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BREGAGLIA

L’assemblea vota per la «Biennale»
Servono almeno 1,2 milioni di franchi per le tre edizioni della manifestazione e secondo i promotori il supporto del Comune è fondamentale.
Giovedì 21 marzo i cittadini si esprimeranno sul sostegno all’evento di
«Progetti d’arte in Val Bregaglia», «che richiede 245 mila franchi, pari
al 20% della spesa totale».
di STEFANO BARBUSCA

L’associazione Progetti d’arte in
Val Bregaglia sta programmando per
gli anni 2020, 2022 e 2024, in collaborazione con i curatori Luciano Fasciati e Misia Bernasconi, la Biennale Bregaglia. Si tratta di un gruppo che ha
promosso iniziative ben note e molto
apprezzate. Basti ricordare il successo
di Arte Hotel Bregaglia, che si tenne
dal 2010 al 2013 a Promontogno e Video Arte Palazzo Castelmur, che inserì nella storica residenza installazioni
tecnologiche e originali nel 2013 e nel
2015. E ancora Arte Albigna, che nel
2017 portò in alta quota opere affascinanti e innovative. Senza dimenticare
Arte Castasegna, che l’anno scorso ha
animato il villaggio di confine.
«Biennale Bregaglia – spiegano i
promotori – sarà un ulteriore segno
di continuità da parte dell’associazione a favore dell’arte e della cultura
nella vallata. Tuttavia, il prerequisito
fondamentale per la realizzazione di
Biennale Bregaglia è un accordo di
prestazione tra questo sodalizio e il
Comune di Bregaglia». In questo senso l’associazione Progetti d’arte in
Val Bregaglia è in trattative da tempo
con le autorità comunali.
Nelle scorse settimane sono sorte
delle discussioni in merito all’ammontare del contributo comunale e
Progetti d’arte in Val Bregaglia ha
respinto il contributo proposto dal
Comune pari a 150’000 franchi (pari
al 12,5% dell’importo totale), «dopo
essere sceso – spiegano dall’associazione – da 300’000 a 245’000 franchi, riducendo al minimo i margini

del budget per i prossimi sei anni».
Il municipio ha così deciso di applicare il nuovo articolo 18 della Legge
sui comuni che permette di svolgere
delle votazioni consultive. Basandosi sull’esito del voto, il municipio
riprenderà le trattative con l’associazione. Proprio in occasione dell’assemblea comunale del prossimo 21
marzo a Vicosoprano la popolazione
del Comune di Bregaglia è chiamata a
votare. Si tratta di giudicare il contributo da parte del Comune di Bregaglia a favore della Biennale Bregaglia
per una durata di sei anni.
Da alcuni mesi è stata lanciata
una campagna per il Sì alla Biennale Bregaglia. Davide Fogliada è
uno dei promotori di quest’iniziativa insieme a Linus Berther, Silvia
Hoffmann e Marlene Fasciati. «Una
biennale è un progetto più complesso degli altri, basandoci sui progetti svolti in passato una spesa di
400’000 franchi è più che realistica
e tirata al minimo per una riuscita
professionale e di alto livello. Per tre
edizioni sono 1,2 milioni di franchi
e noi chiediamo al Comune di sostenerci con almeno il 20% dei costi,
che sono 245’000 franchi, poco più
di 40’000 franchi all’anno». Fogliada ricorda che il comitato dell’associazione e il gruppo di lavoro
formato da bregaliotte e bregagliotti
si impegna completamente a titolo
onorifico e proprio per l’importante occasione della votazione egli ha
creato un sito per la campagna del
«Sì» che raccoglie dati, fatti e numeri, ma anche varie testimonianze a
riguardo: www.bregaglia-biennale.

