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P O S C H I AV O

«Il Grigione Italiano» nel gruppo operativo

Poschiavo - 12 aprile 2018

No. 15

Comune di Poschiavo

di Expo Valposchiavo 2018

«Il Grigione Italiano» parteciperà in maniera fattiva all’organizzazione
di Expo Valposchiavo 2018 che andrà in scena il prossimo mese di novembre. La nostra redazione va a completare il gruppo operativo composta dai già rodati Orlando Lardi, presidente, e Mariangela Lardi.
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AVVISO STRADALE
Chiusura al traffico strada funtania
Si comunica a tutti gli utenti che la strada di ”Funtania” sarà chiusa al traffico
causa lavori in corso,

da lunedì 16 aprile a venerdì 01 giugno 2018
e da lunedì 03 settembre a venerdì 16 novembre 2018.
Chiusura al traffico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.
Il fondo stradale sarà dissestato,
agibile per tanto solo con mezzi adatti.
Persona di contatto per eventuali informazioni:
Costa Moreno, cell. 078 768 22 10
Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.

AVVISO STRADALE
CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO STRADALE
TRA IL POSTEGGIO DELLA FERROVIA RETICA
IN STAZIONE E LA VIA DAL CROTT
Si comunica a tutti gli utenti che a causa dei lavori correlati ai rifacimenti degli
impianti tecnologici della Ferrovia Retica e del Comune di Poschiavo il tratto
stradale sopramenzionato rimarrà chiuso al traffico motorizzato a partire:

DA LUNEDÌ 16 APRILE A VENERDÌ 4 MAGGIO 2018
Inoltre, informiamo che a causa dei lavori sul sedime della Stazione Particella
Nr. 788 il numero dei posteggi pubblici sarà ridotto al minimo e preghiamo
dunque i fruitori dei posteggi a voler usare i posteggi del Palazzo Mengotti, in
Via da S. Pieru o presso il Comune di Poschiavo.
Ringraziamo per la comprensione e per la collaborazione.
Poschiavo, 10 aprile 2018

CORSO CANI ADULTI

Walter Schlegel

mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 19.00

in die Regierung

I militari
di Pro Militia
sul monte
Tamaro
L’annuale assemblea di Pro Militia, sezione della svizzera italiana, si
terrà sabato 21 aprile dalle 10.30 al
ristorante Alpe Foppa, Monte Tamaro. Al centro dell’attenzione ci sarà
la relazione del presidente sezionale
Aiutante Suff Angelo Polli, che farà
il punto sull’ attività 2017 / 2018. Pro
Militia è un’associazione che riunisce ex militi d’ogni grado dei corpi
di truppa e dei servizi dell’esercito,
provenienti da tutte le regioni linguistiche del nostro paese. La sezione
della Svizzera Italiana conta 400 soci.
Scopi della Pro-Militia: informare i
propri soci e l’opinione pubblica tramite il periodico – Pro Militia – o con
prese di posizione o altri interventi a
salvaguardia del nostro esercito. Ai
lavori è prevista la partecipazione
fra gli altri del direttore del Dipartimento Istituzioni Norman Gobbi.
Dopo l’assemblea ordinaria, seguirà
l’aperitivo e il pranzo in comune. Per
iscrizioni e altre informazioni telefonare: 079 230 19 29. Il presidente, il
comitato esortano i soci della sezione
della Svizzera Italiana a partecipare
compatti a questo nostro importante
incontro annuale.

www.promilitia.ch

RepaRto tecnico comunale
FeRRovia Retica

Ringraziamento

Regierungsratswahlen
10. Juni 2018

DER für Graubünden.

Reparto Foreste
del Comune di Poschiavo

Poschiavo, 9 aprile 2018

CORSO CANI CUCCIOLI

walter-schlegel.ch
WalterSchlegelGR

giovedì 19 aprile 2018 alle ore 19.00
Campo Le Prese - parcheggio campo tennis
Per iscrizioni: Aldo Marchesi, tel. 079 430 69 64

Il Gruppo Teatro Pusc’ciavin Coira
ringrazia i Valposchiavini dell’accoglienza calorosa e della partecipazione alla nostra rappresentazione
teatrale «Sal e péar» dell’ultimo fine
settimana. La Vostra partecipazione
ci aiuta a continuare il nostro intento
di mantenere vivo il nostro bel dialetto poschiavino, oltre a consolidare
il nostro sodalizio. La nostra gratitudine va pure a tutti gli sponsor e alle
ditte della Valle che grazie alla loro
generosità abbiamo potuto presentare
una tombola ricca di premi. Senz’altro grata Vi sarà anche l’associazione

SPC
Sucietà Pusc’ciavin Coira

Beneficio Chiesa Sant’Antonio Abate
in Sant’Antonio ai Campiglioni

Invito all’assemblea generale SPC 2018
giovedì, 12 aprile 2018
Nella saletta del ristorante Marsöl, Süsswinkelgasse 25, Coira
Inizio assemblea ore 19:00
Ordine del giOrnO:
1. Saluto e apertura
2. Nomina scrutinatori
3. Protocollo 2017
4. Relazione del presidente
5. Rapporto del cassiere / dei revisori
6. Rapporto del coordinatore gruppo teatro
7. Nomine statutarie
8. Programma attività 2018
10. Varia

Per motivi di organizzazione si prega di confermare la partecipazione telefonicamente entro domenica 8 aprile 2018, orario serale presso:

Coira, Marzo 2018

Tel.

CONVOCAZIONE
I Parrocchiani della comunità di Sant’Antonio Abate sono invitati all'assemblea
ordinaria del Beneficio, convocata in data:

mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 20.15
presso la sala ex asilo di Sant’Antonio
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al termine dell’assemblea sarà offerta dalla società a tutti i soci presenti un buon
piatto di pizzoccheri o capunett a scelta, bevande escluse.

Monica Zanolari Yanik

«Interventi Umanitari Valposchiavo»
per i vostri contributi finanziari. Un
grazie particolare vada agli artisti
anziani del Centro Sanitario Valposchiavo che ci hanno messo a disposizione alcuni bei dipinti personali
per la scenografia.
Per concludere Vi avverto che il
Gruppo Teatro ha deciso di fare una
pausa di un anno. Lo scopo è di «ricaricare le batterie» e specialmente di
poter arruolare attori più giovani che
abitano a Coira o nei dintorni. Non
esitate a contattarci (078 625 26 40).
Il coordinatore

081 / 641 24 86
079 / 854 36 83

Saluto d'introduzione
Nomina scrutinatori
Approvazione ordine del giorno
Lettura e approvazione protocollo del 30 maggio 2017
Resoconto della cassiera, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
Resoconto del Consiglio Pastorale, rapporto dei revisori e approvazione dei
conti
7. Relazione del Parroco
8. Presentazione piano investimenti e finanziamenti periodo 2018-2025
9. Approvazione credito investimenti cassa parrocchiale e ex asilo
10. Presentazione e approvazione progetto parcheggi
11. Varia ed eventuali
Cordialmente saluta,
il Consiglio Parrocchiale

Il comitato SPC

Raiffeisen Valposchiavo, Sponsor Ufficiale SPC

www.ilgrigioneitaliano.ch

