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INTERVISTA AL GRANCONSIGLIERE BREGAGLIOTTO
MAURIZIO MICHAEL DOPO LA PRIMA SESSIONE

Gran Consiglio: «Nuovi equilibri da trovare»
di RENATO TOMASSINI

Prima sessione della nuova legislatura, il primo parlamento eletto nel
Canton Grigioni con il sistema proporzionale. Abbiamo parlato di questi
tre giorni di lavoro con il gran consigliere bregagliotto Maurizo Michael.
Maurizio Michael, tante le novità
nell’aula assembleare.
Sì, il cambiamento rispetto al recente
passato è evidente, 55 nuovi consiglieri non sono pochi. Il cambiamento più
importante per i fini delle dinamiche
parlamentari, è quello relativo ai diversi pesi delle forze politiche: l’UDC
è passato da 9 seggi a 25, aumentato
anche il gruppo socialista che vede 27
parlamentari di cui, per la prima volta,
due Verdi, ci sono poi 7 Verdi Liberali.
Tutto questo a scapito dell’Alleanza del
Centro che esprime 34 seggi e del partito liberale che ne occupa ora 27. Questo nuovo quadro porta nuovi processi
politici, per arrivare alle maggioranze
necessarie alle deliberazioni.
Quali attività parlamentari avete
svolto?
Come in tutte le sessioni di agosto
si sono eletti il nuovo presidente e il
suo vice. Tarcisius Caviezel di Davos,
appartenente al Partito Liberale Radicale è il nuovo presidente del Gran
Consiglio dei Grigioni. Franz Sepp
Caluori di Coira ricoprirà la carica di
vicepresidente. Come da tradizione
il parlamento ha festeggiato il nuovo
presidente nel suo luogo di provenienza, in questo caso al centro congressi di Davos.
Tra le decisioni prese, c’è quella
che prevede la revisione della legge
sul personale.

Per superare le difficoltà nel reperire personale qualificato, si è resa
necessaria una modifica della legge
sul personale. L’obiettivo è quello di
adeguare le condizioni di lavoro alle
esigenze e alle richieste della società moderna. Sono state adeguate le
condizioni di impiego aumentando
le vacanze e prevedendo delle misure concrete per la conciliazione tra
famiglia e lavoro. Sarà anche dato
maggiore spazio alla flessibilità lavorativa. Questa è una legge che riguarda gli impieghi cantonali e quelli
degli istituti autonomi appartenenti
al Cantone. I Comuni avranno la possibilità di decidere se applicare le
regole cantonali o delle disposizioni
autonome.
Si è dibattuto anche sul tema
dell’energia?
Si l’attualità ha imposto una discussione sui problemi legati ai prezzi e alla disponibilità di energia. Il

parlamento si è diviso, tra chi ritiene
la situazione molto grave, soprattutto per le aziende, e quindi richiede
interventi decisi nel breve termine;
e chi invece ritiene che si debbano
valutare le situazioni in modo attento e approfondito. Qualche anno fa
si è deciso di liberalizzare il mercato dell’energia e di conseguenza si è
potuto scegliere il fornitore che applicava il miglior prezzo, adesso che
c’è un aumento dei prezzi non si può
pretendere un intervento immediato
dello Stato. Comunque, non ci faremo trovare impreparati nel caso la
situazione peggiori ulteriormente.
Per quanto riguarda la deputazione del Grigione Italiano, che cosa
possiamo dire?
Anche qui non sono mancate le
novità, è stato necessario eleggere
un nuovo presidente, visto che Paolo
Papa non è stato rieletto alle ultime
elezioni, al suo posto è stato nominato Giovanni Jochum del Partito Liberale Democratico e attuale podestà di
Poschiavo. 5 membri della deputazione su 12 sono nuovi, quattro sono
donne. Il tema al centro del dibattito è stato ancora una volta la difesa
dell’italianità nel cantone, iniziando
già dalle scuole.
Quale il suo ruolo all’interno del
nuovo parlamento?
Per la prossima legislatura farò ancora parte della commissione strategica e di politica statale nella quale
risiedo già dal 2012 e che ho presieduto per due bienni. In questa legislatura la presidenza della commissione
sarà assunta da un membro dell’Allenanza del Centro. Nella deputazione del Grigioni Italiano mantengo la
funzione di segretario, già ricoperta
negli ultimi sei anni.