ch. Secondo i promotori si tratterebbe di un investimento importante anche per l’economia locale.
«Abbiamo fatto una valutazione
dei progetti dal 2013 al 2018 e abbiamo potuto constatare che con un
sostegno ricevuto dal Comune di
107’000 franchi, la nostra associazione ha reinvestito direttamente
in valle 239’000 franchi». Ma non
solo. «Oltre a questi 239’000 franchi dobbiamo ricordarci dei turisti e
delle visite, ad esempio ad Arte Albigna c’è stato un aumento di 8’000
biglietti venduti della funivia, 4’000
visitatori stimati ad Arte Castasegna, un numero di ingressi record a
Palazzo Castelmur. Nel 2018 a Castasegna la ristorazione ha riscontrato
dei guadagni mai visti prima, in alcuni casi pari a un aumento 33%».
In più sono state contate svariate
migliaia di ore di lavoro da parte di
volontari. Secondo Fogliada, il supporto del Comune è un prerequisito
fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. «Automaticamente innescherà anche i contributi secondo il
principio di sussidiarietà del Cantone, altri contratti di prestazione con
fondazioni, e sponsoring da parte di
banche e anche delle collaborazioni
interregionali con altri progetti simili che saranno possibili solo con
la Biennale». Un «No» all’assemblea comunale significherebbe la
fine del decennale impegno da parte
dell’associazione Progetti d’arte in
Val Bregaglia. «Non è possibile per
l’associazione trovare 1,2 milioni
di franchi senza l’aiuto della mano
pubblica», conclude Fogliada.

A Bondo esercito al lavoro
per la sostituzione del ponte
L’Associazione formazioneBregaglia,
in collaborazione con il Polo Poschiavo
propone:

Per poter garantire un accesso sicuro al villaggio di Bondo, in seguito
ai danni causati dalle colate detritiche dalla frana del Pizzo Cengalo del
23 agosto 2017, l’Esercito svizzero
ha costruito nell’autunno del 2017,
due mesi dopo la catastrofe, un ponte
provvisorio in zona sicura.
Il montaggio di questo tipo di ponte avviene in tempi molto brevi. Infatti, questi ponti vengono utilizzati
per casi di estrema necessità. Per
questo motivo dovrebbero essere disponibili in qualsiasi momento e non
rimanere montati per lunghi periodi.

Da lunedì l’Esercito svizzero, su richiesta dell’autorità civile, è intervenuto a Bondo con un distaccamento
del Battaglione d’intervento d’aiuto
in caso di catastrofe per la sostituzione del ponte d’appoggio militare, che
verrà rimpiazzato da un altro ponte
militare. Fino al 20 marzo non ci sarà
alcun ponte militare in funzione e il
sedime verrà preparato per la posa
del nuovo manufatto. Tale installazione sarà presente verosimilmente
sino al 2023. Il Comune di Bregaglia
ringrazia l’Esercito svizzero per l’operato messo in campo a Bondo.

Tradurre la storia retica
Sabato 16 marzo, alla Ciasa Granda, alle 17
si terrà un incontro con Gian Primo Falappi,
accompagnato da Gian Andrea Walther.
Falappi è molto conosciuto nei
Grigioni, essendo traduttore, articolista e appassionato studioso della
storia legata alla Repubblica delle
Tre Leghe.
Sono quasi un centinaio le opere e gli articoli che ha pubblicato, e
più di una decina sono in attesa di
interessati. Questo perché Falappi
traduce di sua spontanea volontà,
senza incarichi. Così è successo anche per il Comungrande Bregaglia,
tesi di dottorato scritta da Vittore

Vassali nel 1909 ed edita di recente dall’Archivio Storico della Bregaglia. Questa nuova edizione si
presenta in una copertina blu, con
l’antico sigillo del Comungrande. Il
volume è in vendita per 6 CHF e si
compone di 77 pagine. Nel pomeriggio del 16 marzo non si presenterà
solo quest’importante opera, finalmente disponibile anche in lingua
italiana, ma anche molti altri lavori
di cui si è occupato in questi anni.
Per info: bregaglia@pgi.ch

Corso di tedesco – Per chi desidera iniziare con molta conversazione
Un po’ di tedesco in tasca,
perché no?
Contenuti:
– Pronuncia
– Conversazioni
– Basi grammaticali
Docente: Beatrice Pachmayr
Date e luogo: venerdì 5, 12, 26 aprile;
3, 17, 24, 31 maggio; 7, 14, 21 giugno.
Centro puntoBregaglia, a Vicosoprano.
Dalle 20.00 alle 22.00.
Da considerare almeno 1 ora di studio individuale per incontro.
Quota per partecipante CHF 220
Iscrizioni entro lunedì 25 marzo
2019 a: Patrik Giovanoli, 078 670 46 00,
p.giovanoli@puntobregaglia.ch
Corso di bregagliotto
Sei lezioni di 60 minuti. A Vicosoprano, presso il Centro puntoBregaglia.
Il martedì alle 19.15, inizio 2 aprile. Info
o annunci: Renata Giovanoli-Semadeni,
081 822 15 30, rengiosem@gmx.ch (proposta in collaborazione con Fondazione
Giovanoli e formazioneBregaglia).

