Comune di Mesocco
Informazione giugno 2018

Introduzione
Il Comune e le sue autorità si stanno
muovendo cercando di mantenere un
equilibrio fra il garantire una situazione
finanziari sostenibile, il permettere di
mantenere bassa la pressione fiscale –
tasso da ormai tre lustri all’87%, il garantire un certo volume di investimenti
e offrire alla popolazione servizi buoni a
condizioni adeguate.
Fra modifiche legislative superiori, contingenze esterne e situazioni altalenanti
per i vari settori, l’operazione sembra
riuscire: la recente proposta del Consiglio federale di mantenere invariati i
canoni d’acqua, se condivisa anche dal
Parlamento, sarà uno di quegli elementi
d’incidenza esterni che ci permetterà di
avere maggiori certezze di stabilità economica a medio termine; è altresì evidente che qualsiasi investimento di una

certa portata ha un influsso immediato
sulle finanze comunali. D’altra parte
Mesocco è un comune che ha svariati
settori con ottimi potenziali di sviluppo
– si pensi in particolare al settore energetico ed al turismo – e che può quindi
dare opportunità a chi vuole mettersi in
gioco così come buone prospettive alla
nostra gioventù.
Come avviene abitualmente a scadenze
semestrali abbiamo il piacere di informare la popolazione su tematiche di varia natura legate alla gestione comunale
per avvicinare il più possibile i cittadini
alla realtà del Comune.
Fermata Autopostale
San Bernardino
L’attuale fermata delle auto postali a
San Bernardino deve essere spostata: problemi fra La Posta Svizzera ed i

proprietari del terreno non permettono più il mantenimento in zona della
fermata, la quale dovrebbe comunque
essere dotata anche di un servizio igienico moderno, accessibile ai disabili.
Il Municipio sta dunque studiando la
creazione di una nuova fermata delle
vetture postali in zona Piazzale Fonte
compresa di servizi igienici e sala d’aspetto; entro la fine del 2018 si prevede
di poter allestire la relativa domanda di
credito per poi passare alla realizzazione nel 2019.
Centraline
produzione energia
Grazie alla collaborazione con Greenwatt SA, azienda attiva quale produttrice e distributrice di energia principalmente nella Svizzera francese, sono
in corso dal 2016 delle misurazioni di

Gli alpi sono pronti per accogliere il bestiame
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portata del Ri de Barna: se dal punto di
vista dei quantitativi i risultati sono da
ritenere buoni, i cambiamenti a livello
federale per il finanziamento tramite
la rimunerazione a copertura dei costi
per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) prevedono l’esclusione dal
sistema degli impianti su corsi d’acqua
con potenza inferiori a 1 MW. Il Progetto Barna è da questo punto di vista
al limite inferiore del MW di potenza e
vi è il rischio che, dopo le misurazioni
della produzione effettiva, non abbia
più diritto al RIC, fatto che renderebbe
il progetto non più redditizio dal punto
di vista finanziario.

Mesocco da Giumèla
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Per il momento i nostri partner continueranno a loro spese a completare le
misurazioni per disporre dei dati di almeno tre anni: a quel punto andrà presa la
decisione definitiva sul proseguo o meno
dell’operazione.
I progetti per le centraline previste in Fies
e in Pian Cales, trattandosi di impianti su
rete idrica e non su corsi d’acqua, non
dovrebbero avere problemi nell’essere
approvati ed entrare a far parte del sistema RIC: per il momento la domanda è in
lista d’attesa presso Swissgrid SA e non
appena avremo una decisione si potrà
dare avvio all’iter per ottenere i crediti
necessari per la realizzazione.

Deposito e area
di lavorazione materiale
Dal 1° aprile di quest’anno il deposito di
materiale pulito di Torf è gestito direttamente dal Comune.
L’apertura avviene su appuntamento da
concordare con l’addetto comunale responsabile al no. 079.863.97.28 o tramite
mail all’indirizzo info@mesocco.swiss. Le
tariffe rimangono invariate a fr. 15.-/m3
(tariffa minima fr. 15.-). Ricordiamo come
il deposito può accogliere esclusivamente materiale di scavo non inquinato, vale
a dire terra e sassi; non sono ammessi
vegetali o altri materiali provenienti da
demolizioni come per esempio legno,

