
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Informazioni ed avvisi importanti dall’amministrazione comunale.  
 

Gli avvisi contenuti nel volantino verranno inviati tramite newsletter e pubblicati sul 
sito www.comunedibregaglia.ch, ma non verranno affissi sugli albi comunali.  
 
 
Fernando Giovanoli, sindaco 
Giulia Giovanoli, segretaria comunale Promontogno, 22 aprile 2022 
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VOTAZIONI POPOLARI ED 
ELEZIONI  

DEL 15 MAGGIO 2022 
 
Votazione federale: 
 
• Modifica della legge sul cinema 
• Modifica della legge sui trapianti 
• Recepimento del regolamento UE relativo 

alla guardia di frontiera e costiera europea 
(Sviluppo dell’acquis di Schengen) 

 
Elezioni del Gran Consiglio e del Governo del 
Cantone dei Grigioni 
 
Locale di voto e orario di apertura: 
Promontogno (municipio) 
domenica, 15 maggio 2022, dalle ore 09:00 alle 
ore 10:00. 
 
Le buste delle votazioni per corrispondenza 
devono pervenire entro e non oltre sabato,  
14 maggio 2022. 
 

 

IL COMUNE DI BREGAGLIA APPOGGIA 
L’INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL DIALETTO 

 
 

La direzione amministrativa del Comune di Bregaglia ha deciso di 
aderire all’iniziativa intercantonale “Nüm ga tegnum al Dial@”, 
promossa dalla TEPSI (Teatro popolare della Svizzera italiana), a 

sostegno del dialetto. 
 

L’iniziativa “Nüm ga tegnum al Dial@”, promossa dal direttore artistico 
del Teatro popolare della Svizzera italiana Yor Milano, ha già visto 

l’adesione di diversi comuni ticinesi. I cittadini interessati potranno 
firmare l’iniziativa allo sportello della cancelleria comunale a 

Promontogno e contribuire a trovare nuovi sostenitori. 
 

Gli aderenti saranno invitati a partecipare alle “Settimane del dialetto”, 
appuntamenti domenicali dove protagonista indiscusso sarà il dialetto, 

con la partecipazione di esponenti della cultura e dello spettacolo, 
animazioni e momenti musicali. Questi eventi offriranno un’importante 

opportunità per salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio 
culturale. 

 
Tutti coloro che ci tengono al nostro dialetto sono quindi esortati a 

recarsi in cancelleria e firmare la scheda di partecipazione. 
 

 
 

PRO SENECTUTE – CONSULENZA 
SOCIALE IN VAL BREGAGLIA 

 
Pro Senectute Grigioni offre la possibilità di consultare 
l’assistente sociale, Anna Bisaz, direttamente in Val 
Bregaglia. 
La consulenza ha luogo il pomeriggio del primo martedì 
del mese presso il municipio del Comune di Bregaglia. Per 
fissare un appuntamento, si prega di chiamare la signora 
Anna Bisaz (081 300 35 50). Rimane comunque la 
possibilità di fissare un appuntamento per una visita a 
domicilio. 
Con la consulenza sociale Pro Senectute dona nuove 
prospettive. Offre una consulenza personale ed 
informazioni per quanto riguarda la vecchiaia, in particolare 
in relazione alle finanze, la salute, la situazione abitativa, 
questioni giuridiche e l’organizzazione della vita quotidiana. 
 
Luogo: Comune di Bregaglia, Via ai Crott 17, Promontogno 
Quando: ogni primo martedì del mese dalle ore 14:00 alle 
ore 17:00 (con appuntamento) 
Chi: Anna Bisaz, assistente sociale FH 
 

 

IL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE 
ENGADINA ALTA-BREGAGLIA PRESENTE 

DA ORA ANCHE A PROMONTOGNO 
 

A partire da venerdì 29 aprile 2022, ogni ultimo venerdì del 
mese il Servizio sociale regionale Engadina Alta-Bregaglia sarà 
presente presso il municipio a Promontogno. La popolazione 
bregagliotta potrà così ricevere delle consulenze vicino a casa. 
Il Servizio sociale regionale Engadina Alta-Bregaglia sostiene 
persone fra i 15 e i 65 anni di età alle prese con difficoltà 
personali, familiari, finanziarie e di dipendenza. Le consulenze 
sono gratuite e confidenziali. Grazie alla collaborazione fra il 
Comune di Bregaglia ed il Servizio sociale, la popolazione avrà 
ora la possibilità di usufruire di questo sostegno direttamente 
in valle. 
Per una consulenza basta chiamare e fissare un 
appuntamento, contattando direttamente il Servizio sociale 
regionale Engadina Alta – Bregaglia: 
 

A l'En 2, 7503 Samedan, 081 257 49 10,  
rsd.samedan@soa.gr.ch, www.soa.gr.ch 

 



 

 

RIORGANIZZAZIONE 
ALBI COMUNALI 

 
La direzione amministrativa del Comune di Bregaglia ha deciso una 
riorganizzazione degli albi per la pubblicazione degli avvisi, sia 
comunali che pubblici. Questo comporta fra l’altro una 
centralizzazione dell’esposizione degli avvisi in un unico luogo in 
ogni paese.  
Oltre a semplificare la pubblicazione e la ricerca degli avvisi, in questo 
modo si vuole anche evitarne l’affissione su stalle e portoni. Nella 
maggior parte dei paesi rimarrà un albo aperto a tutti.  
 
