
 

Contributi concessi nel 2020 
 
Gennaio:  
CHF 745 al Bergführerverein Pontresina-St. Moritz quale quota a parte per la manutenzione dei  
  sentieri 2019 
CHF 12’500 all’Istituto ricerca sulla cultura Grigione per la traduzione del libro di Prisca Roth “Korporativ  
  gedacht, genossenschaftlich organisiert, feudal gehandelt” 
CHF 3’000 alla Somedia Buchverlag per la pubblicazione “fünf giacomettis”  
CHF 4’700 (CHF 2'700 tramite prestazioni e CHF 2'000 di sostegno finanziario) a Romana Walther per  
  l’organizzazione di un concerto con Frank Salis nella palestra di Bondo 
 
Febbraio: 
CHF 2’537 tramite prestazioni degli operai comunali a Pro Castellis per il taglio di alberi presso la fortezza  
  a Maloja 
CHF 100 alla Selva per una pubblicazione in merito ai 100 anni dell’associazione 20% dei costi, al massimo 
CHF 10'000  al Verein zur Erhaltung historischer Stätten in Madris per la manutenzione  
  dell’edificio dell’alpe Preda 
CHF 1’000 a La Streccia Soglio per gli eventi 2020 
CHF 1’000 a Lyasis Edizioni per la traduzione del libro “Das grüne Seidentuch”  
CHF 5’000 al museo Ciäsa Granda per la mostra “Disegno su carta di Bruno Ritter e Litografie di Werner Schmidt” 
CHF 450 a Ferienspass Engadin 
 
Marzo: 
CHF 750 alla Federazione Grigione dei pompieri per i festeggiamenti del 125° anniversario 
CHF 1'000  a Protezione della Patria per la pubblicazione “52 migliori costruzioni. Cultura costruzioni  
  Grigioni 1950-2000” 
CHF 500 a Bibliomedia Svizzera italiana per la campagna “Nati per leggere” 
CHF 10'000  alla Fondazione Garbald per gli eventi previsti quest’anno 
CHF 5'000  al Festival di teatro al Castelmur  
CHF 1'000  al Coro Bregaglia  
 
Aprile: 
CHF 10'150  alla PGI Bregaglia per gli eventi culturali previsti quest’anno 
CHF 10'000  alla Fondazione Centro Giacometti per la pubblicazione di una biografia su Augusto Giacometti  
CHF 1'000  all’Istituto ricerca cultura Grigione per la pubblicazione del libro “Donne d’oltre frontiera. Storie di 
  migrazione femminile sul confine tra Lombardia e Grigioni nel secondo dopoguerra” di  
  Francesca Nussio  
CHF 61'600  1.54% partecipazione ai costi per i Campionati del Mondo di Freestyle 2025 (se avranno luogo in  
  Engadina) 
 
Maggio: 
CHF 2'500 a Irene Schuler per la pubblicazione “Wander- und Kulturführer Via Sett” 
CHF 2'000 a Florio Soglio per gli eventi previsti quest’anno 
 
Giugno: 
CHF 2'000 all’Atelier Segantini a Maloja per il programma espositivo 2020/21 
CHF 2'000 (invece dei CHF 500 approvati nel 2019) ad Andrea Good per il progetto “Camera Obscura” 
CHF 1'000 per la pubblicazione del romanzo “La fonte del male” ambientato in Bregaglia 
CHF 2'000 per il festival di Musica & Natura 
CHF 700 per la pubblicazione dell’edizione speciale per il giubileo dei 30 anni della rivista Piz 



 

CHF 3'000 al massimo alla Pro Castellis per ulteriori tagli boschi presso la fortezza a Maloja 
CHF 500 alle Edizioni Svizzere per la Gioventù 
CHF 12'000 per la creazione di un nuovo sito web con audioguida per il Palazzo Castelmur 
CHF 1'000 al Freundeskreis Chiesa Bianca per le esposizioni di quest’anno 
 
Luglio: 
CHF 42'000 annui per gli anni 2020/21 e 2021/22 per la creazione di un asilo nido presso i locali dell’ex  
  cancelleria a Vicosoprano 
 
Agosto: 
CHF 768 all’Associazione guide alpine Pontresina/St. Moritz per la manutenzione dei sentieri 2020 
CHF 580 Giornata d’escursione del Circondario 1 dei pompieri 
 
Settembre: 
CHF 2'000 al Verein zur Erhaltung historischer Stätten in Madris per la pubblicazione del libro “Madris” 
CHF 1'800 alla Corvatsch AG per diversi eventi il prossimo inverno 
CHF 843 al Parco nazionale Svizzero 
CHF 3'000 all’Archivio storico della Bregaglia per la pubblicazione di un libro su Silvio Spargnapani 
CHF 2'000 al massimo quale copertura del deficit a Salecina per il convegno “System change not climate change” 
 
Ottobre: 
CHF 2'500 alla Helvetas per il progetto Laafia in Burkina Faso 
CHF 5'000 alla Fondazione Garbald per la pubblicazione del libro “Andrea Garbald. Album” 
CHF 1'000 a Diego Giovanoli per la ristampa del libro “Alpschermen und Maiensässe in Graubünden” 
 
Novembre: 
CHF 3'000  a copertura del deficit 2019 per formazione Bregaglia 
CHF 16'000 all’anno per i prossimi due anni quale sponsoring di Irene Cadurisch 
CHF 250 ad Arno Mainetti per la pubblicazione “Piz um Piz 2” 
CHF 750 alla Fachhochschule GR 
CHF 240 alla Haupt Verlag AG per la pubblicazione di un libro sulle gite nelle zone paludose della Svizzera 
CHF 4'000 agli Amici del Centro Giacometti per l’esposizione “Soshana at Giacometti’s home” 
CHF 1'164 alla Rimessa Castelmur quale copertura del deficit per le esposizioni 2020 
 


