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Brevi

Donne in gita
Una gita a Merano e ai Giardi-

ni di Castel Trauttmansdorff è la 
proposta della Società femmini-
le Sottoporta, per i giorni 26 e 27 
settembre per tutte le donne in-
teressate, anche non iscritte alla 
Società. Con un importo di circa 
300 franchi si paga il viaggio, 
il pernottamento, due pranzi e 
gli ingressi. Strada facendo ci 
si fermerà a visitare il convento 
di Müstair. Prenotazioni presso 
Margrith Picenoni (081 822 14 
77) o Cristina Giovanoli (081 822 
10 29), entro il 15 settembre.

Errata corrige
Il nome corretto della signora 

Pool che ha allestito La Stala bi-
strò d’arte è Franca. Ci scusiamo 
con l’interessata e con i lettori 
per aver scritto il nome sbaglia-
to.

Cogliamo l’occasione per sot-
tolineare che il pomodoro gigan-
te di Castasegna è nato e cresciu-
to grazie alle cure del marito di 
Delia, Adriano Pellicioli!

Comune di Bregaglia

Nel mese di agosto 2018 il municipio (2 sedute) e la direzione ammi-
nistrativa (2 sedute) hanno evaso le seguenti trattande:

Frana Cengalo
– CHF 14’700.00+IVA a Stauffer & Studach per i preparativi del con-

corso di progettazione per la realizzazione delle opere Bondo 2 (rico-
struzione argini, strade ecc.). 

– CHF 15’000.00 al progettista Hansruedi Keusen (membro del comi-
tato centrale nazionale del CAS) per lo studio di una nuova variante 
del sentiero Bondo-Capanna Sciora. Su proposta della commissione 
di sicurezza, il municipio ha deciso che in caso di evento, le sirene 
d’allarme suoneranno per 60 secondi e poi si spegneranno. 

– CHF 21’386.00 a Zarucchi Gartenbau per l’installazione del parco 
giochi provvisorio a Bondo. Il 23.08.2018 il municipio ha accolto le 
famiglie delle persone disperse da un anno in Val Bondasca per un 
evento commemorativo nella chiesa di Bondo.

Licenze edilizie
– CEIA AG: ampliamento dell’edificio commerciale e nuovo apparta-

mento primario, edificio 119, immobile 3176 a Vicosoprano. 
– Marco Beffa: ampliamento interno con trasferimento della superficie 

abitativa dalla casetta di vacanza adiacente (edificio 199, immobile 
6584) alla stalla esistente, edificio 263, immobile 6585 a Brentan, Ca-
stasegna. 

– Claudia Zimmermann: parziale demolizione con ricostruzione, edi-
ficio 200, immobile 3129 a Roticcio, Vicosoprano. 

– Ewz: ristrutturazione interna, edificio 145, immobile 6331 a Brentan, 
Castasegna. Alessandro Nunzi: risanamento interno (cucina, bagno, 
scala, porta, finestra), edificio 141, immobile 8191 a Soglio.

Edilizia comunale e crediti diversi
– IDA Bregaglia: CHF 53’060.00 a Vibak AG per la copertura dei pa-

vimenti con uno strato speciale nei locali con prodotti chimici, 
nelle vasche di depurazione e nell’officina; CHF 47’894.00 a Walo 
Bertschinger AG per la copertura degli altri pavimenti e delle pareti 
negli altri locali. 

– CHF 8’000.00 a Caprez AG per la verifica e lo studio di varianti per il 
risanamento dei terreni paludosi a est di Roticcio, Vicosoprano. 

– CHF 21’140.00 (credito massimo secondo il lavoro da eseguire) a di-
verse ditte per l’installazione di una nuova lampada stradale presso 
i parcheggi all’entrata est di Borgonovo. 

– CHF 25’000.00 a Foltec Werbetechnik Engadin AG per la produzione 
delle targhette nell’ambito del progetto denominazione strade e indi-
rizzi degli edifici (misurazione ufficiale Bregaglia, lotto 3).

Diversi contributi
– CHF 300.00 a La Stala Bistro d’Arte per la presentazione di un libro 

di Andrea Vitali e Bruno Ritter. 
– CHF 500.00 a Chorprojekt St. Gallen per un aperitivo nel 2019 in 

occasione dei 25 anni di presenza del coro in Bregaglia.