calcinacci, cemento, piastrelle, mattoni
o simili. Di principio viene accettato solo
materiale proveniente dal Comune: eccezioni sono ammesse su esplicita autorizzazione da parte del Municipio, il quale si
riserva anche di non accettare il deposito
di grossi quantitativi.
La gestione dell’area per la lavorazione
di materiale a Danc è stata per contro
assegnata alla ditta Cereghetti edile SA
di Mesocco; oltre alla lavorazione del
materiale pulito, l’area serve anche da
luogo di deposito e lavorazione del materiale estratto dal bacino di ritenzione
del Ri d’Anzòn, ciò alfine di garantirne
costantemente la funzione protettiva
per l’abitato.
Votazioni ed elezioni 2018
Nell’autunno di quest’anno si terranno
le elezioni comunali per la nomina del
Municipio, del Consiglio scolastico e
del Consiglio comunale per il prossimo
quadriennio. Dopo il preavviso del Consiglio comunale si prevedono inoltre
delle votazioni comunali per la richiesta
dei crediti per i ripari sul Ri del Bés, per
l’approvazione della revisione del mandato di prestazione all’ACAM e per la
revisione parziale delle pianificazioni
locali di Mesocco, Pian San Giacomo e
San Bernardino.
PET, certificato per l’ambiente
7423 Chilogrammi di PET
I centri per la raccolta dei rifiuti nel Comune sono sicuramente un servizio all’avanguardia per gli utenti: ciò permette anche
di ottimizzare al meglio certi tipi di raccolte differenziate. È di questi giorni la comunicazione da parte dell’Associazione Pet
recycling Svizzera che nel nostro Comune
nel 2017 sono stati raccolti complessivamente 7’423 chilogrammi di bottiglie PET,
che equivalgono a 269’440 bottiglie. L’appello agli utenti è quello di continuare in
questa direzione e di ottimizzare al massimo la raccolta differenziata.

Un dettaglio dei nuovi cartelloni

Legge comunale sulla tassa
per le abitazioni secondarie
Vari comuni grigionesi a vocazione turistica stanno cercando soluzioni per
aumentare l’occupazione dei cosiddetti
letti freddi; è infatti fondamentale che
le unità abitative presenti sul territorio
ospitino il maggior numero possibile di
frequentatori alfine di creare l’indotto
necessario per garantire l’esistenza di
commerci, artigianato e industria turistica. Gli studi per creare leggi comunali
che possano raggiungere questi obiettivi
sono innumerevoli e con opzioni di varia
natura. Mesocco ha ora pronto per dare
avvio all’iter di approvazione un progetto di legge, il quale prevede il prelievo
di una tassa dai proprietari che non raggiungono un certo grado di occupazione:
i proventi potranno essere destinati al
finanziamento della costruzione o della
gestione di offerte di interesse generale
per l’economia e per il turista stesso.

Cartellonistica turistica
È in fase finale la realizzazione di un
nuovo sistema di cartellonistica turistica che verrà posata nei prossimi
mesi a Mesocco, Pian San Giacomo e
San Bernardino: si tratta di strutture
in legno tipo totem con informazioni e
cartine completamente rinnovate che
sicuramente attireranno l’attenzione
dei visitatori e sapranno dar loro un
quadro completo su peculiarità e offerta della nostra Regione.
Nomenclatura strade
Dopo l’esposizione pubblica del maggio 2017 e le ultime correzioni in base
anche alle osservazioni pervenute, i
nomi ufficiali delle strade del nostro
Comune sono stati approvati dal Governo con decisione del dicembre
2017. Quest’anno si procederà alla
posa della segnaletica e si invieranno
ai proprietari le targhette con i rela3

Strada de Léis – rifacimento

tivi numeri civici. I nomi delle strade
possono essere consultati già da ora
sulla piattaforma cantonale www.geogr.ch aprendo il piano catastale del
Comune.
Progetti USTRA e Cantone GR
Sono finalmente iniziati i lavori di posa
dei ripari fonici sulla N13 a Mesocco,
operazione che dovrebbe concludersi
entro l’anno: un intervento atteso da
decenni che va a limitare i disturbi in
particolare agli abitanti della parte
alta di Crimei e Leis.
Sono pure in corso i lavori di risanamento delle Gallerie di Gorda e Bena4

bia, interventi che avvengono per lo
più di notte per evitare problemi con
la gestione del traffico.
Autorimessa stazione
Trasporti Pubblici
del Moesano SA
Sarà a breve operativa la rimessa dei
veicoli postali costruita dalla TPM SA
in zona stazione. Una struttura privata
costruita su terreno comunale in diritto di superficie ma che ha una chiara
valenza pubblica: è infatti indubbio
che la presenza di un terminale postale può essere una garanzia del mantenimento di certe corse serali che

