprano va demolito e 

FELLINI 100: L’ARRIVO DEL COLORE

Seconda parte 
della rassegna cinematografica

cs / Venerdì 2 ottobre e lunedì 5 
ottobre ci saranno le ultime due pro-
iezioni della nostra rassegna «Fellini 
100» pensata per ricordare i 100 anni 
della nascita di Federico Fellini.

Per venerdì l’appuntamento è alle 
20.30 al centro comunitario di Ca-
stasegna con il film Giulietta degli 
Spiriti del 1965, mentre per lunedì 
prossimo l’appuntamento sarà sem-
pre alle 20.30 alla palestra di Bondo 
per il capolavoro Amarcord del 1973.

Saranno due appuntamenti all’in-
segna del colore, perché proprio con 
Giulietta degli Spiriti Fellini inaugu-
rò il colore e venne rapito dalla po-
tenza cromatica, capace di tradurre 
ancor meglio la potenza visiva che 

cercava nelle sue pellicole; una ricer-
ca espressiva che avrebbe poi trovato 
con Amarcord uno dei suoi risultati 
migliori. La rassegna quindi si chiu-
derà su un passaggio fondamentale 
della carriera di Fellini, segnato da 
grandi successi di pubblico e da 
grandi innovazioni stilistiche e for-
mali: con la scelta di abbandonare 
il bianco e nero per lanciarsi nella 
grande varietà del colore, Fellini 
aveva deciso di dare un taglio netto 
e di lanciarsi verso una nuova fron-
tiera estetica e filmica.

Informazioni

Tel. 081 822 17 11, bregaglia@pgi.ch

Quattro settimane 
di Festival della Castagna

Arrivederci Biennale, ecco il Fe-
stival della Castagna. Sabato a Nos-
sa Dona si è svolta la presentazione 
della manifestazione che per quat-
tro settimane, fino al 24 ottobre, si 
terrà in diverse località della Bre-
gaglia.  

Dopo una dimostrazione della 
battitura delle castagne, l’ente tu-
ristico ha reso note le date degli 
eventi. Tra i principali ci sono Ca-
minä e mangä, un giro gastronomi-

co con sette postazioni nel casta-
gneto e nel villaggio di Castasegna 
(4.10. e 18.10), Al dì di brascher nei 
paesi di Castasegna, Bondo e So-
glio (11.10) e il laboratorio di cuci-
na, foodstyling e fotografia con la 
food blogger zurighese Nicole Gi-
ger / mags Frisch (09.10. e 10.10). 

L’intero programma del Festival 
2020 è consultabile sul sito dell’en-
te turistico.

S. Bar.

Il gruppo degli organizzatori. Da sinistra: Silvia Hoffmann, Marlene Fasciati, Federica Eichel-
berg, Luciano Fasciati e Davide Fogliada

ricostruito mantenendo le stesse di-
mensioni. Sono previsti due piani: 
al piano terra un magazzino per gli 
attrezzi e uno spogliatoio, mentre 
al primo uno spogliatoio, dei ser-
vizi e un piccolo locale con un cu-
cinino. Per migliorare la qualità 
del campo, oltre ad aver realizzato 
un impianto automatico d’innaffia-
mento, sono necessari due tosaerba 
automatici. 

www.ilgrigioneitaliano.ch