Altro
– Approvazione di 4 contratti di servitù con Swissgrid SA per il diritto 

di passaggio della linea ad alta tensione sulle particelle comunali 
1602, 1603, 1648 e 2499 sull’alpe Bernina. 

– Nomina di Fabio Giorgetta, Castasegna, quale collaboratore dell’uffi-
cio fiscale e responsabile dell’archivio comunale; egli inizierà la sua 
attività il 01.12.2018. 

– Prolungamento del contratto a tempo indeterminato con Sergio En-
gel quale capogruppo degli operai a Maloja. 

– Permessi: alla Società Agricola Bregaglia per la festa alpestre ad 
Isola il 12.08.2018; alla Società Tiratori Bregaglia per un tiro fuori 
programma il 10.08.2018 a Vicosoprano; a Rosanna Rogantini per il 
mercatino delle pulci a Castasegna il 26.08.2018.

Un nuovo direttore 
per Bregaglia Engadin Turismo

Serge Alder, 31 anni, originario di Celerina, attualmente impiegato pres-
so St. Moritz Tourismus come responsabile dell’organizzazione di eventi 
sportivi e culturali, dal 1º gennaio 2019 inizierà la sua nuova occupazio-
ne in Bregaglia.

Con la nomina di Serge Alder è 
stata regolata la successione di Mi-
chael Kirchner che aveva lasciato 
l’organizzazione turistica a fine mag-
gio 2018. La ricerca di un sostituto si 
è rivelata più difficile del previsto, 
spiega Bruno Pedroni, presidente 
della Commissione per il turismo. 
Grazie al sostegno di un consulente 
esterno è stato possibile stipulare il 
contratto con Serge Alder, un giova-
ne promettente e dinamico.

Il futuro direttore di Bregaglia 
Engadin Turismo (BET) ha convinto 
con la sua esperienza professionale. 
Egli lavora da ormai 5 anni presso 
St. Moritz Tourismus organizzando 
eventi sportivi e culturali.

Nuovi impulsi per la Bregaglia e la 
sua rete di servizi

Serge Alder assume la direzio-
ne di BET dopo sei mesi di man-
cata conduzione. Bruno Pedroni si 
aspetta che Serge Alder rielabori 
l’organizzazione turistica con la 
pianificazione e concretizzazione 
di nuovi progetti. «Siamo convinti 
che il nuovo direttore si appassio-

nerà alla Bregaglia e alla sua gente, 
e che utilizzi la sua esperienza pro-
fessionale e la sua rete sociale per 
rafforzare la presenza e preservare 
l’autenticità e la bellezza esclusiva 
della Val Bregaglia. È inoltre indi-
spensabile che riesca a coinvolgere 

i diversi enti culturali per ottimiz-
zare l’offerta. La Val Bregaglia, un 
anno dopo Bondo, necessita di una 
spinta», aggiunge il signor Pedroni.

Un engadinese per la Bregaglia
Serge Alder, che occuperà la sedia 

quale direttore di BET, conosce già 
la Bregaglia. Contemporaneamen-
te porterà altre visioni dall’esterno. 
Al giovane engadinese non manca-
no idee per lo sviluppo della valle. 
«Con il Festival della castagna e gli 
innumerevoli eventi culturali la 
Bregaglia possiede un calendario 
di manifestazioni assai attrattivo. 
Con una o due manifestazioni spor-
tive si potrebbe aumentare l’offerta 
turistica della valle rendendola an-
cora più attraente e aumentandone 
il valore aggiunto. Importante in 
tutto ciò è preservare e sottoline-
are l’autenticità», dice Alder. Egli 
inizierà la sua nuova occupazio-
ne in Bregaglia il 1º gennaio 2019. 
Nel frattempo i dipendenti di BET 
con la Commissione per il turismo 
ne garantiranno l’ordinaria ammini-
strazione.

Prende forma un’opera d’arte

Possiamo dire che anche il C-Side Festival di 
San Keller, ultima opera d’arte della mani-
festazione «Arte Castasegna», prende forma 
partendo questo sabato 8 settembre.