verrebbero altrimenti messe in discussione a causa dell’esiguo numero di
utenti. Si tratta inoltre di un ulteriore
tassello per la sistemazione della zona
Stazione, ciò dopo aver realizzato il
centro per l’ambulanza, per i pompieri
e per le strutture comunali, nell’ottica
di una ridestinazione dell’area che il
Municipio sta valutando per poi proporre la concretizzazione dei progetti.
Masterplan
(Acque Minerali, Impianti,
Centro benessere)
Continua l’azione dei Comuni per trovare sbocchi che portino ad uno sviluppo

dell’economia turistica di San Bernardino. Per le acque minerali le trattative
sono in uno stato avanzato con un gruppo svizzero, con il quale si prevede di
poter concludere gli accordi entro l’anno
in modo da riattivare e rilanciare la produzione. La tematica impianti Cunfin suscita sempre molto interesse: è possibile
che il tutto possa concretizzarsi a breve
in quanto un gruppo di investitori è in
trattativa con gli attuali proprietari per
il ritiro delle strutture. Anche il capitolo
centro benessere sui terreni comunali
del Prou de San Bernardìn trova riscontri
che stanno portando all’intavolazione di
trattative. È comunque innegabile che la
realizzazione del masterplan turistico ci
permette di avere le idee chiare su cosa

è necessario per San Bernardino, intenti
poi tradotti nella revisione della pianificazione esposta pubblicamente proprio
in questi giorni.
Centro sportivo
San Bernardino
Il nuovo corpo servizi del centro sportivo di San Bernardino ha potuto essere a
disposizione della clientela già a partire
all’inverno 2017/2018: le prime reazioni sono state sicuramente positive. Per
quest’estate saranno a disposizione anche due campi da tennis completamente
rinnovati ed un campo polifunzionale. Si
è così conclusa questa fase di rinnovo
voluta anche quale opzione invernale
alternativa alla mancanza degli impianti

di risalita di Confin e come completamento estivo dell’offerta sportiva.
Bancomat e Caselle postali
San Bernardino
Dal 4 luglio sarà in funzione il Bancomat
della Banca Cantonale Grigioni presso
la Dogana di San Bernardino: l’impianto, creato in collaborazione fra Comune,
Patriziale e Banca Cantonale permetterà
agli utenti di potervi far capo e continuare così ad avere un importante servizio a San Bernardino.
Nel contempo lo stabile adiacente
all’Ufficio dell’Ente turistico regionale
del Moesano ospiterà anche le caselle
postali, così da concentrare una serie di
servizi in zona nucleo storico.

Le ferite dell’incendio in Orsora
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Parco giochi San Bernardino
e Pian San Giacomo
Il Parco giochi di San Bernardino, a
ovest del centro sportivo di San Remo,
è stato completamente rinnovato. Per
la prossima estate si potrà usufruire di
un centro già molto apprezzato negli
scorsi anni che ora risulterà ancora più
attrattivo.
Su suggerimento dell’Associazione al
Pian, e grazie alla messa a disposizione del terreno da parte di un privato,
si sta provvedendo ad allestire un parco giochi anche a Pian San Giacomo, a
lato della strada che porta a La Monda:
un’offerta supplementare per i bambini
residenti o ospiti di Pian San Giacomo
che va a far fronte alle esigenze delle
numerose famiglie presenti in zona.
Il posto di polizia cantonale
rimane a Mesocco
La presenza di un posto di polizia cantonale a Mesocco ha radici lontane.
Negli ultimi anni si erano però fatte
sempre più insistenti le voci di una ristrutturazione su vasta scala dell’organizzazione della polizia cantonale che
avrebbe messo in dubbio l’esistenza
del posto di Mesocco.
Dopo una serie di interventi a livello
politico e richieste di chiarimenti, il Comando della Polizia cantonale ha rassicurato l’autorità comunale sul mantenimento a Mesocco del posto di polizia:
a conferma di tutto ciò anche il prolungamento del contratto con il Comune
per l’affitto dei locali e l’estensione
della superficie affittata ai vicini locali
dell’ex Ufficio del registro fondiario.
Una decisione che soddisfa pienamente le aspettative del Comune che, oltre
ad affittare i propri locali, può contare
sulla presenza costante in paese delle
forze dell’ordine e di un numero non
indifferente di posti di lavoro.
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Sindaco di Mesocco
Presidente della
Regione Moesa
Il Sindaco di Mesocco Christian De Tann
è stato eletto lo scorso aprile Presidente
della Regione Moesa al posto del dimissionario Samuele Censi, Sindaco di Grono. Quale nuovo membro di comitato è
stato nominato Attilio Savioni, Sindaco
di Castaneda.
La nomina del Sindaco di Mesocco fa
onore al nostro comune e, nel contempo, ne riconosce il ruolo faro a livello
regionale.
Parco regionale della
Calanca – partecipazione
del Comune di Mesocco
Il Parco regionale della Calanca sembra
crei sempre più consensi ed è molto probabile che il progetto possa diventare
realtà. In questa fase di studio è stato
auspicato che la parte nord della Valle Calanca, in sostanza la Val de Stabi,
zona su territorio comunale di Mesocco,
venga inclusa nel Parco Regionale. Il
Municipio ritiene che si possa sicuramente trovare un punto di incontro e nei
prossimi mesi il tutto sarà valutato con
i promotori.
Mesocco, giugno 2018
Municipio di Mesocco
Il Sindaco: Ch. De Tann
Il Segretario: G. Cereghetti