Brevi

Cena dei maratoneti
Anche quest’anno è organizzata una cena per coloro che
anche solo una volta nella vita
hanno partecipato a una Maratona engadinese, o una mezza
maratona o una corsa delle donne o dei volontari o notturna.
Tutti e tutte sono caldamente
invitati/e a ritrovarsi sabato 16
marzo alle 19 al ristorante Corona di Vicosoprano. Prenotazione
gradita, anche con un paio d’ore
di anticipo.

Nuovo indirizzo email
Redazione Bregaglia
C’è un nuovo indirizzo email
per la redazione della Bregaglia
de Il Grigione Italiano: bregaglia@ilgrigioneitaliano.ch.
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Comune di Bregaglia
Nel mese di febbraio 2019 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le seguenti trattande:
Frana Cengalo
– Il Cantone ha rilasciato il permesso EFZ ed il municipio ha approvato la licenza edilizia per la costruzione del nuovo sentiero di collegamento per la
capanna CAS Sasc Furä; salvo imprevisti il sentiero dovrebbe essere pronto
per la fine di giugno.
Licenze edilizie
– Maria Fasciati: cambio di destinazione da agricolo a non agricolo senza interventi edilizi, edificio 3-427, fondo 197 a Samarovan, Stampa.
– Christa e Luciano Giovanoli: demolizione e ricostruzione della casa abitativa,
edificio 6-18B, fondo 1133 a Maloja.
– Ladina Sutter Coretti: trasformazione di due stalle a scopo abitativo, edifici
2-37/2-38, fondi 8246 e 8247 a Soglio.
– BregagliaKnife Sagl: nuovo capannone artigianale prefabbricato, fondo 11102
a Vicosoprano.
– Decreto di sospensione dei lavori per l’estrazione di materiale nella Cäva
Böcc a Promontogno.
– Una richiesta per poter installare un nuovo riscaldamento elettrico in un progetto edilizio a Soglio è stata rifiutata in quanto le condizioni per concedere
un permesso straordinario non sono date.
Edilizia comunale e crediti diversi
– Inoltro della richiesta all’Ufficio tecnico GR per l’inserimento della strada per
Montaccio e Caccior nella rete delle strade cantonali.
– Delibera dei lavori di esbosco del legname dei tagli Mulin Stampa e Roticcio
Planacc per CHF 27’507 nonché del trasporto del legname del taglio Roticcio
Planacc per CHF 12.90/m3 alla ditta Cla Duri Janett.
– CHF 6’236 per delle modifiche dell’illuminazione nel locale espositivo del
Pretorio a Vicosoprano e CHF 1’895 per un nuovo proiettore per la sala multiuso a Vicosoprano a Pedroni Multimedia AG.
– CHF 5’621 alla HWT per dei filtri per le vasche di raccolta. CHF 4’093 allo
studio d’architettura Renato Maurizio per la progettazione del risanamento
dei bagni pubblici a Maloja.
– IDA Bregaglia: CHF 11’739 alla Holinger AG per un’ottimizzazione della gestione tramite immissione di ossigeno nei liquidi; CHF 7’526 alla xglas AG
per la fornitura di vetri; CHF 20’273 alla G. Picenoni Sagl per la fornitura di
armadi.
– CHF 8’094 a JUDO Wasseraufbereitung AG per la riparazione del filtro dell’acquedotto a Vicosoprano.
Diversi contributi
– Dato che l’Engadin St. Moritz Tourismus AG non sosterrà finanziariamente
Opera St. Moritz 2019, il municipio ha deciso di elargire un contributo supplementare di CHF 10’000 se l’evento verrà realizzato a Maloja.
– I canoni d’acqua 2018 della Corporazione dei comuni concessionari del Reno
posteriore a favore della Bregaglia (Soglio) ammontano a CHF 48’183.
– CHF 450 per il Ferienspass Engadin.
– CHF 500 alla Società Storica Val Poschiavo per la pubblicazione L’epoca della
riforma – Guida ai luoghi e alla storia.
Altro
– La revisione della Costituzione comunale entra in vigore il 01.05.2019.
– Rinnovo contratti: con ewz per il Fondo Bregaglia, anni 2020/21, alle condizioni attuali; con il Comune di Sils per la vendita di legname per la produzione di energia, anni 2019-2022.
– Permessi: per lo svolgimento di una festa privata a Capolago, Maloja, il
27.07.2019; a Davide Fogliada per un’esposizione fotografica nel «casello rosso» a Castasegna a partire dal 15 giugno 2019; a Cornelia Hunziker per la
gestione del Villa La Rosée a Maloja; al Palazzo Salis a Soglio per due eventi
in piazza il 19 luglio e il 3 agosto 2019.
– Nomina di Davide Gianotti e Kesang Schneider quali membri della commissione del turismo per il 2019.
– Affitto dell’appartamento comunale in Gassa Granda 4 a Vicosoprano alla
fam. Pollio, già subaffittuaria.
Nella riunione del 7 febbraio 2019, indetta appositamente per discutere le
accuse formulate e pubblicate da un cittadino sul giornale online La Bregaglia
in data 21 dicembre 2018 nei confronti della signora Anna Giacometti, in veste
di sindaco del Comune di Bregaglia, dopo aver valutato i fatti sottoposti, il municipio decide (con ricusa del sindaco) di informare i cittadini del Comune di
Bregaglia nel seguente modo: «Il municipio del Comune di Bregaglia ha raccolto
le informazioni necessarie per valutare il caso e ha esaminato a fondo le accuse
mosse da un cittadino nei confronti del sindaco del Comune di Bregaglia, signora Anna Giacometti. Inoltre, il municipio del Comune di Bregaglia ha interpellato un consulente legale e ha preso atto dello stato attuale delle procedure civili
e penali in corso.
Il municipio esprime all’unanimità la propria fiducia nel sindaco, signora
Anna Giacometti, e nel suo operato.
Ai sensi delle normative del Cantone dei Grigioni, il municipio ha decretato
di sostenere finanziariamente il sindaco nella difesa dei suoi diritti della personalità, anticipando le spese legali per la difesa da accuse ingiustificate.
Il municipio ha informato la commissione di gestione su quanto decretato,
ha messo a disposizione tutte le informazioni in suo possesso e ha risposto
alle domande formulate».