Un festival di musica nel festival 
«Arte Castasegna» di arte contempo-
ranea che nel villaggio di Castasegna 
sta riscuotendo molto successo sarà 
il più grande palcoscenico-festival 
di tutta la Svizzera. Usando queste 
parole l’artista concettuale San Kel-
ler presenta la sua opera C-side ag-
giungendo inoltre che nel lato C del 
suo ipotetico disco lui mette: «tutto 
ciò di inconcepibile che non si adat-
ta al lato A e B». Il tutto si svolge-
rà in una cascina per l’essiccazione 
delle castagne. Ma al momento non 
sappiamo indicare in quale cascina 
avverrà il tutto. L’organizzazione di 
«Arte Castasegna» ci fa sapere che 
il ritrovo sarà comunicato sul posto. 
Musicisti presenti saranno: Livio 
Baumgartner, Beat Feller, Monica 
German, Colline Grosjean, Tom Hu-
ber, San Keller, Mara Krastina, An-
drea Marioni, Ka Moser, Ernestyna 
Orlowska, Save My Skin Music Lab 
(Chri Frautschi, Nicolas Raufaste, 
Ifé Niklaus, Simone Haug), Dieter 
Seibt, Francisco Sierra, Rudolf Stei-
ner und Peter Tillessen. La parte tec-
nica sarà affidata A Tom Auber.

Altro interessante appuntamento 
si terrà, domenica 9, presso l’ex-ne-
gozio Vincenti e sarà una tavola ro-
tonda sia in tedesco che in italiano 
con l’artista Karin Karinna Bühler 
in dialogo con Gabriella Vincenti, 
proprietaria dell’omonimo negozio 
e Antonio Salis, cliente sin da bam-
bino. A Misia Bernasconi il compi-
to di moderare la chiacchierata che 
verterà sulle opere «Cambio» e «Ri-
cordi», realizzate da Karin Karinna 
Bühler, per scoprire qualcosa di 
più sull’identità di Castasegna, ma 

anche attraverso l’approccio dell’ar-
tista nei confronti dell’arte un’oc-
casione per raccontare la storia del 
negozio Vincenti.

Paolo Pollio

Incremento della sicurezza invernale
sulla strada del Maloja

Recentemente a Silvaplana ha avuto luogo uno scambio di informa-
zioni in merito a diversi progetti lungo la strada del Maloja tra Silva-
plana e Castasegna.

All’incontro non pubblico hanno 
preso parte circa 35 parti interessa-
te nonché il Presidente del Governo 
Mario Cavigelli, direttore del Di-
partimento costruzioni, trasporti e 
foreste, e rappresentanti dell’Ufficio 
tecnico dei Grigioni.

La discussione è stata incentrata 
sul tratto lungo circa 3,5 chilometri 
della strada del Maloja H3b, tra Sils 
Föglias e Plaun da Lej. Esso cela pe-
ricoli naturali come valanghe in in-
verno e caduta di massi in estate. In 
seguito a tali eventi, negli scorsi tre 
decenni il tratto stradale è stato re-
golarmente oggetto di chiusure. Nel 
mese di maggio 2016 il Dipartimen-
to costruzioni, trasporti e foreste 
(DCTF) ha posto in consultazione un 
progetto generale riguardante misu-
re concernenti l’edilizia stradale atte 
a incrementare la sicurezza inverna-
le. Dalla consultazione svoltasi nel 
2016 è emerso che questo progetto 
non può essere approvato, in parti-
colare dal punto di vista della pro-
tezione della natura e del paesaggio.

Progetti focalizzati
Secondo la prassi del Cantone, i 

diversi compiti dell’Ufficio tecnico 
legati alle strade vengono catego-
rizzati al fine di creare una scala di 
priorità. La massima priorità spetta 
alla manutenzione d’esercizio come 
il servizio invernale, seguita dalla 
conservazione della sostanza stra-
dale esistente. Al terzo posto nella 
scala di priorità vi è l’ampliamento 
dei tratti stradali non ancora poten-
ziati secondo i requisiti odierni e 
infine, al quarto posto, seguono la 
pianificazione e la realizzazione di 
grandi progetti come ad esempio le 
circonvallazioni. Sulla base di que-
sta prassi, i presenti si sono accor-
dati in merito alla seguente scala di 
priorità:

1. Esercizio della strada del Ma-
loja: l’esercizio viene garantito. Ciò 
concerne segnatamente il servizio 
invernale. Viene inoltre chiarito se 
impiegando nuove tecnologie, ad 
esempio antenne di brillamento, sia 
possibile ridurre i tempi di chiusu-
ra.