Manifestazioni estate 2018
In collaborazione con Società Riunite e Ente Turistico Moesano

LUGLIO
1
7

domenica
sabato

7e8
12
14
15
15
21
22
28

sabato e domenica
giovedì
sabato
domenica
domenica
sabato
domenica
sabato

Sagra delle Reliquie
Inaugurazione mostra fotografica dell’artista Adriano Heitmann “Corpo di ballo
Tiziana Arnaboldi”, Castello di Mesocco. Parteciperà il gruppo Costumi e cantori ticinesi
di Bellinzona (canto e ballo). La mostra sarà presente fino al 29 settembre 2018
GreenHope Day
Tiro obbligatorio
Inaugurazione PhotoSpot Grand Tour of Switzerland, Passo San Bernardino
Sanbe Run
Idromodellisti, Lido Dosso, San Bernardino
Tiro di caccia, Mucia
Raduno veicoli d’epoca (data di riserva do 5.8)
Inaugurazione mostra COLLAGES, Galleria Spazio 28

AGOSTO
1
3
4
5
5
9
10
11
12
12
14
15
17
18
18
19
23-26
25
26

mercoledì
venerdì
sabato
domenica
domenica
giovedì
venerdì
sabato
domenica
domenica
martedì
mercoledì
venerdì
sabato
sabato
domenica
giovedì-domenica
sabato
domenica

Festeggiamenti del 1° agosto con gli scout, San Bernardino
Fratelli Rossi, serata cabaret al Capannone feste San Bernardino
“Un alieno in mez al mar” Commedia GTU – Ginestri Tabacch e Uga, Capannone Feste
Scultori del legno, lungo Moesa, San Bernardino con asta sculture alle 13h30
Uscita culinaria al Pizzo Uccello
Tiro obbligatorio
Osservazione stelle cadenti, Passo San Bernardino
Concerto, Capannone feste San Bernardino
TriSportSanbe, Pian San Giacomo-San Bernardino
Concerto musica lirica, Galleria Spazio28
Circo Tonino, Capannone Feste, San Bernardino
Ferragosto alpino, Festa di San Bernardino
Tombola, Capannone Feste, San Bernardino
Tiro sociale e obbligatorio con grigliata, Spin de Cogn, Mesocco
Concerto OSI – Orchestra della Svizzera Italiana, Chiesa Rotonda
Gruppo Mandolinistico + Mostra del Fungo Capannone Feste, San Bernardino
Gioastèka, San Bernardino-Pian San Giacomo
“Mesocco in piazza”, Concerto nella frazione di Andergi
PGI – presentazione libro ragazzi, San Bernardino

28.07-01.09 Mountain Festival
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SETTEMBRE
1
sabato
2
domenica
12
mercoledì
15 e 16 sabato e domenica
29
sabato
OTTOBRE

Concerto del Gruppo Cantiamo Sottovoce, San Bernardino
Torneo di Tennis coppie, Mesocco
Assemblea Società Corale Mesocco
Corsa Orientamento + Concerto FEBATI
Corpo di ballo Tiziana Arnaboldi, Chiesa di Santa Maria del Castello

12
13
14
21
28

Assemblea Corale Eco della Curciusa San Bernardino
Assemblea Società Riunite Mesocco
Tiro di chiusura Società Piccolo Calibro, Mesocco
Castagnata in Sala spettacoli
Concerto d’arpa Kety Fusco, Chiesa Santa Maria del Castello

venerdì
sabato
domenica
domenica
domenica

NOVEMBRE
18
24
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domenica
sabato

Castagnata Società Samaritani Alta Mesolcina, Mesocco
Festa dei Neo Diplomati, Sala spettacoli Mesocco