«Un lunedì al mese»,
il bilancio è positivo
s.bar. / Anche quest’anno la Pro
Grigioni Italiano ha proposto quattro
serate dedicate ai film del Belpaese.
L’iniziativa Un lunedì al mese, promossa in collaborazione con la Fondazione Garbald, ha avuto come filo
conduttore la Sicilia, isola che ha
ispirato e continua a ispirare poeti,
scrittori e registi. Come sottolinea
Silvia Montemurro, collaboratrice
regionale della Pgi Bregaglia, i promotori hanno pensato a un tema un
po’ particolare come la Sicilia porta
del vento. «Lo abbiamo fatto concentrandoci sul vento come elemento di
unione dei film – spiega –. Il primo
era un documentario, quindi c’era proprio una tartana spostata dal
vento, poi Cento passi, con il vento
della mafia e in Viola di mare il vento soffiava forte». Dopo le prime tre
proiezioni, una a Villa Garbald e due
alla Ciäsa Granda, l’ultimo appuntamento è stato quello del 4 febbraio con Stromboli, terra di Dio a Casaccia. E alla fine il bilancio è senza
dubbio positivo. Perché al di là della
partecipazione, questi eventi creano

occasioni di confronto, come rileva
Arnout Hostens, responsabile delle
attività culturali della Villa Garbald.
«È importante che ci si incontri durante l’inverno – sottolinea –. Si sceglie
un tema specifico, poi proponiamo
alcuni film incentrati su quest’argomento e, al termine delle proiezioni,
s’intavola una discussione». Dalla primavera all’autunno in Bregaglia, anche
grazie alla Pgi, ci saranno tante altre
iniziative culturali, ma non saranno
dedicate al cinema. Gli appuntamenti con il grande schermo torneranno
negli ultimi mesi dell’anno. E anche
se l’edizione del 2018-19 si è appena
conclusa, la Pgi è già impegnata nella
programmazione di quella che inizierà
in autunno. «Abbiamo pensato al tema
del lavoro, in tutte le sue sfaccettature – prosegue Silvia Montemurro –.
Un argomento molto ampio che cercheremo di affrontare, anche in questo
caso, in modo un po’ particolare. Non
soltanto discutendo di salari e delle
problematiche connesse, ma anche
scoprendo alcuni mestieri originali e
le loro storie».