2. Ampliamento del tratto stra-
dale esistente tra Silvaplana e Sils 
(incluse due corsie ciclabili) nonché 
dei tornanti esistenti del Maloja (da 
Kulm a Val da Pila): l’ampliamento 
viene attuato.

3. Progetto per la protezione da 
pericoli naturali sul tratto tra Sils 
Föglias e Plaun da Lej: il progetto 
viene ulteriormente elaborato. A 
tale scopo viene istituito un grup-

po di lavoro paritetico composto da 
rappresentanti provenienti dalla re-
gione interessata, da organizzazioni 
ambientaliste e servizi specializzati 
cantonali. Alla guida del gruppo di 
lavoro vi sarà l’Ufficio tecnico dei 
Grigioni. L’obiettivo è quello di sta-
bilire i punti principali per trovare 
una soluzione per questo tratto stra-
dale che sia soddisfacente e soste-

nibile per tutti i gruppi interessati. 
L’allestimento di un progetto in gra-
do di trovare consenso richiederà 
un po’ di tempo.

Indipendentemente da ciò verrà 
elaborato il progetto per la strada 
cantonale nel quadro della ricostru-
zione e per la protezione di Bondo.

Dipartimento costruzioni, 
trasporti e foreste

Vita di Gran Consiglio

Con la sessione di agosto, è iniziata la nuova 
legislatura con tanti volti nuovi nella sala del 
Gran Consiglio. Il discorso di apertura è stato 
tenuto da una deputata del Grigioni italiano, 
così come grigionitaliano è il nuovo vicepresi-
dente dell’assemblea.

di SILVIA RUTIGLIANO

Mercoledì scorso, 29 agosto, la ses-
sione estiva del Gran Consiglio retico 
ha preso il via con l’allocuzione della 
decana del Parlamento, presidente per 
anzianità di servizio: Nicoletta Noi-
Togni, deputata eletta nel Circolo di 
Roveredo, indipendente.

I lavori sono poi proseguiti con l’e-
lezione del presidente e del vicepresi-
dente dell’assemblea. Alla presiden-
za è stata eletta la deputata di Coira 
Tina Gartmann-Albin, del Partito 
socialista, mentre la vicepresidenza 
è andata ad Alessandro Della Vedova, 
Poschiavo, proposto dal Partito popo-
lare democratico cristiano. La scelta 
della presidenza segue un turno fra i 
partiti. Ogni anno si sa a quale partito 
toccherà il successivo e quel partito fa 
la sua proposta di vicepresidente, che 
l’anno successivo diventa, quasi auto-
maticamente, presidente.

Maurizio Michael, cosa pensi della 
nomina di Alessandro Della Vedova?

Spettava al Pdc proporre un suo 
candidato, e hanno proposto Alessan-
dro Della Vedova, che è stato poi eletto 
senza discussioni. Era molto contento. 
Abbiamo di nuovo, nella presidenza, 
un deputato proveniente dal Grigioni 
italiano. L’ultimo era stato Rodolfo 
Plozza, 17 anni fa.

E del discorso della decana?

Mi è piaciuto. È stato un discorso 
corretto, incentrato sulle problemati-
che di un Cantone come il nostro, con 
maggioranze e minoranze. Un discor-
so appropriato alla circostanza.

Hai visto molti volti nuovi nell’as-
semblea. Tu sei ormai alla terza legi-
slatura, un veterano.

Sono una cinquantina i nuovi eletti 
in Gran Consiglio, più di un terzo del 
totale. Dato che spesso in Gran Consi-
glio vengono elette persone con fun-
zioni e ruoli politici o professionali 
di una certa importanza, non sempre 
i nuovi sono degli sconosciuti: il sin-
daco di Grono ed ex presidente della 
Regione Moesa Samuele Censi, per 
esempio, oppure la sindaca di Ilanz 
Carmelia Maissen, ecc.

Poche donne, però. Trovi una dif-
ferenza di genere nel modo di fare 
politica?

Difficile da dire, ma probabilmente 
sì, c’è una differenza. Comunque al-
cune sono anche abbastanza decise. 
Le donne di solito hanno competenze 
in campo sociale e quindi sono più 
presenti su questi temi. Direi perciò 
che le differenze dipendono piuttosto 
dalle competenze professionali e dal-
le esperienze di vita personali.
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