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La sesta edizione dell’ARTipasto è
stata un assaggio degli eventi culturali in programma nel 2022 in Bregaglia, che sicuramente avremo modo
di raccontare nei prossimi mesi, ma
anche l’occasione giusta per presentare un nuovo progetto. Nell’edificio
della vecchia dogana di Castasegna
realizzato dall’architetto Bruno Giacometti - che continua a essere utilizzato come sala d’aspetto dell’AutoPostale - è nata la Sala Viaggiatori.
L’ideazione e la direzione di quest’esperienza sono di Luciano Fasciati, il
curatore che in passato si è occupato
di varie iniziative culturali in valle,
contribuendo alla creazione del forte
legame che unisce la Bregaglia e l’arte
contemporanea. Due volte all’anno,
una vetrina a muro sarà utilizzata per
mostre tematiche dedicate alla cultura quotidiana attraverso il tempo e le
discipline, all’arte visiva e al design.
La Bregaglia delle cartoline postali è protagonista della prima mostra,
intitolata Saluti in 5 parole. «Portare
un’iniziativa culturale in uno spazio
della quotidianità è l’idea che sta alla
base di questo progetto, per questo
motivo l’abbiamo posizionata in un
luogo frequentato dalla popolazione
locale e dai turisti - ha raccontato Luciano Fasciati -. Questo tipo di media
mi affascina sin da quando ero bambino. Credo che interessi a tante altre
persone, lo si è visto sin dai giorni
dell’installazione, quando vari cittadini hanno offerto del materiale».
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IL FASCINO DELLE CARTOLINE NELL’EPOCA DEI SOCIAL NETWORK

Inaugurata la Sala Viaggiatori a Castasegna

Foto di Nando Uffer: All’inaugurazione di Sala Viaggiatori, presieduta da Ruth Tam, hanno
partecipato autorità della politica nazionale, cantonale e locale e molti cittadini e turisti

Nell’epoca dei social network, che
hanno nella velocità uno dei propri
punti di forza, i visitatori della Sala
Viaggiatori hanno la possibilità di
compiere un emozionante viaggio
all’indietro nel tempo, soffermandosi
con la giusta lentezza su ogni immagine. Grazie a collezioni private, una
selezione di cartoline presenta una
sorta di camera delle meraviglie e delle curiosità. Tra i molti temi ci sono
i villaggi, le montagne, la costruzione
della diga dell’Albigna e le iniziative

culturali degli ultimi decenni. «Oggi
spesso i contenuti mediatici vengono
osservati per pochi secondo da una
moltitudine di persone - sottolinea
Werner Ruinelli del comitato di Sala
Viaggiatori -. Le cartoline, invece,
possono essere conservate per decenni e sono alla base di una relazione
tra persone ben definite. Ecco spiegato il motivo di tanta ammirazione».
La mostra è completata da cartoline
postali originali rivisitate della Bregaglia di Judith Albert, Hans Da-

Peter Peyer in Bregaglia: «La presenza
di servizi adeguati è fondamentale per la periferia»
sbar / «Sono stati anni di crisi e i
Grigioni sono stati un modello per
tutta la Svizzera». Peter Peyer, direttore del Dipartimento di giustizia,
sicurezza e sanità e candidato socialista al governo, ha visitato nei giorni scorsi la Val Bregaglia. In valle ha
incontrato le responsabili dell’asilo
nido, ha scoperto i profumi e la storia
della Soglio Produkte e ha partecipato ad alcune iniziative culturali.
Signor Peyer, nel corso della sua
visita ha avuto modo di conoscere
alcune strutture innovative di una
valle di confine. Quali sono le sue
impressioni?
È stata una giornata molto interessante. Abbiamo visitato, ad esempio,
il Nido Bregaglia. Noi siamo convinti
che è molto importante, soprattutto
nelle zone periferiche del Cantone,
avere un servizio di questo tipo: è
fondamentale per raccogliere l’attenzione delle persone che vogliono
venire ad abitare qui. In Bregaglia abbiamo visto che quest’offerta funziona veramente.
Un altro aspetto centrale è quello
dell’occupazione femminile, sia per
le opportunità offerte nell’asilo, sia
indirettamento.
Certamente. Un asilo nido è fondamentale per dare alle persone la
possibilità di conciliare il lavoro con
la famiglia. Per le zone periferiche,
ma non solo, è una chance davvero
importante.
Tra le strutture più innovative
della Bregaglia c’è anche il Centro
sanitario. Il Comune e la popolazione credono nel futuro di questi servizi. E il Cantone cosa ne pensa?
Credo che questa sia la sfida più
rilevante dei prossimi anni. La presenza di servizi pubblici, soprattutto nelle zone periferiche, è la prima
condizione per vivere e lavorare in
questi territori. Scuola, sanità, sicurezza e altri uffici come ad esempio la
posta sono fondamentali. Anche per
questo sono molto contento del “sì”
così chiaro che, in assemblea comunale, è arrivato dalla popolazione per
l’ampliamento del Centro sanitario e
per il Nido Bregaglia.
Lo slogan della vostra lista per le
elezioni cantonali è «Clima e progresso» e la vista della Val Bondasca
ci ricorda che quella per l’ambiente
è una sfida cruciale anche da queste
parti.
Sì, questa è la sfida più rilevante
dei prossimi anni e soprattutto nelle
zone di montagna è importantissimo
assumere dei provvedimenti adeguati.
In una valle come questa ci sono anche delle opportunità, mi riferisco alla
produzione di energia. Al giorno d’oggi quando pensiamo al cambiamento
climatico e alla guerra in Ucraina la
domanda relativa alla provenienza
dell’energia è molto frequente e questo settore per le nostre valli è senza
dubbio una grande potenzialità.
Per quanto riguarda un altro argomento che lei citava poco fa, la
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nuser, Karin Karinna Bühler, Sonja
Feldmeier, H.R. Fricker, Gabriela
Gerber & Lukas Bardill, Michael
Günzburger, huber.huber, Isabelle
Krieg, Raymond Meier, Zilla Leutenegger, Armando Ruinelli, Jules Spinatsch e Fabia Zindel. Immagini che
affiancano luoghi ed esperienze della
valle ed altri elementi - ad esempio
una nave nell’Oceano Atlantico e un
panorama di New York - e producono
risultati curiosi e certamente interessanti. Nella vetrina è stato collocato
anche un distributore automatico di
cartoline degli anni Trenta, in prestito dal Museo Appenzello.
La mostra in vetrina è stata ampliata con l’opera di venti immaginitesto
POSTCARDS FROM EUROPE. Work
from the ongoing archive, since 2006,
dell’ artista Eva Leitolf.
Da sedici anni Eva Leitolf documenta in immagini e testi i luoghi
dove la migrazione globale si manifesta in conflitti concreti a livello
individuale. La sua serie «Postcards
from Europe» è concepita come un
archivio aperto, che non solo illustra
innumerevoli casi di violenza e di
malfunzionamento strutturale, ma
pone anche la fotografia al centro di
un discorso sulla costruzione mediatica della società. Nei suoi lavori di

