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Auguri a...

Il Consiglio comunale informa

Rilascio patente d’esercizio
Il Consiglio comunale rilascia una patente d’esercizio per la 

gestione del rifugio Cavaglia alla signora Corinne Arner-Semadeni.

Delibere
Il Consiglio comunale ha deliberato i seguenti incarichi:

Rinnovo presso le scuole a S. Maria a Poschiavo
– opere da falegname, finestre e porte esterne alla ditta Fratelli Tuena, 

7745 Li Curt;
– opere da falegname, porte interne alla ditta Gervasi SA, 7742 Poschia-

vo;

Rinnovo serbatoio «Lungh» e vasca a S. Antonio
ll progetto, concernente le misure di contenimento dei valori massimi 

dell’uranio e dell’arsenico, prevede la realizzazione di una vasca di mi-
surazione e regolazione presso la località Plazin a S. Antonio. Inoltre, la 
miscelazione dell’acqua di rete (sorgenti Acqui Marsci e Turiglia) con la 
sorgente di Caral richiede degli interventi presso il serbatoio Lungh. In 
pratica si tratta di misurare e regolare l’acqua dei due vettori in entrata nel 
serbatoio. Le rispettive misurazioni e regolazioni sono trasmesse con il 
sistema di telecomando alla centralina di comando presso l’IDA a Li Geri.

Vasca S. Antonio:
– opere da capomastro, C. Capelli SA, Prada, 7745 Li Curt;
– opere da fabbro, Bondolfi, Metal costruttore, 7745 Li Curt;
– opere da installatore idraulico, Marco + Bernardo Semadeni, 7742 Po-

schiavo.
Per il sistema di telecomando dell’acquedotto comunale per la vasca a 

Martin e quella a S. Antonio vengono deliberati i lavori d’istallazione alla 
ditta Rittmeyer AG, 6341 Baar.

Risanamento impianto da tiro a «Li Gleri»
Negli impianti di tiro comunali si spara in genere direttamente nel 

terreno. I parapalle di tali impianti contengono piombo e altri metalli pe-
santi provenienti dagli esercizi di tiro, che sono oggi la maggiore fonte di 
immissione di piombo nell’ambiente. Quando dette sostanze inquinanti 
rappresentano una minaccia per le acque sotterranee, i corsi e gli specchi 
d’acqua o il suolo, bisogna adottare misure volte a eliminare il pericolo. 
La Confederazione sostiene in parte i relativi costi delle misure di risa-
namento. L’Esecutivo delibera le opere da impresario costruttore per lo 
scavo, carico e trasporto del materiale contaminato del poligono di tiro 
«Li Gleri», alla ditta Fratelli Lanfranchi 7742 Poschiavo. Si fa notare che 
anche gli altri poligoni di tiro (S.Carlo/Aino, Al Crot e Prada) dovranno 
essere risanati.

Al fine di far rispettare i tempi d’esecuzione alle ditte che eseguiranno 
i lavori, il Consiglio comunale decide d’inserire in ogni contratto una 
penale del 10% della somma offerta con un importo minimo di CHF 
1’000.00 la settimana (7 giorni).

Poschiavo, 21 giugno 2018
Amministrazione del Comune di Poschiavo

Nido Borgo
Nuova apertura del 5º giorno da agosto 2018

Il nido accoglie bambini dai 3 mesi ai 6 anni.
Aperto dal lunedì al giovedì dalle 7.45 alle 18.15
Nuovo il venerdì dalle 7.45 alle 17.15

Per informazioni:  Nido Borgo 
 Responsabile Francesca Zala
 Via da Sotsassa 71b
 7742 Poschiavo
 081/844 01 93   nido@AppFam.ch

Si informa che la Scuola Musicale Poschiavo bandisce a pubblico concor-
so il seguente posto

Insegnante di "tamburo basilese"
L'incarico prevede circa 2 ore di lezioni settimanali e avrà inizio dal prossimo 
anno scolastico 2018/2019

Annunci:
Gli interessati sono gentilmente invitati ad inoltrare le richieste personali entro 
il 30 giugno 2018 (data timbro postale) corredate dagli usuali documenti:
– curriculum vitae
– certificato (diplomi) di studio
– certificati di lavoro
– referenze

inviare la domanda al seguente indirizzo:
Scuola Musicale Poschiavo,
Monica Jochum-Zanetti, San Sisto 90, 7742 Poschiavo

L'autorità di nomina si riserva l'opportunità di convocare a breve termine can-
didati per dei colloqui personali o per delle lezioni di prova.