RICONOSCIMENTO DI PATRIMONIO SVIZZERO

Il Premio Schulthess rende onore al recupero
della cultura del castagno nella Svizzera italiana
cs / Senza le cure opportune, in
pochi anni i castagneti si trasformerebbero in boschi densi di altra vegetazione. Alla salvaguardia della
ricca tradizione culturale legata al
castagno e alle selve castanili, si impegnano numerosi privati, istituzioni
pubbliche e imprese. Per omaggiare
tale impegno, Patrimonio svizzero
conferisce il Premio Schulthess 2022
all’Associazione dei castanicoltori
della Svizzera italiana che, dal 1999,
unisce forze e sinergie nel promuovere la cultura del castagno.
Nella Svizzera italiana, l’albero
del castagno fa parte della tradizione. Con l’arrivo dell’autunno le selve
diventano un vero e proprio polo di
attrazione. In realtà, non è per nulla
ovvio che le antiche tradizioni continuino a essere sentite e vissute sino
ai giorni nostri. Ciò vale anche per la
cultura del castagno, legata a un im-
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pegno immenso e a tanto lavoro fisico. A partire dal secondo dopoguerra,
la cura delle selve castanili era andata
cadendo sempre più nel dimenticatoio. Il fatto di non dover più dipendere
da un albero che, lungo il corso dei
secoli, aveva garantito la sussistenza
di intere famiglie, cadenzando i ritmi
della quotidianità, era considerato un
segno tangibile del progresso verso
un maggiore benessere.
Negli anni Ottanta, tuttavia, si resero manifeste le prime attività atte
a porre freno al progressivo inselvatichirsi dei castagneti e a rimediare
a quella che andava via via delineandosi come una perdita delle tradizioni. Fu allora che videro la luce
alcuni progetti volti al recupero delle
selve; in molte località furono lanciate iniziative per la promozione del
castagno e anche la mano pubblica
offrì varie opportunità per sostenere

un impegno in tal senso. Con questa
collaborazione, avviata su più fronti,
è stato possibile ampliare lo sguardo.
Oggi le selve castanili si sono trasformate in zone ricreative di prossimità,
attrazioni turistiche e habitat con una
ricca biodiversità. Attraverso la cura
dei paesaggi culturali e lo sviluppo di
prodotti innovativi si sono riscoperte
le tradizioni, e la castagna è tornata a
offrire opportunità di guadagno.
L’Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana, attiva dal
1999, riunisce una rete di privati,
istituzioni pubbliche e imprese.
Essa funge da piattaforma e permette di condividere il sapere che ruota
attorno alla cultura del castagno e di
cui i Cantoni Grigioni e Ticino fanno
tesoro. La cerimonia per il conferimento del Premio si terrà sabato, 22
ottobre 2022 a Cademario, nel Cantone Ticino.

Bregaglia 1 conquista
un ottimo 5º rango alla finale
del concorso gruppo svizzero
Il gruppo Bregaglia 1 ha mostrato la sua bravura in occasione
della finale del
concorso gruppo
Svizzero categoria D, disputata
sabato 3 settembre a Winterthur,
raggiungendo un
ottimo 5º rango.
Con la qualifica per il 2º
turno con buoni
693 punti al 11º
posto di 24 partecipanti
della
finale, i tiratori
bregagliotti hanno raggiunto l’obiettivo principale. Ottimi 698
punti nel 2º girone, equivalente
al 5º rango di 12 Da sinistra a destra: Alessandro Rota, Ezio Chiesa e Mattia Ciappogruppi, significa- ni. Inginocchiati a sinistra Rafael Spinas e a destra Hanspeter Rieder
vano la qualifica
alla finale, riservata per i sei migliori
Le classifiche
compagini. Nella finalissima, dove
– Primo turno:
per motivi di meteo i risultati sono
https://www.swissshooting.ch/mestati più bassi, i 685 punti bastavano
dia/27000/gm-300m-feld-d-runper il 5º rango.
de-1.pdf
Vince meritatamente il gruppo
– Secondo turno:
zugese dei Schützen Ägerital-Morhttps://www.swissshooting.ch/megarten 1, capolista dopo tutti e tre i
dia/27005/gm-300m-feld-d-runturni sparati quel giorno, realizzando
de-2.pdf
proprio nella finalissima nuovamen– Finale:
te 716 punti come nel primo turno di
https://www.swissshooting.ch/memattino. Dopo una rimonta dal 10º
dia/27007/gm-300m-feld-d-final.
nel primo e il 4º rango nel 2º turno,
pdf
si guadagna l’argento la prima com– Lista complessiva:
pagine grigionese, Tomils Schützenhttps://www.swissshooting.ch/
verein con 699 punti, distaccando di
media/27098/gm-300m-feld-d-ge2 punti il secondo gruppo dei colori
samtfinal.pdf
grigionesi, Rothenbrunnen SchützenPer la STB, Christian
verein, doppio campione svizzero di
disciplina in carica, che miravano di
ottenere il terzo titolo consecutivo.
Brevi
Rimane un poco sotto le aspettative
la quarta rappresentante grigionese
Guida all’ascolto
Ruschein Societad da tir Vorab, che
termina la gara dopo il 1º turno al 21º
di Turandot
posto.
Sabato 10 settembre, alle
Nei risultati singoli del gruppo
20.30 a Palazzo Castelmur, sarà
Bregaglia 1 emerge Alessandro Rota
proposta
una guida all’ascolto di
con 142 (1º turno), 143 (2º turno) e
«Turandot», la celebre e incom140 punti (finale). Buonissime pure
piuta
opera
di Giacomo Puccini,
le prestazioni degli altri componenti
andata in scena per la prima voldi gruppo, in special modo di Mattia
ta
alla
Scala
il 25 aprile 1926.
Ciapponi, che ha sostituito con braPer
l’occasione
verranno
vura il nostro campione Sergio Willy.
proiettati
alcuni
filmati tratti
Ecco i singoli risultati:
dall’opera rappresentata all’Are– Ezio Chiesa 133, 143, 135
na di Verona e analizzati passo
– Mattia Ciapponi 139, 140, 141
passo alcuni aspetti del dramma
– Hanspeter Rieder 138, 140, 134
da un punto di vista musicale e
– Rafael Spinas 142, 132, 135
storico. Tra i relatori per la parte
Tiriamo con orgoglio la conclusiomusicale vi sarà Raffaello Torne che i nostri cinque rappresentanti
risi, mentre per le parti recitate
si sono dimostrati all’altezza e hanno
Filippo Salamone e Claudia Marappresentato la Bregaglia nel migliogrini. Colletta alla fine dell’inre dei modi. Bravissimi!
contro.