L’Alleanza del Centro si presenta
in ogni circondario elettorale
con validi candidati
cs / La popolazione grigionese voterà il 15 maggio per la prima volta il proprio parlamento con il nuovo sistema
elettorale doppio proporzionale. Con
questo sistema le forze politiche cantonali saranno rappresentate in modo
più corretto nel Gran Consiglio. Il nuovo sistema ha causato un rimescolamento delle carte in tavola e provocato
che i partiti hanno cercato candidati in
ogni circondario elettorale. L’Alleanza
del Centro ha dimostrato, nel suo primo anno d’esistenza, di aver unificato
saldamente i due ex partiti e di godere
di un sostegno di base in ogni valle del
Cantone. Grazie a ciò propone almeno
una candidata o un candidato in ogni
circondario elettorale.

Peter Peyer con i responsabili dell’asilo nido, la candidata della lista PS/Verdi Kesang
Bischoff e alcuni cittadini

sicurezza, sabato si terrà la giornata delle porte aperte del posto di
polizia «Porta Samedan» dell’Alta
Engadina e della Bregaglia, dove alcuni anni fa è stato chiuso il posto
di polizia di Castasegna. Quali sono
le ragioni di questa nuova modalità
organizzativa?
La criminalità del giorno d’oggi
è meno visibile rispetto al passato.
Molti reati - il cybercrimine - si verificano su internet. Per questa ragione
la polizia deve essere capace di reagire anche in questo ambito e bisogna
essere più flessibili, ma non ci servono posti di polizia sparsi nelle valli.
Nel 2020, dopo il furto al bancomat di Vicosoprano, emersero varie
questioni. Da un lato la polizia si
fece aspettare più di tre quarti d’ora,
dall’altro l’esplosione avvenuta nel
cuore della notte non venne segnalata subito dai cittadini.
Questo episodio ci ricorda che è importantissimo anche comunicare tempestivamente con la polizia. A questo
proposito vorrei ricordare il progetto
delle pattuglie miste composte da
unità della Polizia cantonale, dei carabinieri e della Polizia di Stato. È
veramente un passo in avanti, perché
in caso di eventi come quello di Vicosoprano si può attivare un coordinamento insieme alle forze dell’ordine
italiane. Inoltre per i giovani poliziotti
è fondamentale essere costantemente
attivi, aggiornarsi e crescere professionalmente. Il lavoro della polizia, insomma, oggi è un altro rispetto a quello del passato. Per tutte queste ragioni
riteniamo che la soluzione basata su
un posto in Engadina Alta, con tutto
l’organico e flessibile, sia una forma di
organizzazione molto buona, efficiente e al passo con i tempi.
Passando alle questioni di rilievo cantonale, per lei gli ultimi due
sono stati anni molto impegnativi.
Sono stati anni di crisi. Il governo
ha discusso in modo chiaro, ma ha
espresso compattezza. Questo è stato
un motivo di successo e penso che i
Grigioni siano considerati un model-

lo vincente e apprezzato in tutta la
Confederazione.
Quali sono i suoi auspici dopo la
sua visita in Bregaglia?
Con questa nuova legge c’è un sistema di elezione molto più democratico, con maggiori possibilità di scelta
per la cittadinanza. Per questo è molto
importante che tutti i partiti presentino i propri candidati. A piccoli passi,
vorremmo crescere anche nelle zone
dove siamo una minoranza.