Per informazioni più dettagliate rivolgersi al Direttore della SMP,
sig. Marco Ronconi, tel.: +39 347 6039012
oppure tramite mail al seguente indirizzo: ronconimarco@libero.it

 Direttore SMP
 Marco Ronconi

Expo Valposchiavo 18: 
il termine d’annuncio si avvicina

Mancano an-
cora poco meno 
di 10 giorni al 
termine ulti-
mo d’iscrizione 
per partecipa-
re all’edizione 

2018 di Expo Valposchiavo. Molte 
sono le aziende che hanno già con-
fermato la loro volontà a partecipare 
all’evento, che per la scelta del luo-
go dove si svolgerà potrebbe passare 
negli annali della storia. All’appello, 
per lo meno sulla scorta dei parteci-
panti all’ultima edizione, mancano 
però ancora parecchie aziende e re-
altà imprenditoriali. In questo senso 

va ricordato che il numero di spazi 
espositivi è limitato e pertanto, ai 
ritardatari, non si potrà garantire la 
partecipazione. Per questo motivo 
invitiamo tutte le aziende che non 
si sono ancora iscritte a volerlo fare 
entro il 30 giugno prossimo. Maggio-
ri informazioni, nonché i formulari 
d’iscrizioni, possono essere scaricati 
dal sito internet www.expovalpo-
schiavo.ch.

Associazioni giubilari 
cercasi

L’edizione 2018 di Expo Valpo-
schiavo intende festeggiare tutte le 

associazioni e gli enti senza scopo 
di lucro che in questo 2018 hanno 
festeggiato oppure festeggeranno il 
loro anniversario. A tale scopo l’or-
ganizzazione mette a disposizione 
uno spazio all’interno della fiera 
per potersi presentare e, in aggiunta, 
permetterà a coloro che ne faranno 
richiesta di organizzare una confe-
renza, una presentazione oppure an-
cora un evento durante le giornate 
dedicate a Expo Valposchiavo 2018. 
L’intenzione è da un canto quella di 
promuovere le associazioni attive sul 
nostro territorio e dall’altro quella di 
mostrare l’importanza del non profit 
nello sviluppo della nostra econo-
mia. Interessati possono richiedere 
informazioni oppure annunciarsi 
all’indirizzo di post@ elettronica 
info@expovalposchiavo.ch.

Non lasciate che il tempo vi sfugga 
dalle mani, iscrivetevi a quella che è 
uno dei maggiori vettori economici 
della Valposchiavo entro il 30 giugno 
2018.

Expo Valposchiavo 2018

Mirjam Costa di Prada, 
che con ottimi risultati ha con-
seguito il diploma BTS quale 
omeopata per animali. La gran-
de passione per gli animali 
che fin qui ti ha accompagnata, 
ti dia anche in futuro tante sod-
disfazioni, auguri!

 Lupin e famiglia

Il Grigione 
Italiano 

in onda su 
RSI Rete Uno

Sabato mattina prossima, 23 giu-
gno 2018, alle ore 10.05 debutterà 
sulle frequenze di Rete Uno la tra-
smissione «Via Canevascini». Il pro-
gramma, condotto da Elena Caresani, 
si propone di presentare al pubblico 
radiofonico i fatti e le notizie salienti 
della settimana che verranno com-
mentati in compagnia di firme im-
portanti del giornalismo locale e na-
zionale. Oltre a suggerire le proprie 
interpretazioni su quanto accaduto 
negli ultimi sette giorni, gli ospiti 
sveleranno le loro passioni, i loro in-
teressi, il loro viaggio ideale.

Toccherà a «Il Grigione Italiano»  
inaugurare questa nuova trasmissio-
ne aperto all’attualità, al costume, 
alle curiosità, al tema ecologico del 
momento e alla dimensione interna-
zionale.

Ospite di Elena Caresani sarà infat-
ti Antonio Platz, direttore dello stori-
co settimanale con sede a Poschiavo, 
che, dunque, dalle ore 10.05 anime-
rà il prossimo sabato mattina di RSI 
Rete Uno.

Ospitalità in 
Valposchiavo

 

Lo scorso 10 giugno abbiamo rag-
giunto la Val di Campo con il picco-
lo bus giallo. Malgrado il Ristorante 
Alpe Campo prevedesse l’apertura 
stagionale da lì a una settimana, la 
mia amica ed io ci siamo accomodati 
sulla comoda terrazza per goderci lo 
splendido paesaggio. Alcuni minuti 
dopo è sopraggiunta la signora Cra-
meri che ci ha chiesto se desideras-
simo qualcosa da bere. Con grande 
gratitudine abbiamo accettato la pro-
posta. In un attimo ci siamo ritrova-
ti d’innanzi due bicchieri di acqua 
minerale, uno squisito salametto ta-
gliato a fette e dei grissini. Semplice-
mente così, come segno d’ospitalità e 
il tutto senza scontrino! 

Questo gesto ci ha profondamen-
te sorpresi e commossi. Con questo 
scritto desideriamo ringraziare di 
cuore la famiglia Crameri per la spen-
dida ospitalità. 

Arrivederci
Ursula Bühler e Elisabeth Walther

 CERIMONIA DELLA 
CONSEGNA DEI DIPLOMI

La Direzione informa che la cerimonia si svolgerà

venerdì, 29 giugno 2018
a Brusio in Casa Besta alle ore 17:30.

Sono invitati alla cerimonia, oltre agli apprendisti che ottengono il 
certificato professionale, anche i loro genitori, i datori di lavoro, i 
responsabili della formazione, gli amici e i conoscenti

www.ilgrigioneitaliano.ch

www.pgi.ch