Gli avvisi comunali, a partire dal 1° maggio 2022, verranno esposti 
solo negli albi ufficiali (Castasegna, Promontogno, Soglio, Stampa, 
Vicosoprano, Casaccia e Maloja), trasmessi agli abbonati alla 
newsletter del comune e/o inviati a tutti i fuochi tramite il volantino 
InfoBregaglia. 
 
Gli albi non ufficiali verranno usati da Bregaglia Engadin Turismo per 
gli avvisi turistici e culturali. Ogni due settimane BET fa il giro di tutti 
gli albi sul territorio comunale e pubblica gli avvisi. Le associazioni o i 
privati che vogliono far esporre un avviso possono trasmetterlo 
all’indirizzo e-mail info@bregaglia.ch oppure far pervenire i 
volantini a BET.  
 

 

CHIUSURA STRADE CAUSA 
LAVORI DI MANUTENZIONE 

 
I lavori avranno luogo dal lunedì al venerdì. Le 
strade saranno aperte il fine settimana con 
eventuali disagi. Il passaggio pedonale sarà sempre 
garantito. 
 
Strade comunali ed agricole: 
Via Stoll a Brentan: dal 19.4. al 6.5.2022 
Via Naùn a Soglio: dal 9.5. al 20.5.2022 
Via Gadanzell, Montaccio: dal 9.5. al 25.5.2022 
Via Duegnett, Coltura: dal 9.5. al 17.6.2022 
Via Belagio (cimitero), Maloja: dal 30.5. al 1.7.2022 
Via Löbbia (accesso alpe): dal 12.9. al 30.9.2022 
 

Per maggior informazioni potete rivolgervi a 
Marcello Crüzer, ufficio tecnico, 079 541 86 75 
 
Strada forestale: 
Nambrun: dal 2.5. al 15.6.2022 
 

Per maggior informazioni potete rivolgervi a Mario 
Lucchinetti, forestale, 079 735 65 65 
 

 

APERTURA PARZIALE SENTIERI VAL BONDASCA 
 

 
 

Il vecchio sentiero per la capanna Sasc Furä, il sentiero per la capanna Sciora ed 
il passo del Cacciabella rimangono chiusi fino a nuovo avviso! 

Il Comune di Bregaglia declina ogni responsabilità per danni a cose o persone in 
caso di non osservanza. 

 

 

SOPPRESSIONE 
TEMPORANEA FERMATA 

AUTOPOSTALE A 
STAMPA 

 
A causa dei lavori di ristrutturazione 
all’ex casa comunale a Stampa, la 
fermata dell’autopostale non verrà 
servita dal 16.5.2022 fino a conclusione 
dei lavori (ca. fine settembre). Si prega 
l’utenza di servirsi delle fermate Val 
d’Arca oppure Palü. 
 

 

CHIUSURA SENTIERO 
CAUSA LAVORI DI 
MANUTENZIONE 

 
Il sentiero tra Vicosoprano (Präda) e 
Borgonovo (Sarun) rimarrà chiuso dal 
16.5. al 20.5.2022. 
 

 



 

 

DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL’APERTO 
 
Vi ricordiamo che è ancora in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi 
all’aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel 
Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo. 
 

 
AGENDA 2022 
 

domenica 
15 MAGGIO 

Votazioni popolari ed elezioni del Gran Consiglio e del 
Governo dei Grigioni 

  

giovedì e venerdì 
26-27 MAGGIO 

Ascensione* 

  

lunedì 
6 GIUGNO 

Pentecoste* 

  

giovedì 
23 GIUGNO 

Assemblea comunale 

  

*gli uffici comunali a Promontogno rimarranno chiusi durante questi giorni festivi. 

 
MANIFESTAZIONI PRINCIPALI 
 

sabato 
28 MAGGIO 

Festa Boulder, Coltura 

  

sabato 
11 GIUGNO 

Inaugurazione Biennale Bregaglia, Vicosoprano 

  

sabato e domenica 
2-3 LUGLIO 

Gigathlon 2022 

  

sabato 
30 LUGLIO 

Aperitivo estivo per ospiti e abitanti, Castasegna 

 
Per maggiori informazioni accedi al sito di Bregaglia Engadin Turismo:  


	1-pagina principale
	2-amministrazione e ufficio tecnico
	3-amministrazione e ufficio tecnico
	4-agenda