immagine-testo Eva Leitolf affronta il
tema dell’immigrazione e analizza il
modo in cui l’Europa gestisce i suoi
confini esterni e i relativi conflitti al
suo interno. Una tematica centrale
- in termini decisamente meno conflittuali - anche per la frontiera italosvizzera, non solo per il passaggio
di lavoratori residenti in Lombardia,
ma anche per il transito di persone,
a volte invisibili, dirette dal Sud del
Mondo all’Europa Centrale e Settentrionale.
Ottima la prima, insomma, sia per
il valore dei contenuti, sia per la partecipazione all’inaugurazione e le
visite nei giorni dell’ARTipasto. Ma
l’attività della Sala Viaggiatori, come
premesso, non si ferma qui. «C’è stata una bella risposta da parte della
popolazione, siamo molto contenti
di questo movimento osservato nella
Sala Viaggiatori - ha concluso Luciano Fasciati -. Il nostro progetto prevede di organizzare due mostre all’anno, una da Pasqua all’autunno, l’altra
nei mesi successivi». In settembre
nello spazio progettato da Bruno Giacometti sarà allestita FRAGILE Un’esposizione fragile di Jonas Nöel Niedermann, dedicata allo passione per
lo scambio fra tradizione e futuro di
vetro, artigianato e design.

Giacum Krüger, candidato al Gran
Consiglio per l’AdC Bregaglia
Giacum Krüger, classe 1982, nato
e cresciuto in valle, membro attivo di
diverse società e della commissione
del turismo valligiano e cacciatore,
ha assolto un tirocinio in Engadina
e dopo la maturità professionale a
Coira ha concluso la formazione di
ingegnere elettrico alla scuola professionale superiore a Rapperswil. Dopo
alcuni anni d’esperienza nel settore
idroelettrico presso Zugo è ritornato
a Maloggia creando una famiglia e lavorando sempre nel settore elettrico,
prima per REpower e attualmente per

IN VIAGGIO VERSO COIRA

dibattito pubblico con i candidati al GRAN CONSIGLIO

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022 - ore 20.00
PALESTRE SCUOLE VICOSOPRANO
oppure

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022 - ORE 20.00
SU www.ilgrigioneitaliano.ch

Boess Engineering. Quale membro
della direzione, ha fondato una filiale a Samedan e creato diversi posti di
lavoro sia in Engadina che in Ticino.
Già durante il suo lavoro di diploma nel 2006 ha dimostrato lungimiranza elaborando insieme ad un suo
compagno di studio ed in collaborazione con ewz l’idea che ha portato
al progetto solare realizzato lo scorso
anno sulla diga dell’Albigna. Il suo
fare ponderato e previdente che lo
distingue nel campo professionale
combinato con le competenze sociali
e l’interesse e la passione per la Val
Bregaglia fanno di lui un candidato
che non potrebbe contraddistinguere
meglio le necessità della rappresentanza bregagliotta a Coira. Non ha
nemmeno paura di dire la sua come
ha dimostrato in occasione delle discussioni con le autorità cantonali
in merito alla problematica del tratto
stradale tra Maloggia e Sils.
Giovedì 21 aprile l’Alleanza del
Centro Bregaglia organizza una serata
(ore 20.00, Val d’Arca a Stampa) in
cui ci sarà l’occasione di fare domande al candidato al Gran Consiglio,
Giacum Krüger, così come ai candidati al Governo presenti: Carmelia Maissen, Jon Domenic Parolini e
Marcus Caduff.
I candidati al Governo
L’attuale Governo con Jon Domenic
Parolini e Marcus Caduff ha dimostrato lucidità, calma ma anche spirito
intraprendente, quando necessario,
negli ultimi mesi difficili da gestire.
Parolini è l’unico rappresentante dei
Grigioni meridionali. S’impegna seriamente per la cultura, l’educazione,
lo sport, e ha lanciato con successo il
pacchetto Green Deal nella sessione
dello scorso ottobre in Gran Consiglio
a favore dell’ambiente, ma non solo.
Come Engadinese e cacciatore è sensibile naturalmente anche ai problemi
delle valli. Caduff ha dimostrato invece tutte le sue capacità durante la
gestione della pandemia, evidenziando di essere la persona adatta quale
direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità. Carmelia
Maissen, unica candidata, sebbene ancora relativamente giovane, vanta un
bagaglio d’esperienza notevole come
granconsigliere, sindaca di Ilanz, uno
dei comuni più grandi del Cantone e
come ex sviluppatrice regionale.
Per l’Alleanza del Centro GR,
membro della direzione
e candidato al GC a Coira
Fabio Maurizio-Hischier