Successo per l’ultimo
mercatino delle pulci

Inaugurata alla Sala Viaggiatori di Castasegna
«Un’esposizione fragile»
Rt / All’interno dell’edificio a padiglione, progettato dall’architetto
Bruno Giacometti, diventato un’icona architettonica e utilizzato tuttora
come sala d’attesa per i viaggiatori,
sabato pomeriggio è stata inaugurata
la mostra su opere in vetro, dal titolo
«Un’esposizione fragile».
Ruth Tam e Luciano Fasciati curatore della mostra, hanno dato il
benvenuto ai presenti e ringraziato i
sostenitori. «La mostra si concentra
sul lavoro di Jonas Noèl Niedermann,
un vetraio cresciuto a Castasegna, l’esposizione è presentata come una retrospettiva della sua opera poliedrica - dichiara Luciano Fasciati - Jonas
Niedermann è un artista del vetro,
il cui lavoro smuove i confini della
forma, della struttura e del materiale;
crea un legame tra tradizione e futuro, è un maestro nella sua disciplina, la sua passione e la dedizione lo
spingono a cercare nuovi metodi di
creazione, continuando ad omaggiare
i suoi maestri».
Oltre alle opere del vetraio bregagliotto, nella vetrina espositiva trovano spazio parte della collezione
di oggetti di vetro appartenente al

Palazzo Castelmur e opere di design
di vetrai svizzeri, tra i quali: Judith
Albert, Andrea Heller, Isabelle Krieg,
Daniela Schönbächler, Sebastian

Stadler e Not Vital. La varietà di tutte
queste opere stimola lo sguardo del
visitatore sul mondo dell’arte contemporanea.

Rt / Il tradizionale taglio del nastro apre ogni anno il mercatino
delle pulci a Castasegna. In tanti, perlopiù provenienti dalla Val
Bregaglia, sia svizzera che italiana,
hanno potuto cercare tra mobilia,
piatti, bicchieri, giochi e biancheria, l’affare di cui andare fieri, il
cimelio che forse stavano cercando
da tempo. Notevole l’impegno di
Rosanna e i suoi aiutanti, 24 per l’esattezza.
Questa edizione era purtroppo
anche l’ultima organizzata da Rosanna Boffi, con il mercatino è stato

realizzato anche un buon incasso
che è stato devoluto a delle realtà
bregagliotte: Asilo nido di Bregaglia, Associazione progetti d’arte in
Val Bregaglia, Sala Viaggiatori e Archivio storico.
Gran parte del materiale non venduto è stato donato all’associazione
Agrifoglio di Chiavenna, che aiuta i
ragazzi disabili.
Il mercatino finisce in questa versione, dal prossimo anno si organizzerà il «Mercante per un giorno»,
dove chi vorrà potrà vendere quello
che vuole.

